
I
l picco di crescita è alle 
spalle. L’analisi dei settori 
industriali di Prometeia e 
Intesa Sanpaolo rileva, dai 
mesi estivi del 2018, segnali 

di attenuazione per quanto ri-
guarda gli indici di produzione 
industriale del manifatturiero; 
un trend che investe l’Italia, ma 
anche le principali economie del-
l’Eurozona. A pesare di più sulla 
performance del manifatturiero 
europeo sono state le difficoltà 

del settore automotive. Anche in 
Italia il principale fattore di 
freno alla crescita nel 2018 è 
giunto da questo comparto, che 
ha registrato una flessione 
dell’1,7 per cento a consuntivo 
dei primi 11 mesi. A confermare 
questo scenario è il presidente di 
Federmeccanica Alberto Dal Poz 
«il rallentamento dell’auto è ini-
ziato nel 2018, con i nuovi strin-

Impresa e sviluppo

Crisi automotive, pesa l’ecotassa

>>> segue a pagina 10

Il cambio delle regole sulle emissioni inquinanti ha fermato gli investimenti  

e frenato il mercato dell’auto.  Complice l’instabilità italiana e internazionale

I
nnovazione, competitività e tutela della mani-
fattura originale nostrana ed europea. È su que-
sti tre importanti terreni che l’industria mec-
canica made in Italy si gioca la partita del futu-
ro. Mettendo nel mirino una crescita industria-

le che non può fare a meno di un rinnovato sostegno 
agli investimenti e di un’incisiva opera di contrasto alla 
concorrenza sleale ai danni dei nostri prodotti e ser-
vizi premium. «L’altro aspetto chiave di cui la mecca-
nica italiana ha assoluto bisogno – aggiunge Alberto 
Caprari, presidente di Anima Confindustria Meccanica 
– è che sia migliorato l’ecosistema italiano in cui ope-
ra l’industria, per favorire l’efficienza e la creazione di 
lavoro, mantenendo in Italia il know-how e le lavora-
zioni più di valore che distinguono le nostre produzioni 
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sui mercati mondiali». 
Intanto però, l’anno scorso la mec-

canica italiana ha allungato la serie 
positiva in termini di produzione e ri-
caduta occupazionale. Quali investi-
menti hanno pagato maggiormente in 
questo senso? 
«Secondo i dati elaborati dall’Ufficio stu-
di Anima, la produzione nel corso del 
2018 è aumentata del 2,7 per cento e la 
voce export ancora di un 2,9 per cento. 
Un anno in cui il Piano Impresa 4.0 ha 
giocato un ruolo fondamentale, in par-
ticolare a livello di stimolo psicologico 
da parte delle istituzioni, che ci hanno 
supportato concretamente in una sfida 
tecnologica che diversamente ci sa-
remmo trovati a dover affrontare ancora 
da soli. Questo innovativo piano ha gui-
dato inoltre le aziende italiane verso il 
passaggio fondamentale dalla vendita 
del semplice prodotto alla proposta di 
servizi integrati, supportati dalle nuo-
ve tecnologie digitali. Gli incentivi han-
no quindi premiato le aziende solide che 
si sono fatte trovare pronte, data la 
loro capacità di programnmazione, for-
ti di una eccellenza riconosciuta dai 
mercati internazionali».  
    Tra i più promettenti per la mecca-
nica si segnala sicuramente la Cina, 
dove si assiste a una nuova corsa alla 
manifattura senza precedenti. Come 
si stanno muovendo le imprese ita-
liane per esserne protagoniste? 
«La Cina è un mercato importante per 
la nostra meccanica che cresce dell’11 
per cento verso questa destinazione. 
Come secondo Paese manifatturiero 
d’Europa speriamo di riuscire ad ap-
profittarne nel tempo, anche a dispetto 

di iniziative volte al local content. Come 
Anima, abbiamo in programma nel 
corso dell’anno una missione mirata in 
Cina, in virtù degli ottimi rapporti che 
abbiamo instaurato con le autorità e la 
business community cinesi, che nutro-
no grande interesse per le nostre tec-
nologie. È un mondo che guardiamo da 
vicino perché è in pieno corso la tra-
sformazione finale della Cina, da fab-
brica del mondo a impresa mondiale so-
stenibile con forte attenzione ai temi 
ambientali, data l’introduzione di severe 
norme a partire dal 2017. Ma noi abbia-

mo ottime soluzioni al riguardo». 
In più circostanze ha sottolineato 

che la formazione 4.0 è la necessità 
primaria del settore meccanico per i 
prossimi cinque anni. In quali ambi-
ti va potenziata in particolare? 
«Il 4.0 è stato determinante per lo svi-
luppo delle nostre imprese, ma c’è il ro-
vescio della medaglia: le aziende inve-
stono, ma non trovano profili profes-
sionali preparati a far fronte a questo 

nuovo approccio. Penso agli operatori 
per le macchine utensili di nuove ge-
nerazioni che devono gestire intere iso-
le automatizzate, a profili come i mec-
catronici, gli assemblatori di macchine 
evolute ma anche ai manutentori in 
genere. Dalla nostra visuale sembre-
rebbe che l’industria manifatturiera 
non sia ancora un mercato appetibile 
per i ragazzi. Ciò è paradossale, poiché 
parliamo di luoghi di lavoro sovente 
“state of the art”, dove si può crescere 
tanto. Dobbiamo quindi svolgere una 
maggiore promozione».

Per effetto del Decreto dignità, se-
condo una recente indagine, circa il 30 
per cento delle imprese metalmecca-
niche non rinnoverà alla scadenza i 
contratti a tempo determinato. Che 
idea vi siete fatti di questo provvedi-
mento e che impatti temete? 
«Non possiamo dire che i contratti non 
saranno rinnovati solo a causa del de-
creto dignità. Di certo ci aspettiamo 
una revisione dei budget dovuta alla si-
tuazione internazionale, che non per-
metterà di mantenere tutti i contratti in 
essere. Se dobbiamo chiedere qualcosa 
alla politica è di migliorare le condizio-
ni strutturali affinché le imprese pos-
sano creare lavoro, elemento che nel-
l’attuale legge finanziaria è decisamen-
te debole. È infatti importante ricordare 
che il principale fattore per acquisire di-
gnità è proprio il lavoro stesso che però, 
per essere duraturo e contribuire alla cre-
scita dell’intero Paese, va creato lavorando 
sui fondamentali e non imposto per de-
creto. Altrimenti rischiamo di cadere 
nella trappola dell’assistenzialismo fine 
a se stesso». • Giacomo Govoni
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M
etterà al centro l’uomo 
come fattore primario 
nel percorso verso la 
digitalizzazione l’edi-
zione 2019 del Mecspe, 

la più grande manifestazione italiana 
dedicata alla manifattura 4.0 in pro-
gramma a Fiere di Parma dal 28 al 30 
marzo. Promossa da Senaf, la fiera al 
via nella prossima primavera sarà in 
prima linea non solo per mostrare le 
principali novità per i diversi com-
parti industriali, ma anche per offri-
re soluzioni sul fronte della digital 
transformation abbinate a un ade-
guato investimento nel capitale uma-
no. Un impegno che tra l’altro da 
quest’anno raddoppierà, con l’inau-
gurazione a novembre della prima 
edizione di Mecspe Bari, di scena a 
fine novembre all’interno della Nuo-
va fiera del Levante per mostrare an-
che al bacino del Mediterraneo il fu-
turo della fabbrica intelligente. Fari 
accesi dunque sulla formazione fi-
nalizzata alla creazione di compe-
tenze applicabili a livello operativo, 
che in realtà Senaf porta avanti al 
fianco delle imprese tutto l’anno. Pro-
muovendo la roadmap itinerante dei 
“Laboratori Mecspe Fabbrica Digita-
le, la via italiana per l’industria 4.0” 
nei principali distretti industriali ita-
liani. Una tappa di questo tour verrà 
naturalmente ospitata anche a Parma, 
nell’ambito di un salone fieristico 
che ogni anno incassa una customer 
satisfaction sempre più massiccia 
(superiore al 75 per cento quella emer-
sa dall’edizione 2018) e che l’anno 
scorso ha chiuso i battenti con 53.442 
visitatori, 2260 aziende presenti e 110 
mila mq di superficie espositiva.  

LA FABBRICA INTELLIGENTE  
CORRERÀ DENTRO UN TUNNEL
A conferma della capacità, ricono-
sciuta dal pubblico al Mecspe, di in-
terpretare i trend emergenti dell’in-
dustria 4.0 e mostrarli concretamen-
te attraverso un’offerta merceologica 
all’avanguardia e un panel di idee e at-
trazioni a forte impronta “smart”. Tra 
queste, la copertina dell’edizione 2019 
spetta sicuramente al “Tunnel del-
l’innovazione”, nuovo cuore mostra 
della fiera allestito presso il padi-
glione 4, in cui il visitatore potrà im-

mergersi per vivere un’esperienza 
polisensoriale a 360 gradi unica e in-
dimenticabile, scoprendo la strada 
per il futuro della fabbrica intelli-
gente. Un’iniziativa senza preceden-
ti, realizzata grazie alla collabora-
zione con il Cluster fabbrica intelli-
gente (Cfi), che riunisce oltre 300 soci 
tra imprese, università, centri di ri-
cerca e altri stakeholder e che vedrà 
protagonisti i Lighthouse Plant. Vale 
a dire quattro progetti appartenenti 
ad Ansaldo Energia, ABB, Tenova/Ori 
Martin e Hitachi Rail, selezionati dal 
cluster per conto del Ministero dello 
sviluppo economico come fiore al-
l’occhiello del made in Italy ed esem-
pio concreto del “saper fare” nazionale 
da mostrare in Italia e all’estero. Dei 
veri e propri impianti produttivi da 
esplorare, basati sullo sviluppo e ap-
plicazione delle tecnologie digitali 
previste nel Piano Industria 4.0, che 
oltre agli aspetti organizzativi e tec-
nologici mettono in evidenza altri 
principi: la centralità dell’uomo nel 
suo ruolo, nel rispetto di dignità e si-
curezza; la necessità della collabo-
razione come unica via percorribile 

per rafforzare la competitività e il 
valore aziendale e la compatibilità 
ambientale.  

IN DODICI SALONI TEMATICI  
LE MIGLIORI TECNOLOGIE 4.0  
Per il resto, l’esperienza a Mecspe 
punterà a essere fluida e coinvolgen-
te per visitatori, aziende e espositori 

grazie alla sinergia dei 12 saloni te-
matici, che offriranno una panora-
mica completa su materiali, macchi-
ne e tecnologie. In particolare la sub-
fornitura meccanica, secondo salone 
per dimensioni sviluppato tra i pa-
diglioni 7 e 8, rimarrà uno dei fulcri 
dell’intera mostra espositiva con tan-
to di doppio “Premio alla subforni-
tura” che verrà assegnato al prodot-
to più complesso in termini di lavo-
razioni e finiture e all’azienda che ha 
saputo integrare in maniera più effi-
cace ed efficiente i processi Indu-
stria 4.0. Nel padiglione 7 invece i con-
toterzisti saranno largamente pre-
senti anche all’interno di collettive 
delle principali associazioni di set-
tore, che per piccole realtà produtti-
ve d’eccellenza sono un importante 
collettore di iniziative volte allo svi-
luppo di innovazione e partnership. 
Nei restanti padiglioni poi, spazio 
alle macchine e utensili; alle tecno-
logie della fabbrica digitale; alle au-
tomazioni di fabbrica targate Motek 
Italy; al Power drive, focalizzato su si-
stemi, componenti e meccatronica; 
Control Italy, dedicato a metrologia e 
controllo qualità; alla logistica. E an-
cora agli eurostampi, macchine e 
subfornitura plastica, alle soluzioni 
legate all’additive manufacturing, ai 
macchinari per i trattamenti e fini-
ture e infine ai materiali non ferrosi 
e leghe come alluminio, titanio e ma-
gnesio, dove verranno mostrati ai vi-
sitatori i nuovi paradigmi per la pro-
gettazione e realizzazione di manu-
fatti leggeri.• 

Luci accese sulla manifattura
TORNA A PARMA L’APPUNTAMENTO CON IL MECSPE, CHE QUEST’ANNO PER LA PRIMA VOLTA RADDOPPIERÀ 

CON UNA TAPPA AUTUNNALE A BARI. FORMAZIONE DIGITALE AL CENTRO DELLA TRE GIORNI, PER IMPOSTARE 

LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE SUL CAPITALE UMANO

di Giacomo Govoni

OBIETTIVO FORMAZIONE   

Senaf promuove tutto l’anno la roadmap 
itinerante dei “Laboratori Mecspe Fabbrica 
Digitale, la via italiana per l’industria 4.0” nei 
principali distretti industriali italiani
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M
ostra un’apertura signi-
ficativa alle tecnologie 
abilitanti anche da par-
te delle Pmi il sentiment 
misurato dall’ultimo os-

servatorio Mecspe, presentato nel corso 
del nuovo tour dei “Laboratori MecSpe 
fabbrica digitale”. Segno tangibile di un 
clima di fiducia che sta contagiando 
anche la spina dorsale del nostro tessu-
to produttivo, inducendola ad assume-
re un approccio 4.0 e a investire senza esi-
tazioni in strumenti e processi di inno-
vazione.  «Il nostro osservatorio – so-
stiene Maruska Sabato, project manager 
di Mecspe – evidenzia gli effetti di un pro-
cesso di trasformazione che attraversa 
il nostro Paese e che ora guida larga par-
te delle aziende e degli imprenditori 
italiani». 

A quali soluzioni e apparecchiatu-
re stanno destinando principalmen-
te i loro investimenti?
«Le tecnologie abilitanti su cui le Pmi del-
la meccanica e della subfornitura stan-
no maggiormente puntando sono in 
particolare la sicurezza informatica per 
l’89,2 per cento, la connettività per il 79,7 
per cento e il cloud computing al 67,1 per 
cento. Vengono poi la robotica collabo-
rativa (35,4 per cento), la simulazione (31 
per cento), i big data (29,1 per centp), la 

produzione additiva (28,5 per cento) e 
l’Internet of Things (27,8 per cento). La re-
altà aumentata è stata privilegiata dal 
15,2 per cento, così come i materiali in-
telligenti, mentre le nanotecnologie dal 
7 per cento. Formazione e trasferimen-
to di conoscenza rimangono però gli as-
set fondamentali, senza i quali nessuna 
sfida può essere colta fino in fondo in 
modo efficace». 

La formazione è essenziale innan-
zitutto per creare una cultura del-
l’innovazione. Su quali tematiche la fo-
calizzerete nella tre giorni di Parma?
«La centralità dell’uomo nei processi del-
la fabbrica di oggi e di domani rappre-
senta da sempre una tematica fonda-

mentale per Mecspe, che con le soluzio-
ni in mostra punta a incentivare gli in-
vestimenti nella formazione del capita-
le umano. Anche quest’anno in fiera 
prevediamo numerose iniziative avva-
lendoci ad esempio della partnership con 
il Politecnico di Milano, con cui abbiamo 
curato un progetto di ricerca nel campo 
dei nuovi ambienti per la fabbrica con-
temporanea denominata “Spazi del la-
voro 4.0”, e di Confartigianato e dei Sa-
lesiani, per organizzare attività con le 
scuole». 

Quali ulteriori appuntamenti pre-
senterà Mecspe 2019 in materia di 
trasferimento tecnologico?  
«Per rispondere alla necessità di unire 
due eccellenze italiane come la ricerca 
universitaria e la lavorazione conto ter-
zi, Mecspe creerà un ponte reale tra 
questi due mondi. Aggiungendo al suo 

impegno nel mondo della formazione 
una collaborazione con Anfia e Dallara 
Automobili per presentare al padiglio-
ne 7 l’iniziativa Formula Sae, la compe-
tizione internazionale in cui studenti e 
neolaureati di facoltà ingegneristiche si 
sfidano nella progettazione, nella rea-
lizzazione e nell’attività di prova in pista 
di prototipi di vetture monoposto. Dan-
do così voce ai ragazzi, ai loro progetti e 
a chi contribuisce alla realizzazione». 

Nella giornata d’apertura la fiera 
parmense ospiterà anche una tappa 
dei “Laboratori Mecspe fabbrica di-
gitale, La via italiana per l’industria 
4.0”. Che riscontro stanno avendo?
«I laboratori Mecspe fabbrica digitale 
sono gli appuntamenti itineranti pro-
mossi da Senaf, che dal 2017 attraversano 
i territori strategici del Paese per rac-
contare il percorso di adesione al 4.0. 
Complice il varo del Piano nazionale In-
dustria 4.0, le imprese italiane hanno ac-
cettato la sfida della competitività e 
l’industria manifatturiera sta mettendo 
a sistema le competenze per un futuro 
sempre più interconnesso, per cui si 
sente ancora di più la necessità di crea-
re momenti di dibattito in cui far emer-
gere cosa fanno e come si muoveranno 
le imprese in tema di digitalizzazione e 
innovazione». 

Quali esperienze virtuose di tra-
sformazione industriale verranno 
raccontate?
«A Parma, in occasione della giornata 
inaugurale di Mecspe, Senaf traccerà un 
bilancio complessivo sulle opportunità 
legate alla quarta rivoluzione indu-
striale grazie a collaborazioni con Uni-
versità e centri di ricerca, e darà voce alle 
storie d’impresa e al racconto di case hi-
story 4.0 made in Italy, in un contesto in 
cui la crescente competitività spinge 
ancora di più le realtà industriali e im-
prenditoriali a creare un tessuto comu-
ne».  

Analizzando le digital skill del fu-
turo, quali saranno nei prossimi 5-10 
anni i profili specializzati più richie-
sti in base ai dati tendenziali in vostro 
possesso?
«Dall’osservatorio Mecspe emerge che i 
profili specializzati più richiesti entro il 
2030 saranno il robotic engineer (30,3 per 
cento), gli specialisti dei big data (17,9 per 
cento), i programmatori di intelligenze 
artificiali (13,8 per cento); a seguire lo spe-
cialista IoT, il multichannel architect e gli 
esperti di cybersicurezza. Le attuali fi-
gure professionali non scompariranno 
del tutto, ma in generale il 68,3 per cen-
to pronostica che si assisterà alla nascita 
di nuove specifiche figure con forti com-
petenze in ambito It. Per il 24,3 per cen-
to invece alcune figure rimarranno in-
sostituibili, rispetto al 7,4 per cento che 
pensa che le professioni tradizionali 
non riusciranno a tenere il passo e sa-
ranno inevitabilmente sostituite».  • 

Anche le Pmi  
in piena corsa digitale
A CONFERMARLO È MARUSKA SABATO, SOTTOLINEANDO PERÒ CHE 

«FORMAZIONE E TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA RIMANGONO GLI ASSET 

FONDAMENTALI» PERCHÉ LA SFIDA 4.0 VENGA COLTA FINO IN FONDO. E IN 

QUESTO SENSO IL PROGRAMMA DEL MECSPE FARÀ LA SUA PARTE

di Giacomo Govoni

Maruska Sabato, project manager di Mecspe

LA PERCENTUALE 
DEGLI INVESTIMENTI 
DELLE PMI DESTINATI 
ALLA SICUREZZA 
INFORMATICA

89,2%
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P
rodurre e commercializzare 
un’innovativa apparecchia-
tura elettronica per la misura 
durante la lavorazione di ret-
tifica. Da questa idea dell’in-

gegnere Mario Possati è nata l’azienda 
Marposs nel 1952. 
Fin dagli esordi l’azienda ha prodotto si-
stemi standard e soluzioni personaliz-
zate per applicazioni industriali di mi-
sura e controllo dimensionale, 
geometrico e della superficie di compo-
nenti meccanici e per il controllo e il mo-
nitoraggio del processo di lavorazione. 
«Lavoriamo sia con utilizzatori finali sia 
con costruttori di macchine utensili, dai 
primi stadi di sviluppo di un progetto fino 
al suo completamento, e forniamo sup-
porto e assistenza a lungo termine» rac-
conta Giuseppe Sceusi, presidente di Mar-
poss Italia.  
Negli ultimi venti anni, il gruppo Marposs 
è cresciuto, acquisendo aziende solide e 
ben strutturate, ognuna in grado di for-
nire un prodotto di eccellente qualità nel 
proprio campo. Ha così diversificato la 
sua offerta per entrare in nuovi settori di 
mercato e soddisfare ogni esigenza dei 
suoi clienti, diventando un gruppo lea-
der mondiale nella tecnologia di misura e 
controllo grazie all’ampia offerta, che 
combina prodotti all’avanguardia, cono-
scenza del mercato e impegno con una 
collaborazione globale a lungo termine. 
«Su queste basi, abbiamo creato un’orga-
nizzazione internazionale in grado di for-

nire applicazioni e supporto ovunque nel 
mondo, con lo sguardo sempre rivolto al 
futuro e la consapevolezza che non c’è 
crescita senza innovazione». 
Marposs sarà presente alla prossima edi-
zione di Mecspe 2019 (presso lo Stand H59 
del padiglione 3) con aggiornamenti sulle 
soluzioni metrologiche tradizionali e le 
ultime novità legate ad aziende che fanno 
parte del gruppo. «In particolare – spiega 
Giuseppe Sceusi – presenteremo solu-
zioni di misura flessibili e senza contatto, 
mediante tecnologia ottica (linea flessi-
bile Marposs) o laser (Aeroel) per appli-
cazioni in linea, a bordo macchina o in 
fase di collaudo; strumenti manuali per il 
controllo dimensionale e geometrico di 
particolari meccanici, Spc e componenti-
stica per stazioni di misura automatiche; 
stazioni di controllo automatizzate di alta 
precisione per il controllo, la movimen-
tazione e la selezione dei particolari mi-
surati (Elettrosystem); sistemi per il con-
trollo di tenuta con aria (Tecna) e con elio 
(Helium Technology) su particolari del 
settore automotive, elettromedicale, elet-
trodomestico; soluzioni software che con-
sentono di gestire i processi inerenti la 
governance, la conformità e il rischio per 
una gestione estesa della qualità, offrendo 
alle aziende una piattaforma su cui co-
struire secondo un approccio preventivo 
(Blulink)». • Lucrezia Gennari

IL GRUPPO MARPOSS, DA SEMPRE IN PRIMA LINEA 

NEL SETTORE A LIVELLO INTERNAZIONALE, 

PRESENTERÀ A MECSPE 2019 LE ULTIME NOVITÀ E 

AGGIORNAMENTI SULLE SOLUZIONI 

METROLOGICHE TRADIZIONALI 

Leader nella misura 
e controllo 

Marposs ha sede a Bentivoglio (Bo) 

www.marposs.com
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L
a meccanica strumentale oc-
cupa un nodo centrale nel si-
stema economico-produttivo 
dell’economia italiana. Si 
tratta di un dato che di certo 

non sfugge a chi lavora in questo ambito 
da anni e vanta una produzione d’eccel-
lenza, come Davide Belloni, amministra-
tore delegato della veronese Ram Srl. «È 
un settore caratterizzato da una forte 
propensione all’export – spiega Belloni − 
perché è in grado di intercettare le esi-
genze in campo internazionale, permette 
di realizzare la produzione manifattu-
riera, diffonde il progresso, l’innovazione, 
assicura produttività e occupazione». 
Nata nel 2013, Ram è una giovane 
azienda frutto dell’unione di due entità 
leader nei servizi di engineering project 
e development and assembly e di diverse 
figure lavorative: quella dell’ammini-
stratore, appunto, forte di una esperienza 
ultratrentennale maturata nel settore e 
della passione per la meccanica, quella di 
un artigiano e del suo team di tecnici e 
quelle di soci visionari che hanno cre-
duto nel progetto e nelle persone. «In 
continuità con la precedente proprietà, 
dal 2013 – dice Belloni −, progettiamo e 
realizziamo teste di fresatura in allumi-
nio e acciaio per produttori di macchine 
per la lavorazione del metallo e per ter-
zisti di subfornitura. Vasta l’accessori-
stica in catalogo sia per nuovi impianti 
che per la riqualifica dei vecchi. Ma il 
punto da sottolineare è la qualità che dif-
ferenzia i nostri prodotti dai competitor, 

in forte crescita sia numerica che tecno-
logica: si prenda ad esempio la Cina, ma 
anche alcuni paesi europei». 
L’export, che rappresenta il 60 per cento 
del fatturato, costituisce per questa di-
namica realtà un fondamentale driver 
di crescita. «Si è capito che puntare su 
esportazione e internazionalizzazione 
non è solo una necessità, ma anche 
un’opportunità – sottolinea l’imprendi-
tore –: il nostro mercato di riferimento è 
sempre più l’Oriente. Lo dico con orgoglio 
perché abbiamo consolidato il fatturato, 
abbiamo un partner intenzionato a in-
vestire e possiamo contare su un mer-
cato davvero importante per dimensione 
e valore che comprende Cina, Corea del 
Sud e Taiwan. Ora stiamo guardando con 
interesse anche al Canada e agli Usa. In 
Italia il settore delle macchine utensili si 
sta riprendendo, ma occorre trovare 
quanto prima una soluzione alla guerra 
dei dazi che sta indebolendo il mercato 
sia di chi li subisce, ma anche di chi li ap-
plica. Bisognerebbe inoltre porre rimedio 
alla concorrenza sleale creata da quei 
Paesi, entrati per ultimi nell’Ue, che go-
dono di aiuti economici e hanno una tas-
sazione di vantaggio rispetto agli altri. 
Si deve operare con grande sforzo e co-
raggio, a livello politico e sociale, per per-
mettere a noi imprenditori di creare più 
utile da reinvestire in azienda». 
• Elena Ricci

DAVIDE BELLONI SPIEGA COME 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE SIA UNA GRANDE 

OPPORTUNITÀ PER LA MECCANICA STRUMENTALE. 

COME DIMOSTRA IL GRANDE MERCATO 

DELL’ESTREMO ORIENTE 

L’export 
come leva di sviluppo 

Ram ha sede a Sant’Ambrogio di 

Valpolicella (Vr) - www.ramht.com
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C
hiudere la stagione degli 
alibi e dello “squadrismo” 
alimentato dalla rete e apri-
re quella dei cantieri e degli 
investimenti. È un deciso 

appello alla responsabilità politica e a 
una strategia economica compensati-
va della finanziaria 2019 in deficit 
quello che gli industriali rivolgono al go-
verno gialloverde, che nei primi sette 
mesi di attività non ha ancora saputo 
mettere in campo interventi incisivi 
che lascino scorgere un orizzonte di cre-
scita. E non sono l’Europa “bacchetto-
na” o gli avversari politici a dirlo, ma la 
“neutrale” fotografia sulla produzione 
industriale consegnata dal bollettino 
Istat di dicembre, che rileva una fles-
sione del 3,5 per cento rispetto a no-
vembre e del 7,3 per cento su base annua, 
la peggiore dal 2009. «Sono dati che fan-
no riflettere – sostiene Vincenzo Boccia, 
presidente di Confindustria - e che im-
pongono all’Italia di reagire. Il governo 
farebbe bene a prendere atto della realtà, 
evitando ad esempio incidenti con Pae-
si ai quali ci legano profondi interessi e 
con i quali siamo fondatori dell’Europa 
e grandi partner commerciali».  

STOP ALLA CACCIA A PRESUNTI 
NEMICI, È TEMPO DI REAGIRE
Il riferimento è naturalmente alla Fran-
cia, attaccata nei giorni scorsi dall’Ese-
cutivo tanto da indurla a richiamare in 
patria l’ambasciatore transalpino in 
visita a Roma. Una mossa bollata come 
un clamoroso autogol dal mondo del-
l’industria, che al mercato francese de-
stina circa il 10 per cento dei beni e ser-
vizi sul totale dell’export made in Italy, 

e che secondo il leader di Viale del-
l’Astronomia è la spia di un brutto clima 
venutosi a creare negli ultimi tempi. «In-
vece di etichettare come buoni quelli che 
gli danno ragione e cattivi quelli che lo 
criticano – prosegue Boccia – al gover-
no dovrebbero chiedersi piuttosto per-
ché i sindacati scendono in piazza e con 
loro anche gli imprenditori, preoccupati 
dal mancato sblocco dei cantieri». Au-
tentico cavallo di battaglia, quest’ulti-
mo, del piano B post manovra indivi-
duato dagli industriali come unico via-
tico possibile per evitare la recessione 
tecnica. «Questo piano da 26 miliardi di 
euro di lavori già finanziati – spiega 
Boccia - che abbiamo preparato sulla 
base di uno studio dell’Ance, è la prima 
cosa da fare. Solo l’attivazione di que-
sti cantieri determinerebbe 400 mila po-
sti di lavoro». In aggiunta agli altri 50 
mila legati alla realizzazione della Tav 
Torino-Lione, che tuttavia risulta sem-
pre più in bilico alla luce della recente 
analisi costi-benefici, terminata con 
esito negativo. «Il governo si trincera 
dietro questa storia dell’analisi – af-
ferma il numero uno di Confindustria 
- ma ha valutato i costi per le imprese 
e i lavoratori che deriverebbero dal 
blocco delle opere?». Una domanda di 
cui le dodici più importanti confede-
razioni datoriali italiane, Confindu-
stria in testa conoscono già la risposta, 
racchiusa nel Manifesto di Torino, sot-
toscritto a inizio dicembre alle Officine 
grandi riparazioni del capoluogo pie-
montese.  

TUTTE LE RAGIONI DEL SÌ ALLE 
GRANDI OPERE, TAV IN TESTA
Un documento in cui si snocciolano de-
cine di ragioni per dire sì alla Tav e 
alle grandi opere in generale, spie-
gando ad esempio che «una rete in-
frastrutturale europea non è tale sen-
za tutti i corridoi in cui essa si articola 
e, senza la Torino-Lione, non esisterebbe 
il corridoio mediterraneo, che collega 
l’Europa dalla Spagna all’Ungheria al di 
qua delle Alpi, per il quale l’Italia si è bat-
tuta con vigore per evitare l’isolamen-
to e la marginalizzazione». O ancora, 
«perché il progetto, nel periodo più in-
tenso di costruzione 2020-2027, può 
stimolare, direttamente e indiretta-
mente, una crescita economica di 11,3 

miliardi di euro che, al netto dei costi di 
investimento, equivale a quasi un mi-
liardo l’anno, con un’occupazione ag-
giuntiva di circa 5 mila unità l’anno». 
Per queste e tante altre motivazioni le 
imprese italiane insistono sull’impor-
tanza degli investimenti infrastrutturali 
e della Tav in testa, strategica in chiave 
occupazionale, ma ormai anche sul 
piano economico. Calcolando che, a 
oggi, completarla costerebbe meno che 
non realizzarla, a causa della restitu-
zione dei finanziamenti ricevuti e del-
la perdita di opere già realizzate non più 
utilizzabili. A questa infrastruttura ne-
vralgica per la mobilità di persone e 
merci occorre poi, secondo Boccia, af-
fiancare numerose “opere minori” per 
connettere i diversi territori della Pe-
nisola da Nord a Sud e da Ovest a Est, 
ma anche per rendere il Sistema Paese 
più competitivo e attrattivo agli occhi 
degli investitori internazionali e in ot-
tica turistica. Mettendoci in tal modo al 
riparo da una nuova stagione di crisi 
economica che, secondo il numero uno 
degli industriali, non sarebbe neppure 
un futuro che non si preannuncia trop-
po incoraggiante. «Noi temiamo che il 
2020 sia l’anno della recessione non solo 
tecnica – confessa Boccia – perché 
con le clausole di salvaguardia lega-
te all’Iva ci sono poche alternative: o 
si aumentano le tasse o si riduce la 
spesa o si aumenta l’Iva. Nel 2019 
speriamo che l’apertura dei cantieri 
possa compensare eventuali effetti 
recessivi, ma pensiamo che il vero 
problema possa presentarsi sia nel 
2020 che nel 2021».• 

Ora serve responsabilità
LA IMPONGONO I DATI ECONOMICI IN CONTRAZIONE RILEVATI DALL’ULTIMA INDAGINE ISTAT E LA 

SOLLECITANO CON FORZA GLI INDUSTRIALI, CHE CHIEDONO AL GOVERNO DI CAMBIARE ATTEGGIAMENTO 

PROMUOVENDO MISURE ANTICICLICHE NEL SEGNO DELLA CRESCITA

di Giacomo Govoni

Il presidente di Confindustria 

Vincenzo Boccia
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U
n ecosistema di opportu-
nità per reagire al rallen-
tamento dell’economia 
ed elevare la competiti-
vità della manifattura 

italiana. È stata un successo la prima 
edizione di Connext, il grande evento 
nazionale di partenariato industriale 
di Confindustria tenutosi il 7 e 8 feb-
braio al Mi.Co di Milano. Notevoli i nu-
meri registrati: 7000 partecipanti, 80 
eventi, 200 presentazioni aziendali, 
2500 incontri b2b e oltre 4000 con-
tatti previsti per i prossimi mesi tra-
mite marketplace. Presenti grandi e 
piccole imprese, iscritte a Confindu-
stria o non aderenti al sistema, star-
tup e realtà italiane e internazionali.  
«I numeri hanno superato di gran 
lunga le nostre aspettative - ha di-
chiarato la vice presidente di Confin-
dustria per l’Organizzazione                   
Antonella Mansi - si è respirato entu-
siasmo, curiosità, voglia di stare in-
sieme. È una grande soddisfazione ve-
dere l’Italia che produce e ce la fa». 
Già annunciato l’appuntamento per 
Connext 2020, previsto per il 27 e il 28 
febbraio del prossimo anno. «Connext 
è un esperimento che apre una nuova 
stagione del nostro mondo associa-
tivo - ha sottolineato il presidente de-

gli industriali Vincenzo Boccia - un 
evento realizzato dalle imprese per le 
imprese, con l’obiettivo di disegnare 
un futuro per il mondo produttivo, per 
fare squadra e mettere a fattore co-
mune eccellenze e conoscenze. Come 
Confindustria, il nostro compito deve 
essere anche quello di aiutare e ac-
compagnare la crescita delle 
aziende».  
Vincenzo Boccia, inaugurando 
l’evento, realizzato con il sostegno di 
Intesa Sanpaolo, Umana, 4.Manager e 
Fondimpresa, in collaborazione con 
Assolombarda e Uninidustria Lazio, 
ha dichiarato: «Chi è contro l’indu-
stria è contro il Paese». Una visione 
condivisa dal presidente di Assolom-
barda, Carlo Bonomi: «l’impresa è 
quella che fa la crescita, che crea posti 
di lavoro e coesione sociale. Chi non 
comprende il valore dell’impresa ita-
liana non ha capito quale è il bene del 
proprio Paese».  
Folta la presenza internazionale con 
oltre 50 aziende provenienti da Ger-
mania, Marocco, Romania, Bulgaria, 
Albania, Serbia, Macedonia e Bosnia 
Erzegovina. In programma incontri 
bilaterali e un appuntamento dedi-
cato al made in Italy nel mondo, dove 
le aziende italiane del settore Food 

hanno incontrato gli operatori delle 
reti commerciali tedesche per i set-
tori Food & Beverage e Moda & Acces-
sori. L’attività internazionale è stata 
realizzata grazie alla collaborazione 
di partner quali Cgem (Confindustria 
del Marocco), Confindustria Assafrica 
e Mediterraneo, la Bdi (Confindustria 
tedesca) e Ahk (Camera di Commercio 
Italo Germanica), Confindustria Est 
Europa e Agenzia Ice.  Durante 
l’evento le imprese hanno goduto di 
uno spazio-vetrina per incontrarsi e 
conoscere nuovi partner, clienti e for-
nitori, confrontandosi con stakehol-
der, associazioni e operatori commer-
ciali. 
Sono state, inoltre, due giornate di 
eventi e convegni, workshop, seminari 

tematici proposti dalle imprese e 
pitch di presentazione aziendale. La 
business community di Connext si è 
animata intorno a 4 driver tematici, 
rappresentativi di altrettante sfide 
strategiche per lo sviluppo del si-
stema imprenditoriale italiano: Fab-
brica intelligente; Aree metropolitane 
motore dello sviluppo; La Persona al 
centro del progresso; Territorio labo-
ratorio dello sviluppo sostenibile. I 
protagonisti dei quattro driver hanno 

interagito tra loro, creando sinergie 
improntate alla reciproca contami-
nazione. 
Diversi gli accordi siglati. A Connext il 
tavolo di lavoro Agid-Confindustria-
Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince Autonome-Itaca ha presentato 
il primo portale nazionale sugli ap-
palti innovativi, Appaltinnovativi.gov, 
realizzato dall’Agenzia per l’Italia di-
gitale con lo scopo di supportare l’uti-
lizzo degli appalti innovativi per una 
libera fruizione da parte di Pa, im-
prese e ricerca. L’utilizzo degli appalti 
innovativi permette alle Pubbliche 
amministrazioni di cambiare approc-
cio verso il mercato. Questi strumenti 
favoriscono, infatti, un dialogo aperto 
con le imprese e il mondo della ri-
cerca: nello specifico, permettono pro-
cedure di acquisto più flessibili, ri-
sparmi di spesa e lasciano agli 
operatori economici la libertà di pro-
porre soluzioni differenti e multidi-
sciplinari ai fabbisogni d’innovazione 
della Pa, valorizzando competenze e 
professionalità. 
A breve il portale sarà collegato con la 
piattaforma di Connext di Confindu-
stria, ulteriore espressione di quella 
sinergia pubblico-privata che con-
traddistingue l’operazione. Con de-
creto del Mise sono stati destinati 50 
milioni di euro per supportare la do-
manda pubblica d’innovazione. 
L’obiettivo, inoltre, è quello di creare 
un collegamento con i portali di Open 
Innovation delle Regioni, percorso già 
intrapreso da Agid con alcune realtà 
regionali, amplificando l’azione di sti-
molo dei fattori della produzione del-
l’innovazione condotta dagli assesso-
rati. Nel corso dei prossimi mesi, il 
tavolo di lavoro Confindustria-Agid-
Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince Autonome- Itaca porterà a Sud 
il roadshow per preparare Pubbliche 
amministrazioni, imprese e centri di 
ricerca a un più proficuo dialogo per 
un’innovazione strutturale.• 

Connettersi 
per crescere
CIRCA 7MILA GLI IMPRENDITORI PRESENTI A 

CONNEXT, IL SALONE DEL PARTENARIATO 

INDUSTRIALE ORGANIZZATO DA CONFINDUSTRIA A 

MILANO. UN’OCCASIONE DI CONFRONTO PER 

LANCIARE PROPOSTE E LAVORARE SULLA CRESCITA 

DEL SISTEMA PRODUTTIVO

di FD

 Antonella Mansi, vice presidente 

di Confindustria per l’Organizzazione 

ACCORDO GOOGLE CONFINDUSTRIA
L’Italia si colloca al 25esimo posto su 28 nel Digital Economy and Society 
Index elaborato dalla Commissione Europea, e al ventesimo posto per 
integrazione delle tecnologie digitali da parte delle imprese. Secondo 
un rapporto Istat sulla competitività delle imprese italiane, le imprese che 
già hanno avviato un significativo processo di digitalizzazione sono solo 
il 15 per cento del totale, mentre il 63 per cento fanno un uso molto 
contenuto del digitale e investono poco in tecnologia. In questo 
contesto, e sulla linea del Piano Nazionale Impresa 4.0, nasce il piano di 
collaborazione tra Google e Confindustria per fornire alle aziende italiane 
i migliori strumenti per cogliere a pieno il potenziale digitale. 
L’iniziativa  presentata a Milano da Vincenzo Boccia, presidente di 
Confindustria, e Matt Brittin, president business and operations Emea di 
Google, si focalizzerà su quattro direttive principali: formazione delle 
persone sulle competenze digitali; supporto all’internazionalizzazione; 
incremento della presenza online, e intelligenza artificiale. 
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genti regolamenti europei sulle 
emissioni di anidride carbonica e 
quelli internazionali sull’omologa-
zione dei veicoli». Queste normative, 
secondo Dal Poz, hanno paralizzato 
i produttori, innescando il blocco 
delle linee dei componentisti e dei 
fornitori di primo e di secondo li-
vello. «Siamo riusciti in Europa, 
forse per la prima volta nella storia 
industriale del continente, a bloc-
care ex lege la produzione. Eppure 
tutti sapevano che i tempi del rialli-
neamento al verde e all’elettrico e 
quelli della produzione non coinci-
dono sul breve». A incidere, per l’am-
ministratore delegato della Comec, 
anche la guerra dei dazi tra Usa e 
Cina, la flessione del colosso cinese 
e la situazione interna italiana, dalle 
incertezze sulla prosecuzione di In-
dustria 4.0 alla famigerata ecotassa, 
che ha generato allarme in un mer-
cato già fiacco. Il leader degli indu-
striali meccanici non ha mai 
risparmiato critiche all’ecotassa - 
che dovrebbe essere applicata, dal 1 
marzo, solo alle auto di lusso e ai suv 
- definendola una misura miope che 
non favorisce il ricambio del parco 
macchine e disincentiva l’acquisto 
di macchine prodotte in Italia. «Non 

siamo la Norvegia - ha dichiarato 
Dal Poz- dove la mobilità elettrica 
sta soppiantando quella fossile. È 
stato scorretto, da un punto di vista 
tecnologico, agevolare l’elettrico a 
scapito di vetture tradizionali. Non 
si è tenuto conto dei processi e si è 
generata una grande incertezza sul 
mercato». Resta prioritario mante-
nere - e accrescere - la competitività 
sul fronte dell’alta tecnologia 
espressa, a fronte degli elevati inve-
stimenti annunciati dalle case auto-
mobilistiche, come ad esempio 
Volkswagen, clienti ovviamente im-
portantissimi per la filiera italiana, 
soprattutto in Piemonte. «I prossimi 
mesi potrebbero essere caratteriz-
zati da una calma piatta - commenta 
il numero uno di Federmeccanica - 
non credo agli allarmi di recessione, 
ma non mancano elementi di preoc-
cupazione sul fronte finanziario, in-
dustriale e socio-politico. Mi 
riferisco alle situazioni del Sud 
America e della Turchia, al rallenta-
mento economico della Germania e 
della Cina e alle proteste dei gilet 
gialli in Francia, il secondo mercato 
di esportazione dopo la Germania 
per l’industria meccanica italiana». 

INCERTEZZA SUL PIANO FCA
Il provvedimento bonus/malus sugli 

incentivi introdotto dal governo 
cambia lo scenario anche per Fca, 
che ha annunciato - per voce del suo 
amministratore delegato Mike Man-
ley - la revisione del Piano di inve-
stimenti da 5 miliardi di euro 
previsto dal 2019-2021 per gli stabi-
limenti italiani, con tutte le inco-
gnite sul fronte occupazionale. In 
occasione della presentazione dei ri-
sultati finanziari dell’ultimo trime-
stre del 2018 di Fca, Manley ha 
comunque annunciato diverse no-
vità, che puntano dritte verso l’elet-
trificazione. Sono, infatti, in 
programma le versioni ibride plug-
in di veicoli molto famosi come Jeep 
Wrangler, Renegade e Compass e la 
produzione della nuova Fiat 500 
elettrica. 

La variante a zero emissioni della 
500 entrerà in produzione a partire 
dal 2020 e verrà realizzata nello sta-
bilimento di Mirafiori, in provincia 
di Torino, dove, per tutto il 2019, si 
svolgeranno i lavori di allestimento 
e preparazione delle linee produt-
tive. Buone notizie anche per l’im-
pianto modenese di Via Ciro 
Menotti: il Ceo di Maserati Harald J. 
Wester, incontrando istituzioni e or-
ganizzazioni sindacali, ha confer-
mato il ruolo centrale della struttura 
nel piano industriale 2018 - 2022 di 
Maserati, assicurando la continuità 
produttiva, oltre agli investimenti 
dedicati al rinnovamento e aggior-
namento delle attuali linee di pro-
duzione in vista dell’arrivo dei nuovi 
modelli. L’impianto sarà dedicato 
alla costruzione di particolari vet-
ture sportive ad alte prestazioni, ca-
ratterizzate da un elevato contenuto 
tecnologico, in linea quindi con la 
tradizione e i valori del marchio, 
presente a Modena dal lontano 1939. 
In autunno è previsto l’inizio dei la-
vori di aggiornamento delle attuali 
linee di produzione che verranno to-
talmente rinnovate: nel primo seme-
stre del 2020 saranno realizzate le 
prime vetture preserie di un nuovo 
modello a marchio Maserati.  
• Leonardo Testi

>>>  segue dalla prima

L
e nuove dinamiche por-
tate in campo dall’Indu-
stria 4.0 hanno reso in-

dispensabile un profondo pro-
cesso di Digital Transforma-
tion. Un’innovazione impor-
tante, utile, ma che per alcune 
aziende rappresenta uno step 
complesso. Ecco allora che 
ideare e mettere a disposizio-
ne soluzioni che sappiano sup-
portare le imprese durante 
questo passaggio dal “vecchio” 
al “nuovo” modo di operare sul 
mercato diventa fondamen-
tale, nonché un valore ag-
giunto per qualsiasi realtà. CA-
DENAS, azienda leader nello 

sviluppo di software e confi-
guratori di prodotto nei setto-
ri della meccanica e dell’auto-
mazione, è riuscita a identifi-
care una soluzione efficace 
per collegare produttori di 
componenti e possibili acqui-
renti in pieno stile 4.0. «Stiamo 
assistendo a una rivoluzione 
digitale epocale – spiega Luca 
Borghi, Ceo dell’azienda – e 
per questo motivo abbiamo 
voluto sviluppare una piatta-
forma di ultima generazione in 
grado di fornire modelli 3d ai 
progettisti in maniera diretta, 
consentendo così di entrare a 
fondo nel processo di sviluppo 
prodotto e apportando innu-
merevoli vantaggi per tutta la 
filiera». 

Nello specifico, come si può 
descrivere la nuova piatta-
forma creata da CADENAS? 
«Si chiama eCATALOGsolu-
tions ed è una piattaforma per 
la pubblicazione online di ca-
taloghi elettronici di modelli 
Cad. Grazie a questo strumento 

ogni azienda che produce com-
ponentistica è in grado di met-
tere a disposizione dei pro-
gettisti e quindi dei propri 
clienti, i dati relativi ai propri 
prodotti in modo ordinato, 
preciso e immediato. La piat-
taforma, inoltre, offre una com-
pleta Digital Customer Expe-
rience e, dunque, la possibilità 
di accedere interattivamente, 
on demand, al contenuto tec-
nico del catalogo in ogni mo-

mento, da qualunque piatta-
forma digiale, incluse le app». 

Quali sono le principali ca-
ratteristiche della piattafor-
ma? 
«Distribuiamo modelli Cad 3d 
intelligenti, perché integrano le 
geometrie Cad con le infor-
mazioni necessarie ai proces-
si produttivi; in oltre 100 for-
mati neutri e nativi che con-
sentono di scaricare con pochi 
clic il modello Cad nel forma-

to desiderato, senza problemi 
di compatibilità; e la configu-
rabilità, che permette ai clien-
ti di scegliere i prodotti senza 
bisogno di software specifici. 
Inoltre, vengono evitate pre-
ventivamente combinazioni 
sbagliate ed è possibile creare 
in automatico la geometria 3d 
dell’assemblaggio. Tutte que-
ste caratteristiche semplifica-
no il processo di progettazione, 
riducendo il bisogno di sup-
porto tecnico e agevolando il la-
voro per le vendite». 

A oggi che riscontro sta 
avendo eCATALOGsolutions? 
«Nel 2018, abbiamo registrato 
oltre 290 milioni di download 
di modelli Cad. Ciò fornisce 
una grande visibilità sui mo-
tori di ricerca e un’ampia dif-
fusione della piattaforma, e 
dunque dei prodotti, sul mer-
cato internazionale. A oggi, il 
catalogo è stato scelto da oltre 
800 produttori di componen-
ti, a dimostrazione di come 
stia diventando sempre più 
un punto di riferimento nella 
diffusione tecnica dei pro-
dotti». • Emanuela Caruso

Ottimizzare i processi aziendali è uno step obbligato per qualsiasi 

azienda intenda operare con successo in un mercato sempre più 

digitalizzato e informatizzato. Ne parliamo con Luca Borghi 

LA RIVOLUZIONE DEI CATALOGHI ELETTRONICI 

Luca Borghi, Ceo di CADENAS 

Italiana, con sede a Bologna 

www.cadenas.it
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D
opo un trend di crescita 
sostenuta e costante, il 
terzo trimestre 2018 ha 
registrato un rallenta-
mento del manifattu-

riero lombardo, diffuso fra i settori e 
le imprese, con una maggiore diffi-
coltà registrata dagli ordini interni ri-
spetto a quelli esteri. Questo quadro 
congiunturale rafforza i timori per 
l’evoluzione in corso dell’economia 
lombarda che in parte riflette quelli ri-
guardanti l’economia mondiale, do-
minati dai rischi al ribasso che 
incombono sul commercio interna-
zionale e dalle turbolenze che potreb-
bero caratterizzare i mercati 
finanziari. Ad analizzare la situazione 
è il presidente di Confindustria Lom-
bardia Marco Bonometti.  

Quali dati e tendenze la preoccu-
pano maggiormente? 
«Gli imprenditori stanno smarrendo la 
fiducia per l’incertezza che aleggia non 
solo a medio-lungo termine, ma per-
sino sul domani. A livello nazionale, le 
scelte politiche vanno in controten-
denza rispetto al forte stimolo di cui la 
nostra economia avrebbe bisogno. A li-
vello internazionale le turbolenze sem-
pre più frequenti, il rallentamento del 
commercio mondiale e le incertezze a 
livello europeo, anche in relazione alle 
prossime elezioni, non incoraggiano le 
scelte che sarebbero necessarie. Vanno 
ricreate le condizioni per cui le imprese 
possano lavorare in un contesto com-
petitivo, eliminando il gap che da 
troppi anni affligge l’imprenditoria ita-
liana, semplificando la burocrazia e 
creando condizioni di stabilità socio-

politica, presupposto imprescindibile 
per investimenti di largo respiro, an-
che sul piano della reale internaziona-
lizzazione». 

Il Piano Industria 4.0: il governo 
sembra più favorevole, avendo fatto 
alcuni passi indietro rispetto a esi-
genze espresse dagli imprenditori, 
ma serve una forte accelerazione e 
soprattutto una visione strategica. 
Quali le priorità per Confindustria 
Lombardia? 
«Confindustria Lombardia ha ripetu-
tamente dichiarato i suoi gravi timori 
per l’attuale situazione, che purtroppo 
ha anche radici antiche. È necessario 
un progetto forte e condiviso di poli-
tica industriale, che dia sostanza al-
l’esigenza di rilancio degli investimenti 
e dell’occupazione. Desidero essere 
molto chiaro su questo punto, che con-
sidero nodale. Il ruolo dell’industria 
nella costruzione del Pil è imprescin-
dibile, sia sul piano strettamente eco-
nomico, sia sul piano sociale, per il ri-
levante apporto che l’industria dà 
all’occupazione. Le misure recente-
mente varate non colgono questa esi-
genza e questa sordità provocherà, 
temo, pesanti ripercussioni negative. 
Certo, la proroga per il 2019 dell’iper 
ammortamento per l’acquisto dei beni 
strumentali 4.0. è positiva così come il 
rifinanziamento della Sabatini, ma 
sono gocce, mentre avremmo bisogno 

di visione e di strategia. Purtroppo da 
una misura di facile applicazione si è fi-
nito per complicarla: il concetto di sem-
plificazione, tanto acclamato in cam-
pagna elettorale, si è trasformato in 
complicazione per le aziende, ridu-
cendo le risorse a disposizione».

Il dialogo con il governo è avviato. 
Quali sono le richieste che avete evi-
denziato e quale può e deve essere il 
ruolo di Confindustria Lombardia, 
considerando che la regione è motore 
trainante dell’economia del Paese? 
«Non credo che si possa affermare che 
il dialogo con il governo è avviato. Le 
scelte di fondo che sono state compiute 
con la manovra di fine anno non ri-
scuotono il consenso di Confindustria 
Lombardia. Noi sosteniamo la neces-
sità di realizzare le opere strategiche 
per favorire lo sviluppo del nostro tes-
suto economico e avvicinare le nostre 
imprese ai mercati mondiali. Bisogna 
portare avanti opere strategiche come 
la Tav Torino-Lione, ma anche il Terzo 
Valico e la Pedemontana, per connet-
tere meglio i nostri territori con l’Eu-
ropa e consentire a chi produce di in-
nalzare i livelli di competitività. Sul 
piano infrastrutturale siamo disastrati 
e senza infrastrutture siamo soccom-
benti. Il Pil prodotto dalle aziende ita-
liane delocalizzate sarebbe ossigeno 
prezioso per l’Italia, ma non si vedono 
progetti per ridare alle imprese italiane 

pari condizioni con i competitor mon-
diali, necessari per immaginare il loro 
rientro in Italia. Le imprese lombarde 
soffrono pesantemente questa situa-
zione, così come il resto d’Italia. Le 
scelte sono state compiute in altra di-
rezione, peraltro apprezzabile, perché il 
superamento della povertà costituisce 
obiettivo da noi condiviso. Però biso-
gna prima sfornare il pane, altrimenti 
la sua divisione è mera propaganda po-
litica e di basso profilo». 

Quali provvedimenti invocate? 
«È necessario sbloccare immediata-
mente i progetti già finanziati per ri-
dare fiato al comparto dell’edilizia, or-
mai allo stremo. Se non partono le 
opere già decise e finanziate, finirà che 
le imprese italiane del settore non sa-
ranno più sul mercato, come stanno di-
mostrando i casi critici ormai noti e 
sempre più frequenti. Rischiamo che i 
benefici vengano colti dalle imprese 
straniere. Vanno semplificate le moda-
lità degli appalti, per poter realizzare 
velocemente, bene e in tempi certi le 
infrastrutture. Sul fronte crescita e la-
voro, invece, serve un abbattimento del 
costo del lavoro che consenta di met-
tere più soldi in busta paga ai lavoratori 
dipendenti, aumentando il potere di 
acquisto e favorire così i consumi in-
terni». 

Sul fronte dell’export, la Lombar-
dia si è confermata prima regione 
italiana anche nel 2017. Qual è il qua-
dro relativo all’export nel 2018? 
«L’export della Lombardia - che dà il 
maggior contributo alla crescita del-
l’export nazionale - conferma il trend 
positivo iniziato lo scorso anno, ma 
mostra un rallentamento rispetto al 
2017, passando da una media del +8 per 
cento al +4,1 per cento. Questo preoc-
cupa perché costituisce ulteriore prova 
dell’intrinseca debolezza del sistema 
Italia. Dobbiamo perseguire con deter-
minazione l’obiettivo della competiti-
vità, non solo delle imprese, ma dell’in-
tero sistema. Da sole, anche le 
eccellenze non reggono a lungo, come 
dimostrano le molte perle che negli 
anni si sono perdute». •

SERVE UNA POLITICA INDUSTRIALE CONDIVISA PER RAFFORZARE IL SISTEMA 

PAESE MIGLIORANDO LE CONDIZIONI PER IL TESSUTO PRODUTTIVO. IL 

NUMERO UNO DI CONFINDUSTRIA LOMBARDIA MARCO BONOMETTI INDICA 

LE PRIORITÀ: INVESTIMENTI, INFRASTRUTTURE, EXPORT E INDUSTRIA 4.0

di Francesca Druidi

Marco Bonometti, presidente Confindustria 

Lombardia

Un’Italia forte  
per imprese più competitive



I
n un settore dinamico e altamente 
competitivo come quello della pro-
duzione industriale, la strada ver-
so prodotti che garantiscano per-
formance elevate e capaci di sod-

disfare esigenze tanto svariate quanto spe-
cifiche, passa anche attraverso la realiz-
zazione di componenti dalle alte presta-
zioni, in grado di interpretare al meglio le 
più alte esigenze dei clienti. 
Proprio questa è la direzione intrapresa 
dalla DFM Srl, azienda italiana leader nel-
la meccanica di precisione, dotata di una 
visione industriale moderna, proiettata 
allo sviluppo di sinergie sempre maggio-
ri, con il prezioso obiettivo di volersi con-
fermare partner strategico di clienti che 
necessitano, appunto, di componenti da-
gli elevati standard tecnologici e quali-
tativi. 
«La trentennale esperienza professiona-
le e culturale maturata dai soci fondato-
ri, – racconta Filippo  Di Forti, ammini-
stratore e direttore commerciale della 
DFM –, insieme ai continui aggiorna-
menti dei sistemi di organizzazione pro-
duttiva e alle capacità di governo dei 
processi, hanno fortemente consolidato 
il connubio professionale tecnico e com-
merciale della nostra azienda, capace, 
di gestire reparti produttivi certificati 
AeroSpace 9100». 
In un settore così largamente influenza-

to dalla ricerca di perfezione e da perfor-
mance sempre più affidabili, le certifica-
zioni svolgono un ruolo determinante, ca-
pace non solo di distinguere l’incidenza 
di un’azienda rispetto ad un’altra, ma an-
che di assicurare ai clienti il rispetto di pro-
cedure, di parametri e di processi pro-
duttivi, in linea all’elevata qualità dei 
progetti a cui questi particolari compo-
nenti sono destinati. «La nostra certifi-
cazione AeroSpace 9100 – aggiunge Fi-

lippo Di Forti –, è una linea guida che ci 
porta al miglioramento continuo, alla 
cura e all’attenzione non solo di quello che 
facciamo ma di come lo facciamo. Grazie 
alle certificazioni, un cliente ha sempre la 
certezza che vengano applicati e rispettati 
i parametri fondamentali di “governace” 
dei processi, e mantenuti nel tempo gli alti 

standard garantiti dalle procedure certi-
ficate. Inoltre, il continuo controllo da par-
te dell’ente certificatore, con verifiche 
annuali, e la possibilità da parte di tutti di 
verificare costantemente l’andamento 
dei riscontri dell’ente certificatore sulla 
piattaforma mondiale Oasis (Online Ae-
rospace Supplier Information System) è 
un’ulteriore garanzia di professionalità e 
affidabilità della nostra azienda». 
Dotata di quindici unità tra centri lavo-
ro Cnc e torni Cnc, la DFM ha da poco 
tempo aggiornato il proprio parco mac-
chine con l’acquisto di un innovativo 
centro di lavoro orizzontale, palettizzato, 
che permette all’azienda di effettuare la-
vorazioni su particolari con dimensio-
ni fino a 1500mm, offrendo ai propri 
clienti nuove opportunità fino ad oggi 
non possibili.  
In qualità di azienda di subfornitura, 
DFM realizza componenti destinanti ai 
più svariati campi d’azione, per quanto 
l’ambiziosa certificazione AeroSpace in-
dirizzi le attività della società soprattut-
to in ambienti fortemente performanti sia 
dal punto di vista tecnologico, sia quali-
tativo. «I principali prodotti che realiz-
ziamo – continua Filippo Di Forti –, sono 
componenti per il settore aeronautico e 
per i treni ad alta velocità, questi ultimi, 
proprio per la loro peculiarità tecnologi-
ca, utilizzano altissimi standard qualita-
tivi paragonabili a quelli aeronautici». 
Con campi d’applicazione così impor-
tanti e delicati, essere in grado di offrire 
soluzioni innovative e che non contem-
plino l’errore è, senza dubbio, un punto 
fondamentale che non può prescindere da 
un’attenta conoscenza dell’argomento e 
da una continua ricerca tecnologica. Se-
guire l’evoluzione di un settore forte-
mente in espansione, in cui gli aggiorna-
menti tecnici sono costanti, è una strate-
gia non solo vincente in termini di busi-
ness, ma anche in grado di assicurare ai 
propri partner un impegno e una cresci-
ta costanti. «La ricerca – conclude Filip-
po Di Forti -, principalmente si indirizza 
al miglioramento continuo su ogni pun-
to di applicazione dei nostri processi, al se-
guire con attenzione l’evoluzione tecno-
logica e cercare costantemente il giusto 
equilibrio tra costi-performance-qualità». 
In uno scenario in continua evoluzione, 
l’attività della DFM, per il prossimo futu-
ro, mira a una maggiore penetrazione ne-
gli attuali mercati, lavorando in direzio-
ne di una maggiore internazionalizza-
zione dell’azienda, seguendo la strada di-
stintiva della qualità. •

Componenti  
per performance elevate

DFM si trova a Monza - www.dfm.srl

LA STRADA CHE PORTA A PRESTAZIONI ECCEZIONALI PASSA ANCHE 

ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI COMPONENTI PERFETTI, ADEGUATI AGLI 

ALTI STANDARD QUALITATIVI A CUI SONO DESTINATI. DFM, AZIENDA CON 

CERTIFICAZIONE AEROSPACE 9100, DEDICA LA PROPRIA ATTIVITÀ IN QUESTA 

DIREZIONE

di Andrea Mazzoli

RESPONSABILITÀ E QUALITÀ

In un ambiente in costante movimento come quello industriale, la mec-
canica di precisione è un settore capace di fare grandi differenze, grazie 
a una dedizione alla perfezione e a una ricerca tecnologica, capaci di ga-
rantire prestazioni elevate in diversi campi d’applicazione. L’azienda 
DFM, certificata AeroSpace 9100, realizza prodotti destinati tanto all’am-
biente aeronautico, quanto a quello dell’alta velocità, offrendo ai propri 
clienti affidabilità e conformità a elevati standard, costanti nel tempo. Di 
fianco alla qualità e a un’innovazione continua, mirata ad anticipare i bi-
sogni e ad assicurare la competitività sul mercato italiano ed estero, la 
DFM porta avanti un’idea etica di professionalità, con team competenti e 
motivati da obiettivi chiari, stringendo con i propri clienti una partnership 
che va al di là del rapporto tra cliente e fornitore, per abbracciare l’idea di 
un successo comune. 

STANDARD AEROSPACE   
I principali prodotti realizzati dalla DFM, 
sono componenti per il settore aeronautico e 
per i treni ad alta velocità 
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«V
iene sempre più 
spesso additata 
come rivoluzione 
industriale ma dal 
mio punto di vista 

ci troviamo di fronte a un’evoluzione. È 
una buona opportunità per chi la capi-
sce ma è ancora meglio per chi la ap-
plica». Così si esprime Emilio Longoni 
sul concetto ormai molto in voga di In-
dustria 4.0. Longoni è amministratore 
delegato del Mollificio Lombardo, sto-
rica azienda da sempre vocata all’inno-
vazione, tanto da confermarsi ancora 
oggi realtà dalle basi solide benché 
giunta alla quarta generazione e dopo 
aver brillantemente superato la prova 
della crisi economica. L’azienda vanta 
una lunga storia: nata nel 1927, il mar-
chio verrà poi registrato nel 1932. «È 
un’azienda che è riuscita a mantenere 
nel corso degli anni la sua principale ca-
ratteristica: quella di lavorare compo-
nenti elastici, ovvero molle, filo e nastro. 
La produzione è indirizzata ai più sva-
riati settori che vanno principalmente 
dall’automotive all’elettromeccanico, 
meccanico, elettronico, medicale e ae-
ronautico. C’è, insomma, dietro un 
mondo a cui guardiamo con rinnovato 
interesse ma senza mai perdere di vista 
le innovazioni». L’azienda investe, in-
fatti, gran parte del suo fatturato in tec-
nologia: «Sia tecnologia produttiva che 
per migliorare le prestazioni gestionali 
– chiarisce Emilio Longoni -. In partico-
lare, abbiamo investito nell’acquisi-
zione di software e sistemi di 
intelligenza artificiale oltre che nella 
formazione del personale. Ad esempio, 
proprio adesso è stato avviato un pro-
getto che conta circa 2mila e 
300 ore di formazione tra-
sversale rivolta a tutto il 
personale. L’obiettivo 
principale è quello 
non solo di trasfe-
rire nozioni 
tecniche ma 
soprattutto 
di formare 
menti. Si 
cerca, in-
somma, di co-
struire una 
diffusa cultura 
d’impresa capace 
di andare ben oltre 
le singole mansioni 

delle persone. Si può formare un tecnico 
per diventare un buon tecnico – chiari-
sce l’amministratore delegato – o si può 
formarlo con una visione più ampia del 
mondo del lavoro. È solo così che avrò 
un altro piccolo imprenditore al mio 
fianco e non un semplice tecnico».  
La corsa all’innovazione intrapresa dal 
Mollificio Lombardo non consiste però 
solo nella progressiva acquisizione di 
certificazioni: tra le ultime ottenute fi-
gurano, ad esempio, il certificato Iatf 
16949 e a breve anche quello per il set-
tore aereonautico. Di recente, l’azienda 

ha investito nell’apertura di un 
nuovo stabilimento in Brasile: 

«Abbiamo effettuato 
un’operazione di lo-
calizzazione – chia-
risce Longoni – 

dopo aver visitato 
vari Paesi 

del mondo. 
Abbiamo de-

ciso di insediare 
qui questo stabilimento 
che sta crescendo for-

nendo molte soddisfazione 
come la neo certificazione 
Nbr Iso 9001:2015. Acquisi-

sce progressivamente quote di mer-

cato e, attualmente, impegna circa 
quindici persone mentre l’azienda di 
Bergamo conta circa ottanta dipen-
denti. Per il futuro abbiamo in previ-
sione l’ampliamento dello 
stabilimento che attualmente già 
conta tremila metri quadrati. Saranno 
ampliati gli uffici e l’intenzione è 
quella di rivolgere ancora più atten-
zione allo stabilimento in Brasile».  
Le prospettive future sono ciò su cui già 
oggi l’azienda lavora senza però trala-
sciare le collaborazioni attuali come 
con i vati Istituti tecnici locali e l’Uni-
versità di Milano, inoltre, «Siamo soci 

fondatori di un team work, un pool di 
aziende complementari fra di loro che 
hanno come obiettivo la penetrazione 
nel mercato tedesco dell’automotive. 
Sostanzialmente, ci proponiamo come 
aziende, tutte di origine lombarde, per 
offrire a clienti un prodotto già finito. Il 
vantaggio per le multinazionali a cui ci 
rivolgiamo è di ottenere più lavorazioni 
in un’unica commessa evitando di avere 
contatti con numerosi fornitori diversi. 
Il cliente si rivolge al capocommessa, il 
quale gestisce gli altri partner del team 
che realizzano i prodotti chiesti e già as-
semblati con scadenze certe. Ci ren-
diamo conto che questo sistema è molto 
apprezzato dal mercato tedesco e lo è 
anche per altri mercati. Il futuro – pro-
segue Emilio Longoni - sarà sempre più 
rivolto alla massimizzazione dei costi 
per abbassare i prezzi di vendita sia nel 
settore auto che in qualsiasi altro set-
tore. E le aziende che operano in questo 
settore sono chiamate a rispondere nei 
più brevi tempi possibili alle richieste 
del mercato. Se si è in linea con i tempi 
che il mercato richiede si sopravvive al-
trimenti ci si estingue. È necessario, 
quindi, andare incontro alla prototipa-
zione rapida ottenuta con stampanti 3d, 
siano esse metalliche o a polimeri. E so-
prattutto bisogna possedere sistemi in 
grado di realizzare calcoli molto rapidi 
sulle attrezzature. Si tratta di sistemi di 
gestioni che consentono di far realiz-
zare alle macchine quel lavoro con 
basso valore aggiunto che un tempo fa-
ceva l’uomo. Io sono convinto che 
l’uomo per apprezzare il presente e pia-
nificare il futuro non debba dimenti-
carsi il passato». •

Non solo informatizzazione 
OLTRE AGLI INVESTIMENTI IN NUOVE TECNOLOGIE, LA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE DIVENTA STRATEGICA NEL SETTORE MECCANICO, DOVE AL 

FIANCO DI BUONI TECNICI SONO NECESSARI ANCHE IMPRENDITORI. 

SECONDO EMILIO LONGONI È IMPORTANTE SOPRATTUTTO “FORMARE MENTI” 

di Luana Costa

OTTIMIZZARE TEMPI E COSTI 

«L’Industria 4.0 è un’opportunità eccezionale per le aziende che ope-
rano in Europa ma non deve essere un modo per realizzare iper-am-
mortamenti o per fare cassa». Così parla l’amministratore delegato del 
Mollificio Lombardo, Emilio Longoni. «È un sistema di gestione dei pro-
cessi aziendali per far sì che non siano solo snelli ma anche completa-
mente interfacciati e interconnessi. L’Industria 4.0 è orientata principal-
mente a quelle aziende che customizzano i prodotti di largo consumo, 
quindi società che si rivolgono al consumatore finale. Questo è un mo-
dello di lavoro in grado di rivoluzionare la produzione, noi lo stiamo ap-
plicando dove possibile con ottimi risultati perché si riescono ad otti-
mizzare i tempi, le prestazioni, i costi e i prezzi di vendita». 

IL TEAM WORK 
Siamo parte di un pool di aziende 
complementari fra di loro che hanno come 
obiettivo la penetrazione nel mercato 
tedesco dell’automotive 

Emilio Longoni, amministratore delegato del 

Mollificio Lombardo di Bergamo  

www.mollificio.lombardo.molle.com





«Q
uarant’anni in que-
sto mercato e ne ho 
viste passare di 
mode ed abitu-
dini». A parlare è 
Renato Azzolini, 

fondatore e amministratore delegato di 
AR Costruzioni Meccaniche, azienda nata 
a Verona nel 1980 e specializzata nelle la-
vorazioni meccaniche di precisione di 
piccole e medie dimensioni. 
Un settore che, negli ultimi 10 anni, è stato 
anch’esso influenzato dai macro cambia-
menti che hanno interessato l’economia 
in generale: la possibilità di rivolgersi al 
mercato online per soluzioni spesso quasi 
immediate e l’entrata in gioco di nuovi 
player internazionali hanno diffuso fra 
aziende e clienti l’abitudine del “tutto e 
subito”. Un trend che contrasta con l’esi-
genza, intrinseca nel settore, di operare 
per un innalzamento costante del livello 
qualitativo.  
Ne deriva un’evoluzione che segue una 
duplice direttiva. Da un lato, aziende che 

offrono servizi low cost, abbattono i costi 
a discapito della qualità e incontrano la 
richiesta di produzioni che ammettono 
ampi margini di errore. Dall’altro, im-
prese che fanno della qualità un cavallo 
di battaglia, raggiungendo risultati note-
voli a livello di riduzione del margine di 
errore nelle lavorazioni. «Oggi riusciamo 
a ottenere direttamente dai nostri centri 
di lavoro multitasking dei componenti 

che rispettano margini di tolleranza 
estremamente ristretti; 10 anni fa era 
quasi impensabile raggiungere gli stessi 
risultati senza passare attraverso se-
conde lavorazioni», racconta Renato Az-
zolini. 
In quasi 40 anni di attività, AR Costru-
zioni Meccaniche ha sviluppato la pro-
fonda consapevolezza che o si è in grado 
di soddisfare richieste sempre più restrit-
tive oppure si è fuori dal mercato della 
meccanica di precisione, facendola di-
ventare un mantra aziendale. «Noi trat-
tiamo soprattutto particolari meccanici 
di piccole e medie dimensioni in piccoli 
lotti, dove la precisione e la complessità 
dei dettagli realizzabili la fanno da pa-
drone. Non neghiamo che la nostra pre-
ferenza è sempre più orientata verso 
lavorazioni anche complesse, commis-
sionate da aziende strutturate, che spesso 
ci spingono a studiare soluzioni ad hoc 
migliorando continuamente il nostro 
know how».  

Questa stessa strategia determina una 
presa di posizione chiara in merito ad 
outsourcing e delocalizzazione della pro-
duzione. Incidendo questi fattori negati-
vamente sui tempi delle commesse, ne 
consegue che le imprese tecnologica-
mente più evolute e con predisposizione 
all’investimento abbiano la tendenza ad 
internalizzare il più possibile. «Un ufficio 
tecnico interno come quello di AR Co-
struzioni Meccaniche è un plus che non 
tutti possono permettersi, ma offre un 
vantaggio inestimabile poiché consente 
di seguire in tempi certi tutto il processo 

produttivo: progettazione, realizzazione, 
misurazione, trattamenti, fino all’imbal-
laggio finale» racconta Renato Azzolini. 
Un ufficio tecnico che vanta la presenza 
di strumenti e macchinari estremamente 
sofisticati, come la macchina di misura 
tridimensionale Dea Global Silver, alla 
quale è stata riservata una sala metrolo-
gica climatizzata dedicata. Queste tecno-
logie sono destinate ad evolversi 
ulteriormente nei prossimi anni, e la di-
rezione è quella degli automatismi totali. 
Le manipolazioni andranno evitate il più 
possibile servendosi di macchinari che 
possano maneggiare automaticamente o 
semi-automaticamente il prodotto in 
tutte le fasi di lavorazione, così da rispon-
dere alla necessità di ridurre ancor di più 
i margini di errore, e ciò modificherà ul-
teriormente il rapporto uomo-macchina. 
Inoltre, è innegabile che il trend di mer-
cato sia quello di trasmettere commesse 
sempre più ridotte nelle quantità, fre-
quenti, particolari nei dettagli e da conse-
gnarsi in tempi brevi. Per restare al passo 
sarà dunque necessario che le aziende 
sviluppino sempre più una progettazione 
e una programmazione all’interno del-
l’ufficio tecnico e non più a bordo mac-
china, oltre a introdurre nel loro processo 
produttivo la possibilità di gestire la pro-
duzione 24 ore su 24, senza alcuna inter-
ruzione oraria. 
Per riassumere, il settore della meccanica 
di precisione sta evolvendo pur rima-
nendo fedele alla sua natura: l’ambizione 
ad un innalzamento costante della qua-
lità e della complessità. E il mercato sem-
bra dare ragione a quelle aziende che, 
come AR Costruzioni Meccaniche, hanno 
scelto di puntare a margini di errore sem-
pre più prossimi allo zero. «Negli ultimi 
anni ho notato un innalzamento della 
cultura media del cliente: non solo è sem-
pre più esigente, ma è anche cosciente che 
a maggior qualità corrisponde maggiore 
investimento, di tempo e finanziario. E 
questo gioca e giocherà sempre più a fa-
vore di tutte le aziende che lavorano con 
standard qualitativi ai massimi livelli - 
conclude Renato Azzolini -. Il mercato è 
cambiato, o punti in alto o sei fuori». •

Presente e futuro del settore, 
una visione dall’interno

SETTORE E MERCATO DELLA MECCANICA DI PRECISIONE SONO IN CONTINUO 

DIVENIRE, E AUMENTA IL GAP FRA CHI INSEGUE IL TREND DEL “TUTTO E SUBITO” 

E CHI PUNTA ALL’INNALZAMENTO COSTANTE DELLA QUALITÀ. RENATO 

AZZOLINI DI AR COSTRUZIONI MECCANICHE CI RACCONTA COSA È CAMBIATO 

NEGLI ULTIMI 10 ANNI E COSA ASPETTARSI PER IL PROSSIMO FUTURO 

di Lucrezia Gennari

OPERAZIONE INDUSTRIA 4.0 

AR Costruzioni Meccaniche non esegue soltanto lavorazioni di fresa-
tura, tornitura, rettifica ed elettroerosione. Grazie al team di progettisti 
interni è in grado di offrire la propria consulenza progettuale per tra-
sformare l’esigenza del cliente in un progetto. Inoltre, l’azienda si col-
loca in fase avanzata nella trasformazione in smart factory legata all’In-
dustria 4.0, processo iniziato ormai 10 anni fa che la sta conducendo 
verso la connessione completa di macchinari e sistemi gestionali.  

Renato Azzolini, fondatore e amministratore 

delegato di AR Costruzioni Meccaniche. 

L’azienda ha sede a Verona 

www.arcostruzionimeccaniche.it
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N
ata per offrire servizi di car-
penteria medio-pesante a 
supporto del vivace di-
stretto industriale in cui è 
inserita. Cominox è 

un’azienda fondata nel 1994 con sede a 
Schio, in provincia di Vicenza, ed è attiva 
in tutta Italia nel settore delle costruzioni 
di carpenteria metallica. Il bagaglio di 
esperienza e le tecnologie acquisite nel 
tempo hanno consentito all’azienda di 
essere un partner affidabile e compe-
tente per tutte le imprese che operano in 
settori diversi quali l’industria farma-
ceutica, i settori chimico, cartario e tes-
sile. «Siamo abilitati ed attrezzati per ef-
fettuare la curvatura e la saldatura di tubi 
- chiarisce Diego Scortegagna, un socio 
amministratore dell’azienda -. Inoltre, 
realizziamo manufatti per la caldareria 
di grandi dimensioni. Mettiamo al servi-
zio del cliente il nostro know-how svi-
luppato in oltre vent’anni di esperienza 
nel settore garantendo affidabilità, pun-
tualità e una lavorazione priva di difetti». 
Cominox offre una vasta gamma di ser-
vizi correlati alla carpenteria metallica. 
«Siamo specializzati nella produzione di 
manufatti per la caldareria – prosegue 
Scortegagna – e siamo dotati di un parco 
macchine d’avanguardia. Le competenze 
del nostro personale specializzato ci con-
sentono di realizzare prodotti fino a tre 
metri di diametro e dodici metri di lun-
ghezza. Tutti i nostri prodotti sono pro-
gettati e realizzati per garantire i più alti 
standard di qualità». L’azienda è al-
l’avanguardia anche nella lavorazione 
degli acciai e leghe speciali: «Nella nostra 
officina eseguiamo saldature su acciai 
inossidabili e leghe speciali quali Duplex, 
Alloy, 410 NiMo, 13,4. Le saldature ven-

gono eseguite con processi Mig-Mag-Tig-
elettrodo per acciaio al carbonio, inox, 
leghe speciali e alluminio. Gli impianti 
per la saldatura automatica sono al pla-
sma per la lavorazione di materiali fino 
ad uno spessore pari a 10 mm, Tig e arco 
sommerso fino a una lunghezza longitu-
dinale di nove metri e diametro di tre 
metri. Le operazioni di saldatura sono 
controllate e certificate da enti specializ-
zati in controlli distruttivi e non distrut-
tivi, mediante controllo visivo, liquidi pe-
netranti, ultrasuoni e raggi X. 
Disponendo di macchinari di ultima ge-
nerazione realizziamo, infine, svariate ti-
pologie di raccordi: flange di grandi di-

mensioni, riduzioni concentriche, 
eccentriche, tramogge, curve a spicchi e 
raccordi a Tee ed Y di vari spessori, dia-
metri e lunghezze. Siamo in fine in grado 
di calandrare a freddo lamiere di spes-
sore fino a dodici millimetri e lunghezza 
tre metri». • Luana Costa

COMINOX È SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI 

MANUFATTI PER LA CALDARERIA, CHE REALIZZA IN 

MANIERA ASSOLUTAMENTE PRIVA DI DIFETTI. LA 

SUA AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ GARANTISCONO 

ALL’AZIENDA UN RUOLO DI PRIMO PIANO SUL MERCATO 

Lavorazioni perfette 

Cominox ha sede a Schio (Vi) 

www.cominox.srl
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F
orte di un’intuizione che ha 
saputo precorrere i tempi e di 
una dedizione al proprio la-
voro degna dei migliori arti-
giani italiani, il Gruppo Rizzo 

è stato una delle prime realtà del Veneto a 
occuparsi di pulizia dei metalli attraverso 
il metodo della sabbiatura, diventando 
presto un punto di riferimento per com-
petenze e servizi in tutta la regione.  
L’azienda è stata fondata nel 1978 a San-
drigo, in provincia di Vicenza, da Gra-
ziano Rizzo, il quale grazie alla sua 
decennale esperienza come carrozziere, 
sviluppa un’attività di sabbiatura e verni-
ciatura adatta non solo al settore della 
carrozzeria ma anche alla carpenteria in-
dustriale, occupandosi tanto di oggetti di 
piccole dimensioni destinati all’industria, 
quanto di prodotti di dimensioni notevoli 
come ponti e strutture portanti di edifici 
pubblici e privati. «I primi servizi di sab-
biatura e verniciatura che offrivamo – 
racconta Graziano Rizzo, titolare, insieme 
ai figli, dell’azienda –, erano eseguiti at-
traverso un minuzioso lavoro manuale. 
Nel corso degli anni, grazie al nostro de-
siderio di distinguerci e di offrire un sup-
porto quanto più affidabile e completo ai 
nostri clienti, abbiamo ampliato il nostro 
parco macchine, introducendo già du-
rante gli anni Ottanta i primi impianti au-
tomatici di sabbiatura, fino 
all’installazione di sabbiatrici a grappolo 
e a tunnel, capaci di soddisfare le più sva-
riate esigenze». 
La formazione continua e il costante ag-
giornamento sulle moderne tecniche di 
trattamento delle varie tipologie di su-
perfici, insieme a una flessibilità e a un 
know-how del tutto invidiabili, hanno 
portato la Rizzo a festeggiare il quarante-
simo anniversario d’attività, specializ-
zandosi in una serie di offerte adatte a 
sostenere sia le realtà industriali, sia le 
piccole imprese della zona. «Esistono vari 
metodi per la pulizia dei metalli – ag-
giunge Graziano Rizzo –, ma la sabbia-
tura è a oggi uno dei procedimenti più 
efficaci, in quanto la graniglia metallica 
viene lanciata sul pezzo da pulire ad al-
tissima velocità, asportandone così lo 
strato superficiale che lo riveste dalle cal-
cificazioni, dai rivestimenti galvanici o 
plastici, dalle macchie di olio e grasso, al-
l’ossido, fino a trattare anche la vernice 
vecchia, le cementificazioni, e i residui di 
laminazioni, tutto in un’unica fase di la-
vorazione, tramite abrasione». 
Oltre all’utilizzo della sabbiatura per la 
preparazione della superficie ai processi 
di verniciatura, l’azienda ha anche saputo 
intuire l’opportunità nascosta dietro l’esi-

genza di una pulizia degli impianti di ver-
niciatura, installando negli anni Ottanta il 
primo forno pirolitico di tutto il Veneto. 
«Inizialmente utilizzato per la pulizia di 
ganci, bilancelle, griglie e quant’altro e 
utilizzato nei vari impianti di vernicia-
tura – continua Graziano Rizzo –, ora il 
processo di sverniciatura con il nuovo 
forno pirotecnico in storta si sviluppa in 
completa assenza di ossigeno, carboniz-
zando la vernice senza trattenere il calore 
a sé, e quindi evitando di surriscaldare il 
supporto in metallo. Questo procedi-
mento ha il beneficio di non alterare le ca-
ratteristiche tecniche e meccaniche, 
nonché la durata, del supporto stesso. 
Questo sistema di sverniciatura, permette 
anche di recuperare manufatti mal ver-
niciati o vecchi, i quali necessitano di 
un’approfondita sverniciatura per poter 

essere riverniciati oppure zincati a caldo. 
Il forno, di 15mila kg di portata, garanti-
sce inoltre una costante uniformità di ca-
lore permettendo così la sverniciatura di 
materiali quali alluminio, ghisa e altre 
leghe a temperature ridotte e a costi 
molto ragionevoli. Un’altra parte impor-
tante della nostra attività è il reparto di 
verniciatura, con cabine di verniciatura 
riscaldate e sistemi di filtraggio all’avan-

guardia atti a ridurre le emissioni in at-
mosfera. I nostri verniciatori, alcuni dei 
quali presenti in azienda fin dai nostri 
inizi, hanno acquisito un’importante co-
noscenza e manualità nella verniciatura 
con i prodotti standard e si sono specia-
lizzati nell’applicazione di vernici parti-
colari come vernici per settore 
alimentare, medicale, intumescente, 
epossibituminosi, zincanti inorganici, e in 
finiture con effetti speciali per poter sod-
disfare le sempre nuove esigenze esteti-
che del settore, rispettando i requisiti che 
la normativa Iso di riferimento richiede 
per i vari ambienti di destinazione finale. 
Ultimo, ma solo in ordine di tempo, im-
portante investimento dell’azienda un 
forno per i trattamenti termici di disten-
sione, normalizzazione, ricottura ed essi-
cazione che lavora in atmosfera 
controllata normale o con azoto su car-
penterie fino a sei metri di lunghezza». 
Il lavoro del Gruppo Rizzo è in continua 
evoluzione grazie anche all’ampliamento 
delle conoscenze e delle esperienze nel 
trattamento di superfici non solo metal-
liche, che hanno permesso all’azienda di 
entrare in contatto con molte realtà im-
portanti. «Nel corso degli anni la nostra 
attività si è misurata in diversi campi di 
applicazione – conclude il titolare del 
Gruppo Rizzo – collaborando con grandi 
aziende quali, ad esempio, costruttori di 
parchi divertimento, complessi fieristici, 
fino al trattamento di grandi opere di in-
gegneria navale, civile e industriale come 
metropolitane, viadotti, centrali elettri-
che, piscine e carroponti. Senza dimenti-
care l’attività in strutture per concerie e 
per la lavorazione del marmo, carpente-
rie per edifici civili e industriali, serbatoi 
con trattamenti per alimenti e per idro-
carburi, ristrutturazioni di palazzi storici 
a Venezia e importanti interventi anche 
all’Expo Milano 2015». •

L’efficacia della sabbiatura 
CON OLTRE QUARANT’ANNI DI ATTIVITÀ, IL GRUPPO RIZZO È UN’IMPORTANTE 

PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL TRATTAMENTO DI SVERNICIATURA, SABBIATURA 

E VERNICIATURA DI METALLI E LEGHE. HA FATTO DELL’AGGIORNAMENTO 

COSTANTE E DELLA VOLONTÀ DI METTERSI IN GIOCO I PROPRI PUNTI CARDINALI 

di Andrea Mazzoli

SERVIZI PER OGNI ESIGENZA  

Da oltre 40 anni, il gruppo Rizzo, con sede in provincia di Vicenza, si oc-
cupa di trattamenti alle superfici offrendo ai propri clienti servizi di 
sverniciatura, sabbiatura, trattamenti termici e verniciatura a liquido, fa-
cendo della puntualità e della flessibilità i propri obiettivi di business. 
Grazie alle sue competenze l’azienda è un punto di riferimento nei pro-
cessi di sabbiatura coprendo una vasta gamma di esigenze: dai piccoli 
particolari che necessitano di un’attenzione particolare per cui il lavoro 
viene eseguito manualmente, fino alle grandi carpenterie con ingombri 
fino a 20 metri di lunghezza con lavoro eseguito in tunnel automatico. 
Anche nell’ambito della verniciatura industriale vanta esperienza e pro-
fessionalità in diversi settori, collabora con una vasta gamma di produt-
tori di vernici e sa offrire cicli idonei ad ogni esigenza.  
È stata la prima azienda in Veneto a offrire il servizio di sverniciatura e 
pulizia di ganci, griglie e bilancelle agli altri impianti di verniciatura, 
dando nuova vita ad attrezzature che altrimenti sarebbero state desti-
nate a diventare rifiuti da smaltire.  

Il Gruppo Rizzo si trova a Sandrigo (Vi) 

www.rizzosrl.com
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I
l superamento della crisi con-
giunturale, che ha investito pre-
potentemente ogni settore 
economico, sta portato con sé 
anche il progressivo ripristino 

delle condizioni produttive prece-
denti. Il mercato per le aziende che 
operano nel settore dei processi gal-
vanici si sta pian piano stabilizzando 
ricreando un contesto lavorativo per 
cui la domanda supera di gran lunga 
l’offerta. Con queste prospettive e 
anche sulla base delle modifiche 
strutturali introdotte nel periodo 
buio della crisi, le aziende guardano 
con maggiore fiducia al futuro.  
La Metalplast, operante appunto nel 
settore dei processi galvanici, si è 
posta come obiettivo per il 2019 l’in-
nalzamento dell’asticella del fattu-
rato fino al raggiungimento di un più 
20 per cento. Non si tratta di una meta 
fuori portata per il titolare Enrico 
Tioli: «Ci siamo resi conto - spiega - di 
essere tornati ad una condizione di 
mercato pre-crisi, quando le società 
che svolgevano la nostra tipologia di 
attività erano poche e la domanda 
sproporzionata. Credo che, suppor-
tati da una buona strategia commer-
ciale, potremmo entro il 2019 
aumentare il fatturato del 20 per 
cento». L’azienda che fin dalla sua na-
scita è sempre stata specializzata nei 
processi di cromatura, doratura e ni-
chelatura - inizialmente indirizzati in 
prevalenza al mercato della rubinet-
teria e successivamente allargandosi 
anche ai settori della cosmetica, della 

rubinetteria, degli articoli per l’ar-
redo bagno, i componenti per elettro-
domestici e particolari per 
automotive – negli anni post-crisi ha 
conosciuto un’espansione lenta ma 
che non si è mai arrestata dell’ordine 
del +10 per cento annuo. «Siamo in un 
momento fertile. Le aziende che svol-
gono attività simili alle nostre – ag-
giunge ancora Enrico Tioli - si stanno 
riducendo e settorializzando verso il 
campo dell’automotive. Metalplast 
accoglie, invece, ogni richiesta: 
l’obiettivo che ci siamo, quindi, posti 
non è certo semplice ma sicuramente 
realizzabile».  
Tra i miglioramenti che la società si 
porta dietro dal periodo della crisi vi 
sono i pesanti investimenti realizzati 
per ammodernare e rendere più effi-
ciente la tecnologia e che hanno in-
fluito nella fase di attuale 
stabilizzazione economica: «Prima 
della crisi eravamo sommersi da ri-
chieste di cromatura. Per la posizione 
geografica in cui ci troviamo eravamo 
adatti ad accogliere, in particolare, 
quelle provenienti dal distretto del 
rubinetto presente nei dintorni. Svol-
gevamo le attività senza necessità di 
realizzare ricerche di marketing. Suc-
cessivamente quel mercato si è impo-

verito e si è reso indispensabile allar-
gare il nostro raggio d’azione anche 
agli elettrodomestici, all’arredo 
bagno, alle macchine del caffè, al 
mondo dell’automotive e alla cosme-
tica. La crisi ci ha segnato parecchio e 
ci ha obbligato a rivedere in parte l’or-
ganizzazione aziendale creando 
un’area destinata alla ricerca e allo 
sviluppo e all’innovazione. Seppur tra 
mille difficoltà abbiamo investito per 
migliorarci tecnologicamente e incre-
mentare il livello qualitativo del pro-
dotto. Siamo intervenuti, ad esempio, 
sul comparto della depurazione de-
stinando ingenti risorse al tratta-
mento delle acque reflue che 
produciamo. Dall’esterno siamo visti 
come potenziali inquinatori e ab-
biamo quindi ammodernato l’intera 
area raggiungendo risultati eccel-
lenti: oggi le acque che scarichiamo 
sono molto al di sotto dei limiti con-
sentiti. Sotto il profilo strettamente 
produttivo abbiamo acquistato ad 
esempio due pompe di filtrazione che 
ci hanno consentito di abbassare del 
50 per cento gli scarti di produzione. 
Si trattava di investimenti importanti 
che all’epoca sono stati anche ri-

schiosi ma che infine hanno pagato». 
Sul piano prettamente operativo la 
Metalplast può vantare il top di ogni 
componente destinato ai processi di 
cromatura ma gli investimenti sono 
indirizzati anche all’assunzione di 
nuovo personale altamente specializ-
zato: «Siamo una tra le poche aziende 
- specifica Enrico Tioli - che prevede 
entro l’anno di assumere quattro 
unità lavorative. Il nostro è un lavoro 
prettamente manuale e l’importanza 
che riveste il personale è strategica. 
Non esistono robot che possano so-
stituire la loro manualità, possiamo 
ben dire di essere un’impresa quasi 
artigianale. Già nel periodo post-crisi 
la ricerca del personale è stata affi-
nata ma adesso abbiamo la necessità 
di innalzare ancora di più le compe-
tenze per conseguire in maniera co-
rale gli obiettivi che ci siamo 
prefissati. Quest’anno prevediamo 
anche variazioni nell’assetto struttu-
rale aziendale allo scopo di incre-
mentare il lavoro, la produttività e di 
conseguenza anche il fatturato». •

Galvanica,  
mercato in espansione

Metalplast ha sede a Gornate Olona (Va) www.metalplastsas.it

IL SETTORE STA GRADUALMENTE TORNANDO AI NUMERI DELLA PRE-CRISI, 

QUANDO LA DOMANDA SUPERAVA DI GRAN LUNGA L’OFFERTA. GLI INVESTIMENTI 

REALIZZATI IN PASSATO SOSTENGONO LA CRESCITA DELLE AZIENDE CHE 

OPERANO NEL CAMPO. IL QUADRO DI ENRICO TIOLI

di Luana Costa

DI FATTURATO. 
L’OBIETTIVO  
DI CRESCITA  
DI METALPLAST 
PREVISTO PER  
LA FINE DEL 2019

+20%
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I
l 2017 è stato un anno record per 
l’oleodinamica italiana, il migliore 
dal 2009 per un comparto che, 
stando alle stime di Assofluid-Fe-
dermacchine, può contare su un 

giro d’affari di tre miliardi di euro, 65 
per cento di export e 23 mila occupati, 
con ordini record soprattutto rispetto 
al competitor di sempre, la Germania. Il 
2018 non ha deluso le aspettative, an-
che se l’ultima parte dell’anno ha fre-
nato la crescita. A dirlo è una “senti-
nella” del settore, l’imprenditore Davide 
Corsi, cofondatore e amministratore de-
legato di Mini Press Srl, azienda nata 
nel 1991 nella provincia bolognese, il 
cuore della valle oleodinamica italiana: 
«Nel primo trimestre 2018 siamo arri-
vati a toccare quota più 30 per cento, 
chiudendo l’anno con un più 15 per 
cento in linea con i nostri maggiori 
clienti e i principali player del settore. 
L’inizio 2019 promette bene, con ordi-
nativi in aumento del 3-5 per cento, la fa-
migerata recessione di cui si parla tanto 
sembra piuttosto lontana ma la nostra 
nicchia di mercato sente le turbolenze in 
ritardo e le multinazionali con cui lavo-
riamo parlano da settembre di avvisa-
glie di rallentamenti. In questo mo-
mento ci stiamo espandendo in settori e 
Paesi, come la Russia, in cui valutiamo 
di aprire una filiale. Il nostro prodotto 
assicura vantaggi in termini di tempi di 
utilizzo, minori perdite, parametri di si-
curezza: è questa la nostra leva di svi-
luppo, insieme alla scelta, compiuta nel 
2009, di integrare tutte le fasi di produ-

zione all’interno dell’azienda». 
Il sistema diagnostico prodotto e com-
mercializzato per il 70 per cento al-
l’estero da Mini Press consiste in una 
gamma completa di componenti mi-
niaturizzati per un rapido controllo 
delle pressioni in impianti oleodinamici 
tramite miniprese (valvole filettate), mi-
cro tubi flessibili raccordati, adattatori e 
strumenti di misurazione per interve-
nire prima del guasto, evitare inconve-
nienti di funzionalità e costosi interventi 
di riparazione elevando, contempora-
neamente, lo standard qualitativo e pre-
stazionale delle macchine.  
«I nostri clienti ci scelgono poiché siamo 
in grado di fornire competenza tecnica, 
un servizio di customer care veloce e di-
sponibile e un’alta rapidità di consegna 
del prodotto. Grazie all’officina mecca-
nica interna – sottolinea Corsi – pos-
siamo progettare e produrre conto terzi 
pezzi meccanici fuori catalogo e soddi-
sfare un’aggiuntiva fetta di mercato. 
Uno dei nostri principali distributori è 
cinese, ci ha scelti perché europei e ita-
liani sono sinonimi di qualità indi-
scussa. Non è un caso se Lamborghini e 
Ducati restano nel Bolognese e se Phi-
lippe Morris produce sigarette elettro-
niche in zona. E non credo che i van-
taggi fiscali o le certezze a livello politico 
ed economico abbiano incentivato, piut-
tosto l’ingegno italiano ha avuto un peso 
concreto». • Alessia Cotroneo

Il boom 
dell’oleodinamica
CON DAVIDE CORSI, COFONDATORE E 

AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’AZIENDA 

SPECIALIZZATA MINI PRESS, CHE PRODUCE 

ANNUALMENTE OLTRE 3 MILIONI DI COMPONENTI 

PER IL CONTROLLO DELLE PRESSIONI, UN FOCUS 

SULL’ANDAMENTO DEL SETTORE

Mini Press ha sede a Valsamoggia (Bo)  

www.minipress.it

U
no dei principali pro-
blemi del comparto della 
meccanica è la manodo-
pera specializzata. Man-
cano gli operai specializ-

zati in macchine a controllo 
numerico per cui di fronte a una do-
manda crescente e a un’offerta molto 
più che carente, quattro imprenditori 
hanno scelto di correre ai ripari, in-
vestendo in una struttura in grado di 
formare e dare competenze specifi-
che ai giovani che vogliono imparare 
un mestiere. A supportarli una squa-
dra di docenti capaci di trasmettere le 
competenze e la passione che la mec-
catronica applicata, un settore in 
forte ripresa, richiede. E agenzie in-
terinali fortemente motivate a soste-
nere la nascita di profili professionali 
in linea con le richieste del mercato, 
anche con fondi interprofessionali. È 
nata così, nel marzo 2018, GCode, ac-
cademia professionale che unisce la 
docenza teorica in aula e la forma-
zione tecnica pratica nell’officina 
meccanica interna di Mini Press in 
un'unica struttura, per dare agli ad-
detti la possibilità di apprendere le 
fondamentali nozioni di meccatro-
nica applicata ma anche di prose-
guire il percorso formativo e specia-

lizzarsi ulteriormente. 
I primi corsi sono partiti a giugno e 
sono già 42 gli operatori formati. I 
primi 12 sono stati immediatamente 
assunti, scegliendo tra minimo tre of-
ferte, a dimostrazione che il pro-
blema non è l’immissione nel mer-
cato del lavoro. «La richiesta da parte 
delle officine c’è, è alta – aggiunge il 
cofondatore Davide Corsi – al punto 
che ci sono imprenditori che scelgono 
di non acquistare nuovi macchinari 
perché non hanno operatori per farli 
funzionare. L’immissione di mano-
dopera specializzata nel settore, per-
ciò, può fungere da volano per la cre-
scita di queste imprese».  
Per diventare operatori su macchine 
a controllo numerico non servono 
abilità o nozioni specifiche: possono 
frequentare l’accademia GCode sia 
neodiplomati da istituti tecnici sia 
operai che vogliono migliorare il loro 
profilo professionale. Il prossimo 
step sarà offrire una formazione an-
cora più qualificata. «Puntiamo a ri-
vedere queste persone per comple-
tare la formazione a un livello ancora 
superiore. Organizziamo sei corsi al-
l’anno – conclude Corsi – con due 
agenzie interinali che scremano gli 
accessi ma siamo aperti, su richiesta, 
a corsi individuali o a piccoli gruppi 
per chi ha già competenze».  
• Alessia Cotroneo

Formazione 
professionale 
applicata
NASCE PER RISPONDERE ALLE RICHIESTE DELLE 

OFFICINE MECCANICHE DEL BOLOGNESE MA SI 

RIVOLGE A CHIUNQUE ABBIA VOGLIA DI METTERSI 

IN GIOCO L’ACCADEMIA GCODE CHE PREPARA I 

SUOI ALLIEVI A DIVENTARE OPERATORI 

SPECIALIZZATI IN MACCHINE A CONTROLLO 

NUMERICO

GCode si trova a Valsamoggia (Bo) 

www.gcodetraining.it
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T
ra tutti i Paesi del mondo, 
l’Italia è sicuramente uno 
tra i più conosciuti per es-
sere diventato grande gra-
zie al sapere e all’abilità 

degli artigiani. Tuttavia, questa im-
portante eredità, che ci ha consenti-
to di distinguerci dalla manifattura di 
massa sempre più rivolta ai mercati 
emergenti a bassa qualificazione e ad 
alto sfruttamento di manodopera a 
basso costo, oggi sta andando per-
dendosi a causa di un’errata pianifi-
cazione scolastica e di una spinta 
mediatica che ha il solo obiettivo di 
creare falsi miti e valori sbagliati, 
allontanando così le realtà odierne 
dalle problematiche effettive a cui 
ogni tipo di attività va incontro. Chi 
da oltre trentadue anni sta cercando 

di mantenere alta la bandiera del sa-
pere artigiano, pur unito alle nuove 
metodologie di lavoro, è l’azienda 
Officine Lcm, impegnata in vari set-
tori industriali delle costruzioni mec-
caniche, navali, ferroviarie, nucleari, 
di sollevamento e delle macchine au-
tomatiche, nonché nella progetta-
zione di attrezzature prototipali per 
applicazioni speciali studiate e svi-
luppate per esigenze specifiche. «Sia-
mo da sempre convinti – chiarisce 
l’ingegnere Dell’Aica, titolare del-
l’azienda– che in merito ai lavori di 
nicchia che svolgiamo, la competen-
za artigiana e l’unione tra le capaci-
tà tecniche e quelle manifatturiere 
delle singole persone restino fonda-
mentali. Consentono, infatti, di con-
cepire e sviluppare il prodotto in 

modo più veloce e semplice, il tutto a 
quattro mani con il cliente. In questo 
modo si comprendono meglio le ne-
cessità e diventa più facile superare 
le problematiche che inevitabilmen-
te comporta la progettazione di qual-
cosa di nuovo». Ciò che fa Officine 
Lcm, dunque, è seguire con scrupo-
losa attenzione la produzione e ogni 
suo passaggio, curando ogni aspetto 
con passione, avvalendosi delle ca-
pacità di operatori specializzati e 
qualificati, e dimostrandosi versati-
le qualunque sia la richiesta di un 
mercato in continua evoluzione. «Per 
riuscire a realizzare ogni volta ciò di 
cui la clientela ha bisogno – conclu-
de Dell’Aica – cerchiamo di creare una 

sinergia perfetta tra gli aspetti posi-
tivi di una piccola realtà a elevata 
esperienza e la collaborazione tra 
imprese in grado di fornire elevate 
competenze specifiche in vari ambi-
ti produttivi. In un mondo in cui a do-
minare è la velocità dell’evoluzione 
tecnologica – tanto dei sistemi pro-
duttivi quanto dei prodotti finiti – 
“unire le forze” rappresenta l’unico 
modo per proporre al mercato e al ba-
cino d’utenza prodotti finiti compe-
titivi e caratterizzati da un elevato va-
lore aggiunto». • Emanuela Caruso

METTERE INSIEME CONOSCENZE, COMPETENZE, 

STRUMENTI E TECNICHE DI ESECUZIONE DI DIVERSE 

REALTÀ INDUSTRIALI È TUTTO CIÒ CHE SERVE PER 

POTER SODDISFARE ESIGENZE PROGETTUALI DI 

OGNI TIPO. L’ESPERIENZA DI ERMINIO DELL’AICA

Officine Lcm ha sede a Salgareda (Tv) 

www.offlcm.it

Sinergie costruttive
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V
elocità superiore ed 
estrema precisione. La 
tecnologia additiva si di-
stingue dalla tecnologia 
tradizionale per le ridotte 

tempistiche di produzione e per la 
possibilità di realizzare geometrie 
estremamente complesse. «In parti-
colare, nella stampa 3d non è necessa-
rio l’utilizzo di attrezzature o stampi 
permettendo la drastica riduzione dei 
costi di produzione per la loro esecu-
zione». Parliamo, quindi, di stampa 3d 
e lo facciamo con un esperto del set-
tore: Fabio Gualdo, co-titolare della 
Spring Srl. «La nostra è un’azienda 
nata nel 1998 – spiega Gualdo − che ha 
rivoluzionato nel tempo i suoi servizi 
di Stampa 3d. Nata come studio di in-
gegnerizzazione meccanica, cono-
sciuta oggi come leader nazionale in 
ambito additive manufacturing conta 
oggi 15 sistemi professionali di addi-
tive manufacturing. Ci proponiamo 
nel mercato con svariate tecnologie di 
stampa proprio per soddisfare in ma-
niera ottimale le richieste provenienti 
dal settore manifatturiero». 
Spring Srl è l’evoluzione di quello che 
viene considerato un semplice service 
di stampa 3d. «L’idea è proporre inno-
vativi sistemi di produzione e solu-
zioni ottimizzate – dice Gualdo − per 
realizzare particolari performanti al 
minor costo possibile. I traguardi rag-
giunti dai nostri clienti sono anche i 
nostri. Se la scelta ricade sulla nostra 
società è perché soddisfiamo le neces-
sità dei nostri potenziali committenti 
da ogni punto di vista: siamo veloci, 
disponiamo di materiali performanti e 
il nostro know how è la loro carta vin-
cente. Consegniamo i particolari ri-
chiesti tra i due e cinque giorni lavo-
rativi, questo ci permette di avere un 
importante vantaggio competitivo. 
Poi, abbiamo un sistema produttivo 
qualitativamente superiore, lo dimo-
stra l’acquisizione delle certificazioni 
Iso 9001:2015 e As 9100:2016 per la pro-
duzione di parti funzionali a uso di-
retto per il settore aeronautico. Siamo 
un partner strategico per tutte le 
grandi aziende che vogliono soluzioni 
ad alto livello qualitativo. Lavoriamo 
per innovarci ogni giorno in modo da 

soddisfare richieste sempre più sfi-
danti». 
La gamma di materiali offerta è molto 
ampia «e comprende termoplastici 
tecnici come l’Ultem® 9085 e l’Ultem 
1010 – continua Gualdo − utilizzati per 
la loro estrema rigidità, resistenza ter-
mica fino a 220C° e auto-estinguenza. 
L’azienda ha lanciato da poco un 
nuovo materiale disponibile sui suoi 
sistemi, il Pekk. Il termoplastico gode 
di un’altissima resistenza chimica, ri-
sulta quindi ideale per componenti a 
contatto con idrocarburi, liquidi ag-
gressivi e benzina. Siamo i primi in 
Europa a produrre particolari mono-
litici di grandi dimensioni 
(900x600x900 millimetri) in Nylon Ca-
ricato carbonio. Il materiale è compo-
sto da una miscela di Nylon 12 con il 35 
per cento di fibra di carbonio: questa 
combinazione lo rende uno dei mate-
riali termoplastici più forti, flessibili e 
con il più alto rapporto 
resistenza/peso disponibile in ambito 
additive manufacturing. Date le sue 

significative caratteristiche tecniche 
è adatto come metal replacement. In 
più, abbiamo recentemente arricchito 
il nostro dipartimento produttivo con 
l’acquisto di un nuovo sistema profes-
sionale della tecnologia PolyJet: Stra-
tasys J750. Questo particolare macchi-

nario garantisce particolari, multico-
lore e/o multimateriale, estrema-
mente dettagliati e realistici».  
Infine, Gualdo rivolge lo sguardo verso 
il prossimo futuro della stampa 3d. 
«Questo mercato si sta muovendo 
verso una maggiore produzione di 
particolari funzionali a uso diretto, ab-
bandonando sempre di più applica-
zioni puramente estetiche e le realiz-
zazioni di prototipi di concetto. Le 
tecnologie si innovano in continua-
zione, vengono proposti sistemi di 
produzione sempre più avanzati e ma-
teriali dalle elevate caratteristiche tec-
niche. E noi siamo pronti a questo 
cambiamento, le competenze acqui-
site in vent’anni di attività le hanno 
permesso di studiare soluzioni rivo-
luzionarie nella produzione di parti-
colari funzionali ottenendo risultati 
estremamente soddisfacenti».   •

Il progresso della stampa 3d

di Patrizia Riso

Spring si trova a Monteviale (Vi) 

www.springitalia.com

LE GEOMETRIE PIÙ COMPLESSE IN TEMPI SEMPRE PIÙ BREVI. FABIO GUALDO PARLA DI ADDITIVE 

MANIFACTURING E DELLE GRANDI DIFFERENZE CON LA TECNOLOGIA TRADIZIONALE: UN VANTAGGIO 

COMPETITIVO CHE NON SI PUÒ PIÙ IGNORARE



L’
industria italiana forni-
trice di tecnologie per 
l’automazione chiude 
l’anno con il segno posi-
tivo nell’evoluzione del 

fatturato totale dal 2012, con anda-
menti più dinamici di quelli espressi 
dalla media del manifatturiero, come 
certificano i numeri forniti dall’orga-
nizzazione di categoria di Confindu-
stria Anie Automazione. In 
particolare, nel 2017, il fatturato com-
plessivo è stato di 4,8 miliardi di euro, 
con un incremento dell’11,6 per cento 
rispetto all’anno precedente. Merito 
di un rafforzamento delle vendite in-
dirizzate al canale estero (con tassi di 
crescita medi pari al 4 per cento al-
l’anno dal 2008), sia europeo, con 
Germania, Francia e Spagna che co-
prono una quota vicina al 30 per 
cento sul totale esportato, sia extra-
europeo. Ma è soprattutto nella do-
manda interna che si sono registrate 
le novità più interessanti: per la 
prima volta dal periodo pre-crisi gli 
investimenti sono tornati a rappre-
sentare la componente più dinamica, 
con effetti positivi sul potenziale di 
crescita economica di lungo periodo 
nonché, nell’immediato, sul miglio-
ramento di processi e prodotti e, più 

in generale, sull’incremento di pro-
duttività e di competitività. Merito 
dell’incontro tra le politiche di sup-
porto al rinnovo dei macchinari in ot-
tica 4.0 e un quadro congiunturale 
più favorevole alle decisioni di spesa, 
in un contesto di riavvio del ciclo 
degli investimenti e della produzione 
a livello internazionale che ha coin-
volto, dopo una fase più debole, 
anche l’area europea.  
A confermarlo non sono solo le stati-
stiche ma anche i professionisti del 
settore come l’imprenditore Sergio 
Martin, amministratore delegato di 

Fiset Srl, azienda nata quasi 50 anni 
fa come costruttore di quadri elet-
trici, evoluta, nel corso degli anni, 
fino a includere la progettazione elet-
trica e il software per Plc e Hmi per la 
lavorazione del tabacco, acciaierie, 
fonderie di alluminio, impianti di co-
struzione o verifica di parti di auto-
mobili, in Italia e per multinazionali 
straniere. 
«Industria 4.0 non è stata che l’enne-
sima conferma di un percorso che 
parte da lontano. Ci ha dato l’oppor-
tunità di inserire nel nostro ciclo pro-
duttivo nuovi macchinari – sottolinea 
– riducendo i tempi di lavorazione e 
migliorando la qualità delle produ-
zioni. Oltre a noi, ne hanno benefi-
ciato allo stesso modo anche i nostri 
clienti, ordinando nuove macchine e 
linee di produzione controllate, in ta-
luni casi, anche dai nostri quadri elet-
trici e dal nostro software. Ora più 
che mai Fiset si trova a voler imple-
mentare ulteriormente la propria of-
ferta, anche grazie alla rivoluzione 
messa in atto da Industria 4.0, per 
passare da essere fornitore privile-
giato a partner in grado di fornire le 
soluzioni più adatte ad ogni esigenza. 
Questo ultimo passo da compiere, 
che adesso il mercato ci mette a di-
sposizione, è quello di poter imple-
mentare insieme dei sistemi per 
poter avere finalmente una manu-
tenzione predittiva». 
La manutenzione predittiva è l’ul-
timo concetto introdotto nel controllo 

delle linee di produzione. Risulta es-
senziale per individuare e monitorare 
vari parametri e può dare indicazioni 
sul tempo residuo prima del verifi-
carsi di un guasto, consentendo di 
pianificare gli interventi correttivi 
appropriati e riducendo drastica-
mente i fermi macchina. Tutto ciò a 
patto che il sistema sia supportato da 
una struttura hardware adeguata. 
«Perdere tempo con guasti improv-
visi non è più accettabile. Utiliz-
zando componenti intelligenti 
interfacciati al Plc tramite opportuni 
protocolli di comunicazione – spiega 
l’amministratore delegato di Fiset – 
motori e strumenti diventano acces-
sibili, e tutta una serie di informa-
zioni, che altrimenti non potrebbe 
essere acquisita, è disponibile al-
l’utente. La macchina o la linea di 
produzione vengono gestite da lavo-
razioni a batch, vengono configurate 
da ricette, vengono attrezzate e ven-
gono monitorate puntualmente uti-
lizzando le informazioni fornite dai 
diversi sensori installati anche da re-
moto. A tutto questo abbiamo ag-
giunto ultimamente delle telecamere 
capaci di controllare lo stato di 
usura di particolari componenti 

delle macchine». 
Fiset ha da poco ottenuto la certifica-
zione Iso 9001 e si sta per certificare 
“Eplan Certified Engineer”. «Il 2018 - 
conclude Sergio Martin - ha confer-
mato il fatturato dell’anno prece-
dente in cui avevamo avuto un 
incremento del 50 per cento. Stiamo 
assumendo e formando nuovo perso-
nale, pronti per un nuovo anno che 
sembra essere molto promettente». •

La spinta di Industria 4.0 

Fiset ha sede a Silea (Tv) - www.fiset.it

CON SERGIO MARTIN, AMMINISTRATORE DELEGATO DI FISET, ANALIZZIAMO 

L’IMPATTO DELLA MISURA SU UN COMPARTO, QUELLO DELL’AUTOMAZIONE, CHE 

CRESCE ININTERROTTAMENTE DAL 2008 E CHE SI CONFRONTA ADESSO CON LE 

NOVITÀ DELLA MANUTENZIONE PREDITTIVA 

di Alessia Cotroneo

PROGETTAZIONE ELETTRICA  

L’ufficio di progettazione elettrica di Fiset si avvale di 10 stazioni 
Eplan® a cui è stato affiancato un sistema, sviluppato internamente, 
che interagisce con il Cad elettrico generando, automaticamente in 
pochi minuti, decine di pagine e interi progetti. A partire da un foglio 
di calcolo, debitamente compilato, e da un disegno Autocad® con i 
percorsi delle vie cavi segnati, l’impresa riesce a realizzare lo 
schema elettrico dei componenti e a definire la lunghezza dei cavi di 
collegamento. «Questo servizio consente una velocità di esecuzione 
e una precisione superiore ai nostri concorrenti – spiega l’ammini-
stratore delegato Sergio Martin – e anche dal punto di vista del so-
ware di controllo si è cercato di realizzare qualcosa di diverso. Nel 
corso degli anni è stata sviluppata una struttura comune a diversi lin-
guaggi soware che consente di interagire con strutture simili anche 
su piattaforme diverse, simulando così il funzionamento dell’im-
pianto anche senza aver collegato alcun componente e ottimizzare i 
tempi di sviluppo, di test e di messa in servizio». 

INCREMENTO DEL 
FATTURATO 
REGISTRATO NEL 
2018. ANCHE LE 
PROSPETTIVE PER IL 
NUOVO ANNO SONO 
PROMETTENTI 

+50%
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T
av, Tap, Mose, Terzo Valico. 
Sigle e nomi di opere im-
portanti, al centro da tem-
po di un nervoso valzer 
tra un’ala governativa che 

solo pochi mesi fa sembrava orientata 
a bocciarle tutte in blocco e l’altra che 
invece remava in senso opposto. Po-
sizioni contrastanti che tuttavia ri-
chiedono al più presto il raggiungi-
mento di un punto di equilibrio per 
mettere una parola definitiva sul fu-
turo di collegamenti strategici per la 
competitività infrastrutturale del no-
stro Paese.  

È questo il caso della Tav. 
«Riteniamo sia un’opera strategica 
non solo per il Nord Ovest, ma per la 
competitività del Paese. Il progetto, 
elaborato circa 20 anni fa, può esse-
re aggiornato e le revisioni devono 
passare da una discussione con la 
Francia e l’Ue. Il contratto di governo, 
che abbiamo sottoscritto e che ri-
spettiamo, prevede che l’opera sia 
rivista con modifiche di efficienta-
mento e di maggiore sostenibilità 
ambientale». 

Fino a poche settimane fa c’era 
apprensione anche sulle sorti del 
Terzo Valico, che invece al termine 
dell’analisi costi-benefici avete de-
ciso di rilanciare. Quali saranno i 
prossimi passi e su quali tempisti-
che verrà riprogrammata?  
«A dicembre è stato contrattualizza-
to l’avvio della realizzazione del quin-
to e penultimo lotto dell’opera: Rfi ha 
consegnato la nuova tranche di lavori 
al consorzio Cociv. Secondo il crono-
programma indicato, l’attivazione 
avverrà entro il 2023. Tuttavia, prima 
del completamento del Terzo Valico, 
vogliamo puntare anche sulla rea-
lizzazione delle opere connesse 
come il quadruplicamento dei bina-
ri da Tortona a Milano in modo che, 
una volta terminato, il Terzo Valico 
possa dare le risposte, attese da de-
cenni, in termini di efficacia ed effi-
cienza. Inoltre, chiederemo a Ferro-
vie più servizi che migliorino i colle-
gamenti per i pendolari con la Lom-
bardia e il completamento dei lavori 
del nodo ferroviario di Genova, indi-
spensabile per il servizio metropoli-

tano e per la separazione dei flussi 
passeggeri, pendolari e turistico, e 
merci». 

La delega “edilizia speciale” che le 
è stata affidata, mira naturalmen-
te a sciogliere al più presto il nodo 
Ponte Morandi per far ripartire la 
“sua” Liguria. A che punto siamo e 
quali sviluppi possiamo attender-
ci nei prossimi mesi?  
«Dopo la conversione in legge del 
decreto Genova, stiamo procedendo 
con l’emanazione dei decreti attuativi 
per il via libera delle risorse, per un 
totale di oltre un miliardo di euro, a 
disposizione del commissario alla 
ricostruzione, il sindaco di Genova 
Marco Bucci, e all’emergenza, il go-
vernatore Giovanni Toti. A dicem-
bre, rispettando le previsioni, abbia-
mo inaugurato il cantiere per la de-
molizione dei tronconi del Morandi 
che è già iniziata ed entro fine anno 
contiamo di avere il nuovo ponte». 

Tra le prime categorie che ha in-
contrato da viceministro ci sono i 

delegati dell’autotrasporto. Quali 
garanzie di sostegno ha fornito a 
questo settore e come si riflette-
ranno anche in termini di riquali-
ficazione del trasporto su gomma? 
«Il sostegno del governo al comparto 
per superare le fasi di criticità è con-
creto: abbiamo recuperato 26,4 mi-
lioni di euro nel decreto fiscale per ar-
rotondare i rimborsi delle spese non 
documentate, abbiamo stanziato 20 
milioni sul 2018 per il ristoro delle ex-
tra spese per l’allungamento dei viag-
gi post crollo Ponte Morandi e 160 mi-
lioni sono stati inseriti in manovra 
per gli anni 2019 e 2020. Abbiamo 
scongiurato l’eliminazione degli scon-
ti sulle accise e confermati i 240 mi-
lioni annui per il settore da utilizza-
re in investimenti, formazione e as-
sunzione autisti under 35, rimborsi 
per pedaggi e servizio sanitario na-
zionale. A breve apriremo i tavoli 
tecnici tematici, in cui rientra anche 
l’individuazione del fondo per il rin-
novo del parco mezzi con la rotta-
mazione degli Euro 3 per consentire 
alle imprese dell’autotrasporto di es-
sere più ecosostenibili e competitive 
sul mercato». 

Sul tema porti, considerati dal 
ministro Danilo Toninelli l’infra-
struttura regina su cui investire in 
ottica internazionale, nei mesi scor-
si avevate annunciato il raddop-
pio del Fondo. Come si è conclusa 

questa operazione e quali inter-
venti prioritari mette nel mirino? 
«Come avevamo annunciato, i 30 mi-
lioni di euro sul 2018 destinati al-
l’Autorità di sistema portuale del mar 
Ligure occidentale per il supporto 
delle attività post crollo del Morandi 
non saranno pagate dagli altri porti. 
Per il conteggio dell’Iva dell’extra-
gettito portuale, attualmente in cor-
so sul 2018, stiamo lavorando per ri-
portare il totale delle risorse a di-
sposizione dei porti. Tra le priorità, c’è 
sicuramente aprire un tavolo di con-
fronto con la Commissione europea 
alla luce delle osservazioni sui pre-
sunti aiuti di Stato perché così come 
sono state formulate di fatto signifi-
cherebbero una limitazione gravis-
sima nel piano degli investimenti in-
frastrutturali del nostro Paese. Inol-
tre, affronteremo il tema dei dragag-
gi e la logistica dei collegamenti fer-
roviari nell’ultimo miglio». 

Attraverso un emendamento alla 
manovra fiscale, a inizio dicembre 
avete stanziato nuove risorse per 
l’estensione dell’intermodalità le-
gata ai finanziamenti Marebonus. 
Come verranno impiegate e quali 
servizi punterete a creare? 
«Con l’approvazione da parte della 
Commissione Bilancio dell’emenda-
mento governativo alla manovra fi-
scale, abbiamo stanziato 9 milioni di 
euro per il prossimo triennio 2019-
2021, sull’estensione dei benefici per 
l’intermodalità strada-mare e strada-

acque interne navigabili, creando nuo-
vi servizi e migliorando quelli già esi-
stenti. Il Marebonus è rivolto alle im-
prese armatrici per progetti di realiz-
zazione di nuovi servizi di intermo-
dalità. La creazione di una catena lo-
gistica efficiente e ambientalmente 
sostenibile è indispensabile per la 
competitività delle nostre imprese e 
per rendere più efficaci i collegamen-
ti con il sistema portuale del Paese per 
il flusso delle merci attraverso le au-
tostrade del mare e per le vie d’acqua 
interne navigabili». •

Sì alle grandi opere

di Giacomo Govoni

IL DUELLO TRA LE FORZE DEL GOVERNO È A UN PUNTO DI SVOLTA E L’INTENZIONE, 

STANDO ALLE PAROLE DI EDOARDO RIXI, È DI NON LASCIARNE PER STRADA 

NESSUNA. DALLA TAV AL TERZO VALICO, DAL MORANDI AI PORTI

Edoardo Rixi, viceministro delle 

Infrastrutture e dei trasporti
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G
arantire e curare in ogni 
particolare tutte le fasi 
della movimentazione 
dei macchinari in piena 
autonomia, stabilendo 

con il cliente un legame che la renda 
partner operativo di fiducia. È con 
questo spirito che l’azienda Franchi e 
Tabarelli da anni fornisce piena sod-
disfazione alle esigenze dei propri 
committenti. «Le caratteristiche che 
ci contraddistinguono sono la velo-
cità e la riduzione dei fermi tecnici 
nei reparti produttivi durante le fasi 
di movimentazione o posiziona-
mento dei macchinari» spiega Ales-
sandro Franchi, titolare della società 
che vanta cinquant’anni di espe-
rienza. Nata nel settore dei trasporti, 
l’azienda nel corso degli anni si è spe-
cializzata nel settore della movimen-
tazione dei macchinari e delle 

attrezzature e in servizi di logistica. 
«Svolgiamo un servizio di trasporto 
di macchinari con rimorchi a culla, 
super ribassati, aperti o centinati – 
aggiunge ancora il titolare della so-
cietà -. Proponiamo le migliori solu-
zioni per il trasporto di elementi 
industriali di grandi o piccole dimen-
sioni». La risposta aziendale alle evo-

luzioni che hanno caratterizzato il 
settore della meccanica negli ultimi 
anni è stata la specializzazione: «Ab-
biamo creato una serie di servizi ap-
plicabili a 360 gradi nel mondo del 
trasporto e della movimentazione di 
impianti e macchinari. Non è più suf-
ficiente saper fare bene un lavoro – 
prosegue il responsabile -. Infatti, il 
mercato richiede un servizio profes-
sionale chiavi in mano eseguito con i 
massimi standard di sicurezza. Le at-
trezzature specifiche per la movi-
mentazione da interni di ultima 
generazione sono gru elettriche pick 
and carry in grado di sollevare grandi 
macchinari muovendosi agilmente 
anche sotto sforzo: silenziose, utiliz-
zano oli biodegradabili ideali per ope-
rare in ambienti alimentari e 
medicali; sistemi robotizzati di movi-
mentazione elettrici e sistemi di tra-
slazione hover-craft consentono 
invece la movimentazione di macchi-

nari in spazi ristretti all’interno dei 
reparti produttivi in totale sicurezza, 
senza interferire con i processi lavo-
rativi. Tutto il nostro personale è, 
inoltre, altamente qualificato e abili-
tato all’utilizzo di tutte le attrezzature 
per la movimentazione». Consapevole 
dell’importanza strategica degli in-
vestimenti, l’azienda non ha mai 
smesso di innovare acquistando 
nuova strumentazione per rendere 
più efficienti i servizi resi ai clienti: 
«Abbiamo realizzato investimenti in 
gru elettriche e in sistemi di movi-
mentazione robotizzata. Questi, uniti 
alla costante formazione e specializ-
zazione del nostro personale, ci con-
sentono di fornire risposte concrete 
alle richieste di sollevamento, trasloco 
industriale, carico o scarico con posi-
zionamento operativo e movimenta-
zione in generale di macchinari e 
strutture industriali». Anche grazie 
alla lunga esperienza maturata nel 
settore, la Franchi e Tabarelli, si è spe-
cializzata nei trasporti eccezionali, nei 
servizi di logistica e nel settore dei sol-
levamenti e movimentazioni appunto: 
«Tutti i nostri servizi partono dal-
l’ascolto delle esigenze del cliente, per 
definire insieme la miglior strategia 
operativa, sia nell’ambito dei tra-
sporti sia nei servizi di sollevamento, 
effettuando sopralluoghi e studiando 
disegni tecnici». Con questa filosofia, 
i servizi offerti da Franchi e Tabarelli 
sono efficaci e puntuali, rispettosi del-
l’ambiente e dell’ecosistema delle 
aziende in cui si opera. Il comune de-
nominatore dei servizi offerti dalla 
Franchi e Tabarelli è la ricerca della 
miglior soluzione per il cliente, of-
frendo un unico interlocutore che si 
occupa di servizi di movimentazione 
e trasporto in sicurezza, garantendo 
precisione e affidabilità in tutte le fasi. 
Conclude Alessandro Franchi: «Un at-
tento studio preliminare, una pianifi-
cazione precisa, attrezzature 
all’avanguardia manovrati da opera-
tori specializzati ci permettono di 
eseguire interventi rapidi e poco in-
vasivi nei reparti produttivi». •

La movimentazione  
di impianti e macchinari

UN’ATTIVITÀ DI TRASPORTO PARTICOLARMENTE DELICATA, CHE DEVE POTER 

CONTARE SU COSTANTI INVESTIMENTI NON SOLO FINALIZZATI ALL’ACQUISTO 

DI ATTREZZATURE INNOVATIVE MA ANCHE ALLA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE E ALLA SICUREZZA. IL PUNTO DI ALESSANDRO FRANCHI 

di Luana Costa

UN’AZIENDA STRUTTURATA 

Nella sede operativa di Valeggio sul Mincio l’azienda dispone di 8mila 
metri quadrati per deposito conto terzi, di cui 2mila coperti, per custo-
dire merci e macchinari di qualsiasi dimensione e peso e 6mila aperti 
dedicati allo stoccaggio di merci e veicoli. È in grado di eseguire imbal-
laggi certificati per le spedizioni marittime e fornisce il servizio di carico 
e stivaggio in container presso la sede o direttamente dal committente. 
Franchi e Tabarelli continua la sua crescita concentrando i propri sforzi 
nel consolidare i rapporti con i clienti già in essere e nell’acquisizione 
di nuove partnership, per offrire servizi affidabili mirando alla soddisfa-
zione e alla minor complessità possibile per il cliente. 

LE ATTREZZATURE  
Quelle più all’avanguardia sono gru 
elettriche pick and carry, in grado di 
sollevare grandi macchinari muovendosi 
agilmente anche sotto sforzo 

Franchi e Tabarelli ha sede a Valeggio sul 

Mincio (Vr) - www.franchietabarelli.it
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S
i colloca ancora in territorio 
nettamente positivo il saldo 
della bilancia commerciale 
italiana relativa ai macchi-
nari e attrezzature per mate-

rie plastiche e gomma, che tuttavia nei 
primi nove mesi del 2018 ha subito una 
contrazione di circa cinque punti per-
centuali. A determinarla un significa-
tivo rallentamento delle forniture 
all’estero, parzialmente bilanciata da 
una dinamica import trainata in par-
ticolare dal +11 per cento delle stampa-
trici flessografiche, seguite dalle 
soffiatrici e dalle macchine a iniezione. 
«Gli scostamenti più sensibili che 
emergono dai dati sul commercio 
estero fino a settembre scorso - evi-
denzia Alessandro Grassi, presidente 
di Amaplast - riguardano l’Asia, dove si 
passa dall’incremento del 9,7 per cento 
nel Far East grazie soprattutto a India 
e Corea del Sud, alla perdita del 37,1 per 
cento in Medio Oriente». 

Nelle restanti aree continentali in-
vece, quali trend di vendite si osser-
vano? 
«Registriamo una progressione del 6,5 
per cento per l’area Nafta, grazie so-
prattutto alla buona performance 
verso il Messico, mentre arretra del 
12,9 per cento la regione centro-meri-
dionale, dove tiene il Brasile ma perde 
quota l’Argentina. Balzo in avanti del 
13 per cento per il Nordafrica, contrap-
posto a vendite deboli verso i mercati 

subsahariani. Poco brillante il trend 
delle forniture in Europa: -1,2 per cento 
l’Unione, -12 per cento l’area Csi, essen-
zialmente determinato dal rallenta-
mento della Russia, che interrompe il 
recupero che sembrava essersi stabi-
lizzato dalle precedenti rilevazioni». 

Nonostante una marginalità ex-

port in flessione, la vostra robusta 
presenza alla mostra Interplastica 
di Mosca dimostra la volontà di non 
abbandonare il mercato russo. Co-
s’ha di peculiare e cosa richiede in 
particolare alla filiera italiana? 
«La Russia ha costituito per molti anni 
uno dei principali mercati per le espor-
tazioni settoriali italiane, pertanto la 
partecipazione a Interplastica con 
oltre 40 gli espositori coordinati da 
Amaplast si giustifica in primo luogo 
con la numerosità di clienti locali con-
solidati. Le sanzioni Ue tuttora in vi-
gore e l’instabilità del cambio sono tra 
i fattori critici segnalati dalle aziende 
operanti nel Paese, che condizionano 
la domanda di macchinari. Vi sono 
però eccezioni specie nel segmento 
degli ausiliari, dove si osserva un an-
damento sostenuto degli ordini. Del 
resto, l’incidenza degli investimenti 
pubblici sulla domanda aggregata na-
zionale è significativa: oltre 130 i pro-
getti di investimento censiti da 
Ice-Agenzia, soprattutto nel petrolchi-
mico, nell’edilizia e nell’agro-alimen-
tare, sono importanti settori di 
riferimento per i produttori di manu-

fatti in plastica». 
Su quali altri palcoscenici fieri-

stici state puntando per aiutare le 
aziende a sviluppare la componente 
estera del loro business? 
«Il 2019 sarà ricco di importanti ap-
puntamenti fieristici. Solo per citare le 
mostre in cui Amaplast organizzerà il 

padiglione italiano, possiamo ricor-
dare Plastico Brasil a San Paolo dal 25-
29 marzo, Plastimagen a Città del 
Messico dal 2-5 aprile e Chinaplas a 
Canton dal 21 al 24 maggio. Ma l’evento 
sul quale le aziende investiranno mag-
giormente quest’anno è il K di Dues-
seldorf dal 16 al 23 ottobre, a cui 
saranno presenti quasi 400 espositori 
italiani, di cui oltre 200 costruttori di 
macchine. Infine, vale la pena sottoli-
neare l’azione di scouting di Amaplast 
nei confronti dei mercati e delle fiere 
di settore africane: dopo aver preso 
parte nel 2018 a Ppp Nigeria di Lagos e 
a Ppp West Africa di Abidjan in Costa 
d’Avorio, quest’anno parteciperemo 

nuovamente alla mostra in Nigeria 
(dal 26 al 29 marzo) e a Ppp Etiopia». 

Il vostro ultimo osservatorio evi-
denzia che la propensione dei tra-
sformatori italiani all’investimento 
è tornata a crescere. Su quali tecno-
logie e apparecchiature stanno pun-
tando in via prioritaria? 
«Il Piano nazionale Industria 4.0 ha ef-
fettivamente stimolato gli investi-
menti in tecnologia avanzata, per 
l’integrazione dei macchinari nella co-
siddetta fabbrica digitale. I costruttori 
italiani di impianti per plastica e 
gomma anche grazie alla loro ben nota 
flessibilità, punto di forza della mani-
fattura di beni strumentali del nostro 
Paese, sono stati subito pronti a soddi-
sfare le richieste 4.0 dei propri clienti, 
fornendo sistemi di produzione avan-
zati e innovativi. Altra tematica sem-
pre più sentita è quella dell’economia 
circolare, ambito in cui i costruttori 
italiani di impianti per il riciclaggio di 
materie plastiche hanno visto crescere 
la domanda in misura significativa». 

A quali aree tematiche sono pre-
valentemente dedicati i corsi di for-
mazione e gli incontri che proponete 
ai vostri associati? 

«Amaplast, in collaborazione con Sbs-
Scuola Beni Strumentali, Acimac-As-
sociazione macchine per ceramica e 
Ucima, propone corsi di formazione su 
misura per le aziende costruttrici di 
macchine e impianti per plastica e 
gomma. Si tratta di incontri formativi, 
con l’utilizzo di metodologie didatti-
che interattive da parte di docenti 
esperti del comparto che operano a 
contatto con le realtà produttive, ideati 
per rispondere alle esigenze pratiche 
delle imprese nei diversi ambiti: area 
tecnica e normazione, amministra-
zione e finanza, marketing, risorse 
umane, sicurezza sul lavoro e tanti 
altri». • 

I costruttori 
si votano al circolare

di Giacomo Govoni 

È DAL VERSANTE DEL RICICLAGGIO DI MATERIE PLASTICHE CHE LA DOMANDA 

DI IMPIANTI MADE IN ITALY CRESCE IN MISURA PREPONDERANTE. 

CON ALESSANDRO GRASSI SCOPRIAMO I MERCATI E LE FIERE 2019 

DOVE LA NOSTRA FILIERA SI CANDIDA A ESSERE PROTAGONISTA

Alessandro Grassi, presidente 

di Amaplast





S
e in passato l’evoluzione del 
settore meccanico andava un 
po’ a rilento, negli ultimi anni 
si è assistito a una decisa in-
versione di tendenza, con in-

novazioni rapide e costanti. Un dina-
mismo dato da tecnologie come il con-
trollo numerico o gli automatismi, e che 
si evince anche dai livelli di sicurezza 
raggiunti, non solo nei macchinari e nel-
le apparecchiature, ma anche dagli 
utensili e dai prodotti utilizzati. Come 
racconta Andrea Viero, titolare della 
Nuova Oxicrom, realtà specializzata 
nei processi di anodizzazione dell’allu-
minio che affonda le radici nei primi 
anni Sessanta ed è giunta oggi alla ter-
za generazione: «Le macchine impiegate 
fino a una trentina d’anni fa, per fare 
solo un esempio, non dovevano sotto-
stare ad alcuna norma per la sicurezza 
e venivano utilizzate quotidianamente 
nonostante avessero elementi pericolosi, 
con l’inevitabile risultato di un livello di 
infortuni sul lavoro molto alto. Pari-
menti avveniva per le sostanze chimi-
che usate, nei capannoni si conservava 
una vasca con triellina, una sostanza ot-
tima per lavare e lavorare i pezzi ma al-
tamente tossica. Oggi i livelli di sicu-
rezza, al contrario, sono molto più alti 
e le precauzioni maggiori».  
Oxicrom prima e Nuova Oxicrom poi 
hanno assistito a molte delle evoluzio-
ni del settore. Inizialmente l’azienda era 
impegnata nei settori della galvanica 
come la nichelatura, la zincatura e la 
cromatura. Solo nel 1966 venne intro-
dotta l’anodizzazione o ossidazione 
anodica. «Uno dei nostri principali 
clienti a quel tempo era la Vimar, an-
ch’essa ubicata a Marostica e nota pro-
duttrice di materiale elettrotecnico ed 

elettronico, leader in Italia per alcuni 
brevetti – racconta Viero -. Fu proprio da 
una richiesta di questo cliente che mio 
nonno cominciò ad anodizzare quelle 
placche di bronzo che fino a pochi anni 
fa si trovavano in tutte le abitazioni e che 
oggi sono state sostituite soprattutto da 
materiali plastici molto più economici 
e versatili».  
L’azienda è stata poi ereditata dai figli 
Corinno e Luciano, che negli anni han-
no portato avanti l’anodizzazione esten-
dendola a tutti i comparti in cui si uti-
lizza l’alluminio. A metà degli anni ’80 

abbandonarono la cromatura, la zin-
catura e la nichelatura a causa delle dif-
ficoltà sempre maggiori nella gestione 
ambientale e della sicurezza, per spe-
cializzarsi nell’ossidazione anodica. 
Oggi, con i titolari Alessandro e Andrea 
Viero, l’azienda è giunta alla terza ge-
nerazione con il nome di Nuova Oxi-
crom e continua a portare avanti l’atti-
vità con grande passione. «La fortuna 

nel nostro settore è dettata soprattutto 
dal fatto che siamo in pochi ad operare 
in questo campo. Ci siamo specializza-
ti nella minuteria e, in particolare, por-
tiamo avanti l’ossidazione anodica co-
lorata - nero, blu, rosso, oro, arancio, gri-
gio, bronzo, turchese, verde, testa di 
moro, paglierino, canna fucile - che 
solo poche aziende eseguono. L’obietti-
vo principale resta la soddisfazione del 
cliente e per raggiungerlo mettiamo in 
campo tutta la nostra professionalità e 
competenza. Possiamo paragonarci al 
vecchio laboratorio artigianale, nel qua-
le l’artigiano segue il percorso, pezzo per 
pezzo, con grande attenzione per il det-
taglio». L’anodizzazione o ossidazione 
anodica, è un processo elettrochimico 
non spontaneo, mediante il quale uno 
strato protettivo di ossido si forma sul-
la superficie del metallo trattato e lo pro-
tegge dalla corrosione. Nuova Oxicrom 
esegue trattamenti di ossidazione ano-
dica protettiva naturale, anodizzazione 
colorata e satinatura chimica: «Stiamo 
investendo in quello che facciamo, poi-
ché siamo sicuri che l’alluminio conti-
nuerà a essere utilizzato ancora a lun-
go in molti settori– prosegue ancora il 
responsabile aziendale -. Potremmo 
definirlo il metallo “evergreen”, virtuo-
so ed ecosostenibile, presente quasi 
ovunque ma di cui si parla poco. L’allu-
minio, che con i suoi 163 anni fu pre-
sentato alla fiera di Parigi nel 1855, 
oggi sembra proiettato verso un futuro 
pieno di prospettive. Oltre alla sua 
componibilità in varie leghe, è estre-
mamente leggero tanto che, parago-
nato all’acciaio, a parità di prestazio-
ni meccaniche, comporta una ridu-
zione del 40 per cento del peso, se uti-
lizzato sin dalla progettazione. Nel 
futuro prossimo l’uso dell’alluminio è 
previsto in forte crescita in Cina, Rus-
sia, India e Brasile e questo offre gran-
di opportunità alle industrie italiane 
che dispongono del know how neces-
sario per la valorizzazione tecnologi-
ca più avanzata. In questo momento, 
l’azienda è quasi totalmente satura a 
livello di produttività, quindi per que-
st’anno ci manteniamo ottimisti: dopo 
un leggero calo, l’azienda ha già con-
seguito nel mese di gennaio una cre-
scita dell’11 per cento nel fatturato ri-
spetto al gennaio 2018. Un risultato si-
curamente confortante per una piccola 
realtà come la nostra». •

Il “bello” dell’alluminio 

Nuova Oxicrom ha sede a Marostica (Vi)  

https://oxicrom.it

MATERIALE LEGGERO E COMPONIBILE IN VARIE LEGHE, CHE VIENE UTILIZZATO IN NUMEROSI SETTORI 

INDUSTRIALI, VIENE VALORIZZATO CON L’ANODIZZAZIONE ANCHE COLORATA DALLE LAVORAZIONI DELLA 

NUOVA OXICROM

di Luana Costa

GLI INVESTIMENTI IN PROGRAMMA

Nuova Oxicrom lavora per conto terzi parti di minuteria in alluminio per il 
processo dell’ossidazione anodica anche colorata. Con la terza genera-
zione, la società ha in progetto una serie di investimenti che non sono 
stati compiuti nel corso degli anni. Si sta già procedendo alla sistema-
zione del fabbricato storico e si sta pensando all’installazione di un im-
pianto fotovoltaico che potrebbe coprire la maggior parte del fabbiso-
gno elettrico. In un futuro non molto distante, si metterà mano anche 
all’impianto stesso che è un po’ datato, anche se perfettamente funzio-
nante, come dimostra la qualità ottenuta nelle lavorazioni, decisamente 
apprezzata dai clienti.

ALTA SPECIALIZZAZIONE   
Ci siamo specializzati nella minuteria e, in 
particolare, portiamo avanti l’ossidazione 
anodica colorata che solo poche aziende 
eseguono 
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I
l settore della meccanica non po-
trebbe funzionare senza le com-
ponenti giuste. Silvia Vidoni, am-
ministratore delegato della Euro-
carbo racconta i tratti salienti di 

una società presente sul mercato da 50 
anni, con una produzione di spazzole per 
motori elettrici e carbon meccanici per 
pompe. Eurocarbo è stata fondata nel 1973 
con lo sviluppo delle prime applicazioni 
per elettropompe e pompe verticali per 
usi petroliferi e non. «Da allora gradual-
mente abbiamo acquisito una clientela 
qualificata che cercava prodotti affidabili, 
di alta qualità. Poi ci siamo specializzati 
nella produzione di massa di cuscinetti 
in carbone per circolatori, settore nel 
quale oggi siamo leader. Poi nel 2001, sia-
mo entrati a far parte del gruppo indu-
striale Roten composto da cinque realtà 
imprenditoriali Eurocarbo Spa, Roten 
Srl, Aves Srl, Molinox Srl, Coemi Srl, in-
dipendenti ma unite nella gestione del-
la qualità e dell’ambiente».  

Cosa producete esattamente?  
«Realizziamo bussole per pompe, carboni 
per tenute meccaniche, pattini reggi-
spinta, spazzole in grafite e metal grafi-
te per uso automobilistico e industriale, 
carburo di silicio sinterizzato per uso chi-
mico, alimentare e farmaceutico. Inoltre, 
ci occupiamo anche di costruire parti per 
pompe volumetriche in usi alimentari. Si 

tratta in particolare di pompe che ven-
gono usate per la distribuzione di be-
vande, acqua potabile, macchine per caf-
fè e altri tipi di macchinari. Per quanto ri-
guarda la produzione di carboni mecca-
nici inoltre, Eurocarbo si è contraddistinta 

anche nel campo delle pompe sommer-
se per usi agricoli e potabili per pozzi di 
profondità». 

Come è formata la vostra clientela?  
«Abbiamo avuto la soddisfazione di rea-
lizzare il primo impianto Oem con Wilo, 
Grundfos, Ksb e altri tra i principali attori 
del settore. Per iI settore elettrico lavo-
riamo da anni per Bosch, Valeo, Mitsu-
bishi, Magneti Marelli, Fiat, Peugeot, solo 
per citarne alcuni. La nostra clientela in-
ternazionale ci permette di essere sem-
pre aggiornati con tutte le recenti nor-
mative ambientali, di qualità e di inno-
vazione. Inoltre abbiamo una serie di par-
tner, ai quali recentemente si è aggiunta 
la Proseal Engineering CO ltd, come ri-
venditore per il mercato cinese».

Come sono strutturati stabilimento 
e staff?  

«L’area produttiva è stata rinnovata re-
centemente. Si estende su una superficie 
di 30 mila metri quadrati con macchinari 
all’avanguardia. Per questo motivo ab-
biamo uno staff numeroso che conta 
130 dipendenti, di cui 30 tecnici e inge-
gneri impegnati a seguire le esigenze 
della clientela che diventano sempre più 
innovative».  

In cosa consistono queste nuove ri-
chieste?  
«Le nuove normative mirano a contene-
re le emissioni nel rispetto dell’ambien-
te e della riduzione dei consumi elettri-
ci, anche in campo domestico. Per questa 
ragione molti clienti hanno cominciato a 
richiedere soluzioni tecniche più soste-
nibili e quindi performanti».  

Quale è il contributo della Eurocar-
bo in questo ambito?  
«Abbiamo sviluppato un carbone eco-
logico ad alte prestazioni chiamato 
HPC835, con marchio registrato “eco car-
bon graphite”, un prodotto in grado di ri-
spettare le normative Rohs e quelle sui 
bassi consumi. Si tratta di un materia-
le privo di impregnanti e privo di metalli, 
ideale quindi nel campo dei circolatori 
per riscaldamento e per uso di acqua sa-
nitaria».  

Come viene assicurata la tracciabilità 
delle componenti?   
«Durante il processo produttivo, dal ma-
teriale grezzo al prodotto finale, seguia-
mo tutte le fasi, step by step secondo la 
procedura interna po05 che illustriamo 
ai clienti». 

Che tipo di certificazioni avete otte-
nuto?  
«Il gruppo Roten si è dotato di un sistema 
di gestione aziendale conforme alle nor-
me Uni En Iso 9001:2015 e 14001:2015 e la 
Eurocarbo, nello specifico, ha adottato il 
modello organizzativo secondo il D.lgs 
231/2001. Abbiamo recentemente otte-
nuto le certificazioni di vari istituti ed enti 
di igiene e profilassi internazionali per po-
ter avere le autorizzazioni a creare pro-
dotti destinati al mondo alimentare. Mi 
riferisco a Wras, Hyg Germania con gli 
standard W270 E Ktw, Acs Francia, Nsf 
standard 51 e 61».  

Che futuro c’è per il settore? 
«La grafite riveste un ruolo centrale e con-
tinuerà ad essere così dal momento che i 
costi di possibili materiali sostitutivi sono 
molto alti. Per questo crediamo che sia im-
portante investire in prodotti di qualità che 
permettono ad aziende come la nostra di 
continuare ad investire per proporre l’ec-
cellenza, superando la crisi». •

Carbone a zero emissioni 

Eurocarbo si trova a Corropoli (Te) 

www.eurocarbo.it  

IL FUTURO DEL SETTORE DELLE POMPE MECCANICHE E IL RUOLO DELL’INNOVAZIONE IN TERMINI DI 

ECOLOGIA E SOSTENIBILITÀ RACCONTATI DALLA DOTTORESSA SILVIA VIDONI 

di Patrizia Riso

HPC835 
Con marchio 
registrato “eco 
carbon graphite”, un 
prodotto in grado di 
rispettare le 
normative Rohs e 
quelle sui bassi 
consumi 
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D
all’impiantistica alla mecca-
nica, passando per il chi-
mico e il farmaceutico, per 
arrivare fino all’alimentare. 
Non c’è settore industriale 

che non necessiti di tenute meccaniche di 
alta qualità per rispondere in modo effi-
ciente alle richieste del mercato odierno. 
Certo, è indispensabile che ogni tenuta sia 
realizzata ad hoc per ciascun comparto 
industriale e presenti quindi caratteristi-
che che sappiano diversificarla dalle 
altre, ma è altrettanto indispensabile che 
ogni tenuta dimostri di possedere un at-
tributo comune e imprescindibile: la resi-
stenza. Da sempre in prima linea per 
migliorare costantemente questa pecu-
liarità, ma anche per continuare a inno-
vare e rinnovare il proprio settore, è la 
Roten, azienda milanese attiva dal 1945. 
Come fa presente Augusto Vidoni, ammi-
nistratore unico della società: «Da quasi 
settant’anni ci impegniamo quotidiana-
mente nella realizzazione di tenute mec-
caniche in grado di soddisfare le esigenze 
dei nostri committenti. La produzione è 
partita con le tenute meccaniche a sof-
fietto metallico in lega di rame, sviluppate 
per i compressori frigoriferi. Successiva-
mente è stata aggiunta la creazione delle 
prime tenute con facce in acciaio tempe-
rato e guarnizioni in elastomero, chia-
mate O-Ring. Questo prodotto in 
particolare, sebbene non fosse molto re-
sistente alla corrosione, ha rappresentato 
il primo passo verso la sostituzione del 
“premistoppa”, il metodo di funziona-

mento più utilizzato a quei tempi. Conti-
nuando a lavorare in tale direzione e a 
migliorare la resistenza delle nostre te-
nute, nel 1957 il fondatore della società, il 
signor Fontanella, è riuscito a brevettare 
in Italia la prima tenuta con molla auto-
trascinante – denominata Roten 2 – in cui 
la molla, oltre a spingere e a tenere in con-
tatto le due facce della tenuta, stringeva 
sull’albero e trascinava la parte rotante 
della stessa. Un ulteriore passo innova-
tivo è stato compiuto tredici anni dopo, 

quando si è deciso di mettere a punto un 
altro brevetto sulla tenuta, il Roten 3. At-
tualmente, la nostra azienda ha ampliato 
la gamma di produzione e siamo in grado 
di realizzare oltre trenta modelli di serie, 
incluse tenute a cartuccia per agitatori 
con controllo di temperatura per applica-
zioni Atex in categoria 1, e moltissime te-
nute speciali progettate su misura delle 
specifiche esigenze del nostro bacino 
d’utenza». È facilmente comprensibile 
come questa elevata capacità innovativa 
della Roten sia riuscita a trasformare 
l’azienda in un punto di riferimento per 
gli addetti ai lavori di tutti i comparti del 
panorama industriale italiano. «Il com-
pito di una tenuta meccanica – spiega Au-
gusto Vidoni – è quello di separare 
ambienti, attraversati da alberi rotanti, a 
diverse pressioni e contenenti fluidi dif-
ferenti. In altre parole, servono a impedire 
la fuoriuscita dei fluidi contenuti e, al 
tempo stesso, a bloccare l’ingresso di 
corpi estranei. Descrivendo lo scopo di 
una tenuta, è ancora più immediato com-
prendere come sia possibile impiegarla in 
svariati ambiti, anche piuttosto diversi e 
lontani gli uni dagli altri. Oggi, le tenute 
vengono sviluppate per agitatori, mixer, 
autoclavi, compressori e pompe, e in que-
sto caso specifico sia per le piccole pompe 
di una macchina da caffè – con alberi di 
circa 10 mm – sia per pompe di processo 
o navali, che hanno alberi dal diametro di 
oltre 200 mm. Tra i comparti che più uti-
lizzano le nostre tenute c’è anche l’ali-
mentare, che le usa per scambiatori 

rotativi, macchine per la produzione del 
ghiaccio, sterilizzazione e confeziona-
mento dei cibi».  
La diversificazione dei modelli realizzati 

non è, però, l’unico aspetto a cui la Roten 
pone particolare attenzione. Essenziali 
per la produzione di articoli di indiscussa 
qualità sono anche i materiali impiegati. 
«Creando tenute ad hoc per ogni nostro 
cliente, siamo in grado di utilizzare il ma-
teriale che meglio risponde a ciascuna 
specifica esigenza. L’acciaio inossidabile, 
le superleghe, la ceramica, i carboni mec-
canici e i carburi di tungsteno e silicio 
sono solo alcuni dei materiali con cui rea-
lizziamo i nostri articoli». 
Naturalmente, fondamentali sono anche 
la sicurezza e l’igiene del processo pro-
duttivo, soprattutto quando i settori di 
sbocco sono il farmaceutico e l’alimen-
tare. La Roten lo sa bene e proprio per 
questi due settori ha sviluppato tenute 
molto particolari. «Al primo – commenta 
Augusto Vidoni – proponiamo tenute 
con finitura superficiale molto curata e 
contenuto di ferrite delta inferiore allo 
0,5 per cento, caratteristiche che aumen-
tano la facilità di pulizia e la resistenza 
alla corrosione degli impianti; per il se-
condo abbiamo sviluppato tenute che 
consentono alle pompe su cui sono mon-
tate di superare i test di omologazione se-
condo le normative Ehedg, europea, e 3A, 
americana». •

Una produzione diversificata 

Roten ha sede a Milano -  www.roten.it  

LA QUALITÀ DELLE TENUTE MECCANICHE PRODOTTE 

IN ITALIA CONTINUA AD AUMENTARE GRAZIE 

ALL’INNOVAZIONE COSTANTE DEI MODELLI PROPOSTI 

E ALL’IMPIEGO DI MATERIALI SPECIFICI. IL PUNTO DELLA 

SITUAZIONE DALLE PAROLE DI AUGUSTO VIDONI 

I MATERIALI IMPIEGATI 
L’acciaio 
inossidabile, le 
superleghe, la 
ceramica, i carboni 
meccanici e i carburi 
di tungsteno e silicio 
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L
a cultura della ricerca costi-
tuisce un fattore decisivo per 
la crescita economica e so-
ciale. A fine novembre 2018 
il Consiglio nazionale delle 

ricerche ha celebrato i 95 anni dalla sua 
fondazione di scoperte centrali per l’Ita-
lia, continuando a operare in uno spet-
tro amplissimo di saperi che va dalla 
matematica e fisica alla medicina, dal-
l’agricoltura all’economia, alla sociolo-
gia e psicologia, dalla storia e filosofia al 
diritto, all’archeologia e ai beni cultu-
rali. «Il nuovo piano strategico darà ul-
teriore impulso alle nuove ricerche per 
aree di eccellenza, iniziative di trasferi-
mento tecnologico, dottorati industriali 
e altre forme di partnership con le mi-
gliori università e imprese più innova-
tive sul territorio», ha dichiarato il pre-
sidente del Cnr Massimo Inguscio nel 
corso della cerimonia -. «Si tratta di un 
patrimonio straordinario di cultura 
scientifica e ricerche, di nuove scoperte 
e studi di frontiera da proteggere e va-
lorizzare - così come sta facendo il Cnr 
- con impatti determinanti sull’innova-
zione, il progresso, lo sviluppo sociale, 
culturale, scientifico, economico e in-
dustriale dell’Italia e dell’Europa».  

Quali sono le direttrici di azione del 
Cnr per il futuro, nello specifico il 
2019, considerando i piani di sviluppo 
nazionali, i programmi europei e gli 
scenari internazionali? 
«In coerenza con l’approccio multidi-
sciplinare che ne caratterizza l’attività, 
il Cnr è pronto ad affrontare sfide molto 

diverse tra loro, dalla sicurezza delle in-
frastrutture materiali e immateriali alle 
città sostenibili e intelligenti. Tra i tan-
tissimi progetti nazionali e internazio-
nali in cui i nostri ricercatori sono pro-
tagonisti, ne ricordo solo uno che è da 
sempre nel destino dell’Italia per la sua 
collocazione storica e geografica, in cui 
si incrociano temi cruciali come l’am-
biente, i cambiamenti climatici, l’eco-
nomia, la storia: BlueMed, un’iniziativa 
che il Cnr coordina per l’Europa, tesa a 
valorizzare le risorse marine e marit-

time per uno sviluppo sostenibile del-
l’intera economia del Mediterraneo». 

In tema di risorse per la ricerca 
scientifica, ha mostrato ottimismo 
per la pur lieve inversione di ten-
denza sul fronte degli investimenti, 
anche se le risorse restano insuffi-
cienti. Come affrontare e migliorare - 
se possibile - questa situazione? 
«L’aumento pur modesto degli investi-
menti pubblici in ricerca degli ultimi 
anni rappresenta un segnale positivo, 
anche se altri Paesi europei e avanzati 
investono in ricerca più di noi ed è im-
portante dotare Enti e atenei di finan-
ziamenti mirati, sicuri, strategici e non 
a pioggia. Così come è importante il pro-
cesso di superamento del precariato, 
che al Cnr abbiamo applicato, laddove 
possibile, sulla base delle competenze 
richieste dalle diverse aree strategiche 
di ricerca. Il capitale umano è la prima 
e principale risorsa di una struttura di 
ricerca: sono le donne e gli uomini con 
le loro idee, la loro fantasia, le loro com-
petenze che ci consentono tramite i pro-
getti, soprattutto europei, di ottenere 

più finanziamenti. Ricordiamo che per 
ogni euro investito nel Cnr noi riu-
sciamo a ottenere ulteriori 60 centesimi 
partecipando a bandi».  

Quali le priorità per il nostro Paese 
in termini di trasferimento tecnolo-
gico e innovazione? 
«Da un lato, quelle di progredire nel-
l’innovazione tecnologica e di aumen-
tare la competitività del nostro sistema 
industriale; dall’altro, quella di formare 
cittadini e lavoratori più consapevoli e 
preparati ai cambiamenti epocali che 

il mondo sta affrontando. Il Cnr contri-
buisce al raggiungimento di entrambi 
gli obiettivi. La missione del Cnr sta pro-
prio nella sua capacità di creare valore 
scientifico e benessere attraverso le co-
noscenze generate dalla ricerca».  

In questa direzione va il percorso 
che avete avviato con Confindustria 
per costituire i dottorati innovativi.  
Come si articola questa iniziativa? 
«Alla fine dello scorso maggio abbiamo 
avviato con Confindustria una par-
tnership per attivare circa 30 borse al-
l’anno per dottorati a caratterizzazione 
industriale di altissimo profilo scienti-
fico. La collaborazione con le imprese e 
gli imprenditori più innovativi ha 
l’obiettivo di definire il profilo scienti-
fico e professionale dei dottorandi. I dot-
torati industriali possono dare un rile-
vante contributo alla competitività e 
all’internazionalizzazione dell’indu-
stria italiana e delle Pmi, rafforzando gli 
strumenti per selezionare i talenti for-
mati in Italia e collocarli nelle imprese 
coinvolte, che cofinanziano diretta-
mente il progetto, affinché possano por-

tare avanti progetti di innovazione e ri-
cerca». 

Stiamo andando verso la transi-
zione energetica. Qual è il contributo 
del Cnr sul fronte dell’efficienza ener-
getica e delle energie rinnovabili e pu-
lite? 
«Quello delle rinnovabili è uno dei di-
versi fronti di ricerca del Cnr nel campo 
energetico, dove lavoriamo anche sul-
l’efficienza energetica industriale ed 
edile, sulle Smart grid e sullo stoccaggio 
e trasporto dell’energia. Questi temi 
sono interconnessi tra loro e finalizzati 
al perseguimento di un’economia a 
basse emissioni di carbonio. Tra le fonti 
rinnovabili oggi ricevono molta atten-
zione quelle marine, come l’eolico off-
shore, le onde, le maree, le correnti, che 
lasciano intravedere grandi potenzia-
lità e un maggior gradimento da parte 
dell’opinione pubblica rispetto agli im-
pianti su terra. Resta da sciogliere il pro-
blema della discontinuità energetica di 
queste fonti, che rende necessario un 
maggior sviluppo di tecnologie di ac-
cumulo e conversione, così da garan-
tire i flussi e dare un peso sempre       
maggiore alle rinnovabili nel soddisfa-
cimento del fabbisogno energetico».  

Come si sviluppa l’accordo che 
avete sottoscritto con Eni? 
«Eni e Cnr collaborano su quattro cen-
tri di ricerca congiunti sul territorio, 
con un impegno economico comples-
sivo di oltre 20 milioni di euro per una 
durata di cinque anni. Le sedi sono 
tutte localizzate nel Sud: Gela, Lecce, 
Pozzuoli e Metaponto. L’accordo ri-
guarda quattro aree strategiche: l’ac-
qua e l’agricoltura, per la purifica-
zione e il riutilizzo della risorsa idrica 
e per la produzione sostenibile di cibo, 
soprattutto nelle aree del mondo a 
forte crescita di popolazione quale 
l’Africa; poi la fusione nucleare, i ma-
teriali superconduttori di ultima ge-
nerazione e i plasmi per la produzione 
di energia potenzialmente illimitata e 
senza emissione di gas clima-alte-
ranti. Infine, collaboriamo sull’Artico, 
dove il Cnr opera da vent’anni con la 
base di ricerca Dirigibile Italia, 
un’area di importanza fondamentale 
nello studio del processo di riscalda-
mento globale». •

Un patrimonio 
da proteggere e valorizzare

di Francesca Druidi

Massimo Inguscio, presidente Cnr, 

Consiglio nazionale delle ricerche

IN EPOCA DI INDUSTRIA 4.0, FAR DIALOGARE RICERCA, FORMAZIONE E INDUSTRIA DIVENTA ANCORA PIÙ 

STRATEGICO. PERCIÒ È UNO DEGLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, INSIEME A 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOSTENIBILITÀ. L’ANALISI DEL PRESIDENTE CNR MASSIMO INGUSCIO
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“S
oluzioni su misura” è 
da almeno un decen-
nio una sorta di man-
tra trasversale a 
qualsiasi settore pro-

duttivo: chi non riesce a esprimere la 
versatilità che ora il mercato richiede, 
è semplicemente fuori dai giochi. In 
ambito meccanico la questione si pre-
senta forse in modo ancora più nitido, 
come ci spiega il dottor Giorgio Ago-
sti, export sales & marketing manager 
della vicentina Gamm, azienda che 
vanta 60 anni di esperienza nel set-
tore dello stampaggio. «Le soluzioni 
ad hoc – dice Agosti − richiedono la 
capacità di risolvere in breve tempo 
sia le richieste di personalizzazione 
del prodotto standard sia le richieste 

di articoli speciali, mettendo a dispo-
sizione uno staff tecnico in grado di 
progettare e costruire gli stampi al-
l’interno e proporre il materiale più 
adatto alla realizzazione del prodotto 
richiesto. Ed è esattamente ciò che 
noi offriamo. La collaborazione con le 
più importanti aziende europee pro-
duttrici di materie prime e con le più 
aggiornate industrie di servizio tec-
nico e produttivo è un vantaggio per 
la nostra azienda perché consente di 
soddisfare le più svariate esigenze di 
particolari prodotti sia in termoindu-
rente (bakelite) con stampaggio ad 
iniezione, transfer o diretto, sia in ter-
moplastico con i tipi più diversi di 
granulati, scelti secondo le caratteri-
stiche di impiego dei pezzi finiti». 
Si tratta di una versatilità che non si 
inventa. «I decenni di esperienza che 
abbiamo accumulato, costituiscono 
un arco di tempo in cui abbiamo 
creato una rete commerciale secondo 
la nostra filosofia aziendale: conce-
dere la massima priorità alla flessibi-
lità operativa e alla rapida evasione 
degli ordini, avvalendoci del magaz-
zino centrale completo di tutti i pro-
dotti di catalogo. E sempre riguardo 
alla rete commerciale, all’estero 

Gamm è riuscita a consolidare la par-
tnership con alcuni importanti distri-
butori di articoli tecnici nel mercato 
europeo ed extraeuropeo, al punto 
che oggi il nostro prodotto è distri-
buito nei più importanti mercati 
mondiali».  
Il range di articoli che l’azienda pro-
getta e realizza al proprio interno va 
dai volantini di manovra, volantini di 

serraggio, manopole, impugnature, 
maniglie che vengono utilizzate in 
ogni settore industriale, ovunque sia 
necessario effettuare movimenti ma-
nuali di apertura/chiusura, serraggio, 
spostamento, regolazione. «Possiamo 
definirlo uno tra i più vasti e completi 
cataloghi al mondo – continua Agosti 
− e contiene articoli che si distin-
guono per il design, per le finiture cu-
rate e per l’alto grado di 
ergonomicità. Se dovessi riassumere 
direi che il condensato di 60 anni di 
attività è una ricerca costante per as-
sicurare alla propria clientela mate-
riale sempre pronto nel magazzino 
centrale per evadere gli ordini con ce-
lerità, competente personale tecnico 
e commerciale per fornire risposte 
precise e veloci, una rete di agenti in 
grado di mantenere un rapporto co-
stante di informazione, aggiorna-
mento e consulenza». 
L’innovazione tecnologica corri-
sponde a un asset fondamentale e 

non potrebbe essere altrimenti. «In 
particolare − spiega il manager −, nel-
l’ultimo periodo abbiamo implemen-
tato l’automazione tramite la 
realizzazione di isole robotizzate che 
hanno portato miglioramenti a livello 
produttivo ma anche di imballaggio 
dei prodotti, di stoccaggio, il tutto 
mantenendo come must aziendale la 
sicurezza dei lavoratori, la loro salute 
e l’igiene del posto di lavoro. Infatti, 
grazie anche a questo, la Gamm ha ot-
tenuto il certificato Uni Inail per il la-
voro sicuro. Di pari passo, l’elevato 
standard qualitativo della nostra 
forza lavoro composta da personale 
qualificato e preparato per affrontare 
le sfide che la globalizzazione dei 
mercati richiede. 
Eppure, se da un lato la tecnologia ha 
sempre rivestito un ruolo importante 
per lo sviluppo aziendale, rimangono 
tuttavia aspetti fondamentali della 
tradizione che l’azienda continua a 
coltivare: uno di questi è l’attento 
controllo della qualità attraverso la 
cura artigianale con cui i nostri ope-
ratori controllano ogni singolo pro-
dotto, oggi come sessant’anni fa». 
Infine, l’attenzione alla tutela am-
bientale. «Gli investimenti fatti nel-
l’ultimo decennio, e gli altri già 
programmati per il prossimo quin-
quennio, hanno tenuto conto delle di-
rettive internazionali di risparmio 
energetico, di salvaguardia dell’am-
biente, di smaltimento dei residui 
delle lavorazioni, di salute e sicu-
rezza. Sono state acquisite presse per 
lo stampaggio di ultima generazione 
sia elettriche che ibride a basso im-
patto ambientale ma che consentono 
un elevato risultato tecnico in termini 
di qualità del prodotto finale». •

Lo stampaggio flessibile 
VERSATILITÀ E VELOCITÀ DI EVASIONE SONO I DUE INGREDIENTI DI BASE PER 

RINNOVARE LA PROPRIA COMPETITIVITÀ. È QUELLO CHE CHIEDE IL MERCATO 

ANCHE NEL SETTORE DELLO STAMPAGGIO: L’ANALISI NELLE PAROLE DI 

GIORGIO AGOSTI 

di Remo Monreale

SESSANT’ANNI DI INNOVAZIONE 

Fondata nel 1958 da tre fratelli, Gamm muove i primi passi con la produ-
zione di particolari in termoindurente su disegno della clientela. «Con il 
crescere della capacità tecnologica e per rispondere alla crescente ri-
chiesta di un mercato sempre più esigente – ricorda Giorgio Agosti, ex-
port sales & marketing manager della società vicentina −, nei primi 
anni Sessanta intraprende anche lo stampaggio dei materiali termopla-
stici. Alla luce delle nuove esperienze acquisite, Gamm progetta e rea-
lizza una propria gamma di articoli unificati di manopoleria industriale, 
raccolta nel primo catalogo tecnico. A metà degli anni Sessanta cresce 
l’esigenza di ampliare l’area di vendita per cui inizia a impostare la pro-
pria organizzazione commerciale nominando il primo agente e proce-
dendo poi fino all’attuale rete composta da un’equipe di rappresentanti 
dislocati nelle varie regioni italiane».  

Gamm ha sede a Montecchio Maggiore (Vi) 

www.gamm.com
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N
el 2018, nel settore della 
meccanica, si è assistito a 
una progressiva stabiliz-
zazione di un trend che 
era in atto già da qualche 

anno. Aziende fortemente esportatrici, 
e quindi esposte alla concorrenza in-
ternazionale, si sono ristrutturate e 
hanno raggiunto livelli di efficienza e 
di crescita importanti; di conseguenza 
le aziende legate solo al mercato in-
terno hanno iniziato a mostrare 
grandi segni di difficoltà. L’andamento 
del settore della meccanica non può, 
quindi, essere generalizzato ma va in-
quadrato in un contesto chiaro scuro 
con comparti molto positivi e altri più 
in difficoltà. In particolare, le tecnolo-
gie hanno contribuito a rivoluzionare 
il settore attraverso la trasparenza in-
trodotta dai sistemi Industria 4.0 che 
hanno aumentato notevolmente la ca-
pacità di comprendere i processi pro-
duttivi e attivare azioni per il loro 

miglioramento.  
La digitalizzazione sta, inoltre, ini-
ziando a cambiare il modo di pro-
durre e di pensare. Nel segmento 
della produzione si automatizzano i 
processi, per quanto riguarda i pro-
cessi mentali la digitalizzazione co-
stringe a lavorare con più logica. È in 
questo contesto che opera da diversi 
anni il gruppo Mapal, uno dei princi-
pali fornitori internazionali di uten-

sili di precisione per la lavorazione di 
quasi tutti i materiali. Il gruppo è pre-
sente con propri impianti di produ-
zione, filiali di vendita e 
rappresentanti in 44 paesi del mondo. 
Nel 2017 il gruppo Mapal vantava 
5.250 dipendenti, generando un fattu-
rato di 610 milioni di euro. 
Mapal Italia, a socio unico, è una re-
altà di 95 persone, situata a Gessate, 
nella zona est di Milano. Il gruppo, 
fondato nel 1950, fornisce clienti lea-
der dell’industria automobilistica, ae-
rospaziale e dell’ingegneria di 
macchine e impianti. Con le sue inno-
vazioni, la filiale italiana punta sulla 
tecnologia sia dello speciale che del 
materiale standard e vanta una pro-
duzione di altissimo livello tecnolo-
gico di utensili speciali con lame, 
utensili in policristallino e metallo 
duro. «L’azienda è da sempre votata 
all’innovazione - spiega Giovanni Pi-
rozzi, direttore generale – e si consi-
dera un vero e proprio “partner 
tecnologico”: supportiamo i nostri 
clienti attraverso lo sviluppo di pro-
cessi di lavorazione efficienti. Di re-
cente, in produzione sono state 

acquistate alcune macchine per au-
mentare la capacità produttiva e ot-
tenere miglioramenti qualitativi: 
grazie alla digitalizzazione il pro-
cesso risulta essere più controllabile 
e di maggiore comprensione».  
Mapal, oltre alla produzione e alla 
vendita di utensili, negli ultimi anni 
si è concentrata sull’offerta di servizi 
ad alto valore aggiunto ai propri 
clienti. Uno tra questi è senza dubbio 
il TMS, Tool Management Service che 

consente al cliente finale di trasferire 
a Mapal tutte le problematiche legate 
all’approvvigionamento e allo svi-
luppo tecnologico relativo agli uten-
sili presenti in azienda. Ma vi è anche 
il Tet, un servizio in grado di offrire il 
supporto e le soluzioni tecnologiche 
più all’avanguardia. Il rotooling, in-
vece, consente al cliente che deve in-
trodurre un nuovo progetto e deve 
sostituire lavorazioni su macchine 
già esistenti, di affidare l’attività in 
completo out-sourcing alla Mapal che 
provvede a sviluppare tutte le attività 
per permettere al cliente di iniziare la 
produzione senza nessuna preoccu-
pazione. Al fianco della Mapal opera, 
infine, C-Com, un’azienda che fa parte 
del gruppo aziendale e che sviluppa 
soluzioni software molto customiz-
zate per la gestione logistica e tecno-
logica degli utensili, che completano 
i servizi precedenti interagendo con 
loro. «La nostra azienda certamente 
si distingue per la tecnologia innova-
tiva, la vicinanza al cliente e la capa-
cità di interagire con lui - precisa con 

orgoglio Giovanni Pirozzi, che guarda 
con speranza al futuro -. Il mercato si 
prospetta stabile e stazionario. Il 2018 
si è chiuso positivamente con un in-
cremento abbastanza importante ri-
spetto al 2017. Per il 2019 ci 
aspettiamo un consolidamento dei ri-
sultati raggiunti nel 2018». Per rag-
giungere tali obiettivi l’azienda in 
Italia sta, infatti, continuando ad in-
vestire per continuare ad aumentare 
la capacità produttiva. •

Un partner 
tecnologico efficiente 

GIOVANNI PIROZZI, DIRETTORE GENERALE DELLA 

FILIALE ITALIANA DEL GRUPPO MAPAL, TRACCIA 

UN QUADRO DELL’ATTUALE SITUAZIONE DELLA 

MECCANICA NEL NOSTRO PAESE, 

SOTTOLINEANDO L’IMPORTANZA DI ESSERE 

SEMPRE VOTATI ALL’INNOVAZIONE 

di Luana Costa

LA FILIALE ITALIANA 

Mapal Italia è situata a Ges-
sate, circa a metà strada tra le 
due metropoli industriali di 
Milano e Bergamo. Oltre alla 
distribuzione e all’amministra-
zione, in Italia esiste anche un 
sito di produzione dei bareni, 
alesatori, utensili Iso, Pkd e 
punte in metallo duro. Mapal 
Italia è in grado di reagire in 
modo molto flessibile anche a 
richieste a breve termine di 
utensili nuovi. Complessiva-
mente 95 impiegati nelle aree 
produzione, distribuzione, as-
sistenza e amministrazione 
sono al servizio dei clienti ita-
liani quotidianamente. 

Mapal Italia ha sede a Milano 

www.mapal.com  
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E
seguire lavorazioni mecca-
niche specializzate non è 
affatto semplice, soprat-
tutto se non si dispone di 
un’elevata tecnologia e non 

si eseguono costanti investimenti in in-
novazione. Al contrario, è precisa-
mente questo lo spirito che anima 
l’azienda Lavorazioni Meccaniche 
Dalla Via. Nata nel 1977 opera, preva-
lentemente su commissione, in diversi 
settori ad alto contenuto tecnologico, 
fornendo lavoro meccanico di fresa-
tura e tornitura a controllo numerico. 
Oggi Lavorazioni Meccaniche Dalla Via 
occupa un’area coperta adibita a lavo-
razioni di circa 1600 mq e oltre 1000 
mq di magazzino, impiega oltre 30 per-
sone e si avvale di un reparto produt-
tivo costituito principalmente da 
centri di lavoro e torni oltre che di una 
sala metrologica prevista di un’ampia 
gamma di strumenti di misura e di 
macchine a controllo tridimensionale. 
«La caratteristica che ci contraddistin-
gue sul mercato è quella di effettuare 
lavorazioni meccaniche di precisione 
in modo versatile con elevati standard 
qualitativi e offrire un supporto perso-
nalizzato al cliente sia dal punto di 
vista tecnologico (co-engineering) che 
logistico (strategie Push or Pull) in 
virtù delle reali necessità di servire il 
mercato - spiega il direttore generale 
Ronni Gazzola -. In uno scenario euro-
peo in stagnazione, la prospettiva per i 
prossimi tre anni è di una leggera fles-

sione del mercato ma comunque di 
consolidamento. La strategia su cui noi 
stiamo puntando è quella di proporre 
processi versatili e l’integrazione tra si-
stemi e macchine con approccio “frien-
dly”, oltre che offrire una maggior 
affidabilità nelle prestazioni insieme 

allo sviluppo e all’innovazione». La 
produzione viene affidata a centri di 
lavoro a quattro assi sia a mandrino 
orizzontale che verticale, tutti muniti 
di doppio pallet sia stand-alone che ab-
binati a sistemi automatici quali il si-
stema modulare Fastems o a isola 

robotizzata. L’azienda, inoltre, dispone 
di torni da ripresa sia mono che bi-
mandrino, anch’essi stand-alone o ab-
binati a sistemi di carico/scarico 
automatico. L’intero parco macchine è 
connesso e certificato per l’Industria 
4.0. «Il must aziendale è il migliora-

mento continuo - specifica il direttore 
generale -. Pertanto gli investimenti 
sono d’obbligo e costanti e sono rivolti 
alla formazione, alla tecnologia e ai 
clienti». Completano i servizi offerti le 
unità di taglio, aree di finishing, isole di 
montaggio e aree di kittizzazione. 
L’esperienza maturata in questi anni 
ha consentito all’azienda di specializ-
zarsi nella lavorazione dell’alluminio, 
della ghisa e delle loro leghe, oltre che 
degli acciai ferritici. «Si tratta di mate-
rie prime – aggiunge ancora Gazzola - 
che ci hanno condotti a investire su 
macchine e attrezzature specifiche e 
maggiormente adatte. La nostra filo-
sofia è improntata a una vision a lungo 
termine, corredata da un piano indu-
striale che prevede il continuo upgrade 
delle strutture e dell’innovazione tec-
nologica. Utilizziamo macchine di ul-

tima generazione, impianti automatici 
sia di lavorazione che di controllo della 
qualità insieme all’introduzione di un 
sistema informativo totalmente inte-
grato». I settori dove l’azienda opera 
spaziano dalla nautica alla componen-
tistica per macchine per la lavorazione 
di legno, lamiera, vetro, settore orafo e 
packaging. Si va, inoltre, dalle pompe 
alle valvole, dai riduttori alle automa-
zioni per cancelli. A partire dal 2016 
l’azienda è impegnata in un processo 
di riorganizzazione al fine di integrare 
gli standard Wcm (World Class Manu-
facturing), sviluppare le competenze 
per collaborare in co-engineering con 
clienti e fornitori e fornire strategie 
personalizzate per diventare più 
competitiva sul mercato coinvol-
gendo l’intero indotto. A dicembre 
2018 è stata, inoltre, integrata in una 
parte del gruppo Pengo il quale, con-
divise le strategie sin ora adottate, 
porta maggior enfasi al piano di svi-
luppo esistente.•

Versatilità e qualità 
IN UNO SCENARIO EUROPEO IN STAGNAZIONE, RONNI GAZZOLA, DIRETTORE 

GENERALE DELLA LAVORAZIONI MECCANICHE DALLA VIA, HA SCOMMESSO SULLA 

QUALITÀ E SULLA VERSATILITÀ E SU «UN PIANO INDUSTRIALE CHE PREVEDE IL 

CONTINUO UPGRADE DELLE STRUTTURE E DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA»

di Luana Costa

CONTROLLI E CERTIFICAZIONI 

La struttura opera secondo un sistema Qualità certificato Iso 
9001:2015 e consente di fornire un servizio completo che com-
prende l’approvvigionamento delle materie prime o semilavorate, la 
lavorazione meccanica, la realizzazione di finiture superficiali. Gra-
zie al personale qualificato garantisce controlli di qualità sul pro-
dotto in base alle specifiche richieste del cliente. Dispone, inoltre, 
di un’apposita sala per il controllo delle lavorazioni dotata di mac-
chine tridimensionali Mitutoyo con testina snodata Renishaw PH10 
a cambio utensile automatico.  

GLI INVESTIMENTI 
Sono d’obbligo, costanti e sono rivolti al 
personale, alla formazione, alla tecnologia, 
ai macchinari e ai clienti 

Lavorazioni Meccaniche Dalla Via ha sede a 

Schio (Vi)  -  www.lavorazionidallavia.com
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L
a GF Automazioni è una realtà 
che vanta un’esperienza or-
mai ventennale nel campo del-
l’automazione industriale. Le 
principali caratteristiche che la 

contraddistinguono sono la forte specia-
lizzazione e la continua ricerca di mi-
glioramento degli standard qualitativi 
oltre alla capacità di innovazione e alla 
grande flessibilità. «Tutte le nostre attivi-
tà sono finalizzate alla fidelizzazione del 
cliente ottenute con il rispetto dei tempi di 
consegna, qualità e flessibilità» spiega 
Gianni Righi, titolare dell’azienda spe-
cializzata nella progettazione e nella rea-
lizzazione di macchine ed attrezzature per 
l’automazione industriale. L’obiettivo di GF 
Automazioni resta sempre quello di otti-
mizzare processi e sviluppare prodotti. «Ci 
rivolgiamo principalmente ad aziende 
manifatturiere che hanno individuato 
tra i loro obiettivi strategici il migliora-
mento continuo della produttività e del-
la qualità. Le varie fasi di lavorazione, dal-
la progettazione al post-vendita, vengono 
gestite direttamente dal nostro persona-
le – precisa il titolare - potendo contare su 
un team di provata esperienza e sempre 

disponibile a risolvere qualunque pro-
blema si presenti».  
GF Automazioni nasce nel 2001 ed oggi è 
una realtà consolidata e radicata nel ter-
ritorio della provincia di Bologna ope-
rante da anni a stretto contatto con azien-
de leader nel comparto meccanico del 
packaging, fornendo il servizio di mon-

taggio meccanico e cablaggio elettrico di 
macchine automatiche. Successivamente, 
in risposta alle esigenze del mercato e in 
particolare, alle esigenze delle aziende 
manifatturiere che mostravano la neces-
sità di automatizzare in modo dedicato i 
propri reparti produttivi, ha avviato l’at-
tività di progettazione e costruzione di 
macchine automatiche custom. Una nuo-
va divisione che da diversi anni è in piena 
attività e in continua espansione consi-
derate le continue richieste. L’organizza-
zione interna è progettata principalmen-
te per prendere in carico le problematiche 
produttive del cliente e individuarne una 
possibile soluzione. «La progettazione 
meccanica risulta da sempre la parte fon-
damentale su cui si fonda la realizzazione 
di una macchina. Nel nostro caso specifi-
co - prosegue Righi - viene richiesta una co-
noscenza molto ampia di tecnologie e 
processi produttivi, dal momento che non 
siamo legati ad un settore specifico. Pro-
prio per questa ragione abbiamo costituito 
una struttura piuttosto articolata com-
posta da progettisti interni e avviato una 
proficua e costante collaborazione alcuni 
studi di progettazione esterni, questo ci 
consente di mettere a disposizione l’espe-
rienza maturata in diversi settori pro-
duttivi evitando, inoltre, il ristagno tec-
nologico tipico delle nicchie di mercato».  
La progettazione software riveste altret-
tanta importanza nella realizzazione di 
una macchina automatica e con le esi-
genze sempre più stringenti di aumento 
della produttività e del controllo di pro-
cesso è diventata fondamentale. «I nostri 
tecnici softwaristi operano in team con i 
progettisti meccanici e si occupano di in-

terpretare le esigenze progettuali ac-
compagnando il progetto fino alla con-
segna presso il cliente e rimanendo un 
punto di riferimento una volta presa in ca-
rico la macchina. Il cliente può, quindi, sce-
gliere tra le marche più diffuse di Plc, Dri-
ve & Motion control oppure lasciare a 
noi la scelta in base alle caratteristiche del-
l’applicazione».  
GF Automazioni, per confermare la sua at-
tenzione al mercato ed all’innovazione 
tecnologica in seguito alle nuove esigenze 
nate dalla rivoluzione industriale deno-
minata 4.0, ha implementato un vero e pro-
prio sistema di comunicazione Pc-Plc cu-
stomizzato sia per le macchine di sua 
produzione che per quelle di altri co-
struttori, attraverso l’impiego di periferi-
che cablate e di interfacce seriali. Inoltre, 
offre la possibilità di utilizzare moduli di 
comunicazione a distanza che si appog-
giano su standard Wi-Fi che permettono 
di sopperire al problema della stesura dei 
cavi all’interno della realtà produttiva di ri-
ferimento. Questa soluzione permette, 
dunque, di ridurre l’ingombro e, soprat-
tutto, la spesa del cliente mantenendo il 
massimo delle prestazioni possibili. «Il 
continuo contatto con le aziende mani-
fatturiere ci ha portato – aggiunge Gianni 
Righi - a progettare una soluzione modu-
lare che può essere adottata anche da 
aziende non ancora coscienti delle po-
tenzialità che offre questa evoluzione tec-
nologica. Ciò permette di offrire una so-
luzione facile da utilizzare e da installare, 
a un prezzo sempre competitivo rispetto 
agli standard di mercato oltre consentendo 
al cliente l’accesso alle agevolazioni fi-
scali Industria 4.0». •

Automazione custom made 

GF Automazioni ha sede a Bologna 

www.gfautomazioni.it  

GIANNI RIGHI DESCRIVE LE ATTIVITÀ DI GF AUTOMAZIONI, CHE SPAZIANO DALLA 

PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI MACCHINE AUTOMATICHE, UN PARTNER 

TECNOLOGICO A 360 GRADI IN GRADO DI PORSI AL SERVIZIO DEL CLIENTE 

di Luana Costa

Innovazione



L
a vera sfida nel settore mec-
canico si gioca sul terreno 
dell’innovazione. E innovare 
vuole dire anticipare i tem-
pi dotandosi di apparec-

chiature all’avanguardia in grado di ot-
timizzare i processi produttivi ridu-
cendone i costi. «Da ormai tanti anni 
operiamo in questo settore e possiamo 
ben affermare di essere un’azienda 
che ha fatto della qualità il suo moto-
re di crescita» spiega Emilio Lissi, ti-
tolare della De Martin, officina mec-
canica di precisione. Un’azienda che 
vanta una lunga storia. Nata negli anni 
Sessanta, alla metà degli anni Settan-
ta l’impresa si è specializzata nella la-
vorazione di particolari per valvole ed 
è ben presto diventata partner della so-
cietà Grove Italia Valve fino alla fine de-
gli anni Ottanta, quando si è consociata 
alla Pibiviesse. Ma è a partire dal mese 
di luglio del 2014 che inizia il nuovo cor-
so per l’azienda. La nuova gestione si 
propone di migliorare la competitivi-
tà sul mercato e le lavorazioni già in es-
sere di tornitura, fresatura, alesatura, 
rettifica sfere e lappatura, foratura e 
produzione di particolari componen-
ti per valvole. «Siamo dotati di un par-

co macchine aggiornato e di persona-
le altamente qualificato. Inoltre negli 
ultimi tre anni abbiamo compiuto im-
portanti investimenti: nel 2015 abbia-
mo acquistato un centro di lavoro, nel 
2017 un tornio cnc. La nostra intenzione 
è quella di investire (mercato permet-
tendo) su macchinari innovativi che ci 
consentono di stare al passo con i 
tempi». Attualmente l’azienda è for-
nitore di aziende leader a livello mon-
diale di produzione di valvole come Pi-
biviesse, Perar, Truflo Rona, Hit Valve,  
RMT Valvomeccanica, Lcm Italia,Flow-
serve,Bell Valve . 

Quali sono i principali settori in cui 
opera l’azienda? 
«Noi siamo specializzati nella lavora-
zione meccanica di particolari per val-
vole da impiegare nel settore oil and 
gas. Il prodotto finito viene mandato 
alla ditta di appartenenza dove viene 
montato e collaudato per essere indi-
rizzato su impianti di metanodotti ga-
sdotti piattaforme. Siamo un’azienda 
che lavora per conto terzi Il nostro 
servizio si limita alla lavorazione mec-
canica a disegno dei particolari ri-
chiesti». 

Come si è evoluta la tecnologia? 
L’azienda ha adottato delle innova-
zioni sulla base delle richieste di 
mercato? 
«Sicuramente la tecnologia ha avuto un 
ruolo molto importante nella mecca-
nica tutto ciò che riguarda la nostra 
produzione dalle macchine a stru-
menti di misura, utensili nel corso de-
gli anni ha messo a disposizione stru-
menti che hanno ridotto notevolmen-
te i tempi di lavorazione. Ciò che pos-
siamo fare come innovazione è di ag-
giornare il nostro parco macchine ac-
quistando attrezzature più perfor-
manti. Ovvio che non si tratta di inve-
stimenti da programmare nell’arco di 
qualche mese. Possiamo affermare 
però che, nella nostra zona, siamo sta-
ti fra i primi a disporre di macchine a 
controllo numerico, macchine com-
pletamente automatizzate. La nostra 
innovazione si gioca sul campo del-
l’evoluzione delle macchine utensili. Lo 
stesso vale per gli utensili e il materiale 
di consumo, ad esempio inserti e pun-
te. Si tratta di prodotti che scegliamo in 
base alle caratteristiche performanti e 
alle esigenze di lavorazioni». 

Dal suo punto di vista qual è la ca-
ratteristica che contraddistingue 
l’azienda sul mercato rispetto ad al-
tri competitor? 
«Siamo un’azienda da molti anni nel set-
tore sicuramente l’esperienza unita alla 
evoluzione delle macchine è un punto di 
forza non indifferente . La nostra stra-
tegia è quella di puntare sulla qualità del 
prodotto. Con l’esperienza acquisita 
nelle lavorazioni meccaniche abbiamo 
consolidato il nostro know how grazie 
alla costante evoluzione in ambito tec-
nologico. Le valvole a sfera sono pezzi di 
una certa precisione e nel nostro ran-
king ne produciamo di diverse dimen-

sioni: da 6 a 24 pollici mentre per altri 
particolari (corpi chiusure supporti 
etc.) possono avere dimensioni variabili 
da 2 fino a 20 pollici». 

Guardando al futuro l’azienda ha 
progetti in cantiere o investimenti 
in programma in un particolare set-
tore? 
«L’intenzione è quella di continuare a in-
vestire sul parco macchine rottamando 
attrezzature ormai obsolete e acqui-
standone di più performanti. Abbia-
mo in effetti un vasto parco macchine 
continuamente aggiornato e orientato 
al perfezionamento del processo pro-
duttivo. Fin dalla nascita dell’azienda 
abbiamo sempre rincorso l’innovazio-
ne, vi sono ovviamente periodi più in-
dicati per effettuare investimenti e fasi 
in cui è più prudente non realizzarne. La 
società inoltre continua a investire per 
migliorare la qualità e la professionali-
tà del personale tecnico. In linea di 
massima l’obiettivo è quello di offrire 
migliore prodotto possibilmente a co-
sti competitivi».•
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Stare al passo con i tempi 
LA SFIDA SUI MERCATI SI GIOCA SULL’ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE 

PERFORMANTI E SEMPRE AGGIORNATE. COME AFFERMA EMILIO LISSI: «LA 

NOSTRA INTENZIONE È QUELLA DI INVESTIRE IN MACCHINE DI ULTIMA 

GENERAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE»  

di Luana Costa

LA SPECIALIZZAZIONE 
Ci concentriamo nel 
campo dell’oil and gas 
e sulla lavorazione dei 
particolari e delle 
valvole a sfera. Il 90 
per cento della nostra 
produzione è inerente 
al settore petrolifero 

Emilio Lissi,  titolare dell’officina meccanica 

De Martin di Robecco sul Naviglio (Mi) 

www.demartinsrl.it





L
a sfida nel settore mecca-
nico si gioca sul terreno 
dell’innovazione. Più le 
aziende riescono a dotarsi 
di attrezzature e strumen-

tazioni in grado di abbattere i tempi 
di lavorazione, parimenti cresce la 
possibilità di rendersi competitivi 
sul mercato. L’azienda Simecc è una 
realtà commerciale ormai consoli-
data nel territorio veronese. Vanta, 
infatti, un’esperienza pluridecennale 
nel campo che è il risultato di un 
considerevole processo di crescita 
avvenuto grazie alla competenza ac-
quisita nel settore metalmeccanico. 
Lo stabilimento ha sede a Ronco al-
l’Adige in provincia di Verona ed è 
stato suddiviso in due importanti re-
parti: la sezione dedicata alle mac-
chine utensili dotata di centri di la-
voro a controllo numerico 
all’avanguardia e da personale alta-
mente specializzato e competente, e 
quella dedicata alla saldatura.  
La prima dispone di torni Cnc a 
barra e a ripresa, di lunghezza che 
varia da mille mm a tremila mm per 
un diametro che spazia da trenta a 
novanta mm. Dispone inoltre di cen-

tri di lavoro a controllo numerico a 
tre assi su banco da seicento a mille 
mm, con un sistema di controllo Fa-
nuc. Per la lavorazione di pezzi pe-
santi, Simecc utilizza invece il centro 
di lavoro Hedelius Tiltenta 7 - 4200 a 
cinque assi: uno strumento che of-
fre la possibilità di inserire una pa-
rete divisoria al fine di ottenere 

un’area di lavoro per il funziona-
mento pendolare, mandrino princi-
pale orientabile, tavola circolare NC, 
cambio utensili rapido e sistema di 
programmazione Mastercam 2019 su 
banco di lunghezza da 700 mm a 
4200 mm. La seconda sezione dedi-
cata alla saldatura si avvantaggia del 
lavoro di personale certificato Uni 
En Iso 9606 - 1/2 con qualifiche di 
procedimento di saldatura in ac-
cordo a Uni En Iso 15614 - 1/2. 
L’azienda possiede certificazione del 
proprio processo aziendale di salda-
tura in accordo a Uni En Iso 3834 - 2 
e ulteriore certificazione in accordo 
a Uni En 15085 Cl.1. Dispone altresì di 
personale interno certificato per 
controlli non distruttivi (Cnd) di II 
livello in accordo a Uni En Iso 9712 e 
di personale certificato con figura 
professionale Iws e Iwi - C. I processi 
certificati che eseguiamo sono rife-
riti a procedimenti 111 - 131 - 135 - 138 

- 141 - 142 per gruppi di materiali fa-
centi parte del gruppo 1, 8 e 20. Si-
mecc, inoltre, è certificato Uni En Iso 
9001 - 2015, Uni En Iso 18001 - 2007 E 
Uni En Iso 14001 - 2015 per quel che 
attiene la gestione e la produzione 
aziendale. Non meno importante ap-
plica un sistema di gestione delle 
competenze in accordo alla comuni-
cazione organizzativa di Trenitalia 
Cocs 30.6/Dt. • Luana Costa

I PROCESSI PRODUTTIVI MECCANIZZATI SFRUTTANO UNA TECNOLOGIA 

AVANZATA CHE CONSENTE DI ABBATTERE I TEMPI E RIDURRE I COSTI DI 

PRODUZIONE. L’ESEMPIO DELLA SIMECC 

L’innovazione che ottimizza il lavoro 

Simecc ha sede a Ronco all’Adige (Vr)  

www.simecc.it
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A
vere un partner affidabile, 
in grado di mettere a pun-
to progetti con precisione 
ed efficienza, rappresenta 
indubbiamente un valore 

aggiunto in uno scenario competitivo 
come quello attuale. Garantendo più 
rapidità e migliori risultati. È questa la 
mission dello studio di Ennio Rota che, 
nato nel 2008, si occupa prevalente-
mente di progettazione meccanica e 
strutture in acciaio in asservimento agli 
impianti industriali. «La progettazione 
meccanica è a disposizione dell’inno-
vazione tecnologica e avviene in fun-
zione della soddisfazione di un bisogno: 
quello di rendere ancora più funziona-
le qualsiasi linea di produzione indu-
striale - afferma il titolare che dà il 
nome allo studio -. Noi ci crediamo e se-
guiamo tutto il flusso che parte dal-
l’idea per passare poi alla fase di anali-
si, dalla progettazione fino alla realiz-
zazione». Ogni progetto è certificato da 
ingegneri iscritti all’ordine, attualmen-
te lo studio impiega quattro dipenden-
ti e tre collaboratori esterni: «I nostri tec-
nici sono altamente qualificati nella 
progettazione di macchine o linee di pro-
duzione quali nastri trasportatori, pick 
& place, macchine per l’imbottiglia-
mento, riempitrici, impilatori, macchi-
ne per il settore tessile, automotive, ban-
chi prova per collaudo interruttori, ban-
chi prova valvole, mescolatori indu-
striali, linee movimentazione tubi in 
acciaio, magazzini automatici, control-
lo rettilineità per acciaieria, vagli rotanti, 
vagli balistici, baie di carico e impalca-

ti con cabina di selezione. Inoltre, van-
tiamo una lunga esperienza nella pro-
gettazione di strutture in acciaio, quali 
impalcati, tramogge, ballatoi, separato-
ri per impianti di biomassa, passerelle, 
corpi filtro, tubazioni di camini indu-
striali, scaffalature industriali, edifici 
industriali autoportanti, pipe rack».  

LA MARCATURA CE
Avendo dei collaboratori esterni spe-
cialisti della direttiva macchine, pos-
siamo fornire un valido supporto per la 
marcatura Ce delle linee di produzione 
/macchine, dall’analesi dei rischi fino alla 
redazione completa del fascicolo tecni-

co; inoltre, possiamo redigere le perizie 
asseverate comprovanti la conformità 
delle macchine già installate presso il 
cliente. «Nel corso degli anni abbiamo or-
ganizzato un team di lavoro con l’obiet-
tivo di soddisfare in modo preciso e 
puntuale qualsiasi esigenza, riuscendo 
a portare a termine anche i progetti più 
complessi in tempi brevi. Gli alti carichi 
di lavoro per noi non sono un problema, 
riusciamo tranquillamente ad evadere 
più di 1500 ore di lavoro mensili: tante 

professionalità per realizzare al meglio 
qualsiasi necessità. Anche la riservatezza 
è complice dell’eccellenza ed è uno dei pi-
lastri su cui si basa il nostro studio di pro-
gettazione».  

CERTIFICAZIONI E INVESTIMENTI
L’azienda di recente ha iniziato il per-
corso per acquisire la certificazione Iso 
9001 relativa alla progettazione e nel 2017 
ha realizzato un ingente investimento 
volto all’acquisto di un ufficio dove at-

tualmente ha trovato posto la sede: «È 
uno spazio di 120 metri quadrati – rac-
conta Ennio Rota - e i software qui uti-
lizzati sono di ultima generazione, tut-
ti regolarmente concessi in licenza. Sia-
mo in grado di svolgere i calcoli relativi 
alla progettazione meccanica e riuscia-
mo ad evadere ogni richiesta prove-
niente dal mercato. È solitamente il 
cliente, specialista nella produzione di un 
determinato prodotto a sottoporci un la-
yout, un disegno che ripropone in linea 
di massima ciò che ha intenzione di rea-
lizzare. Compito della nostra azienda è 
quello di affiancarlo nella scelta dei 
componenti e nello sviluppo di ogni 
dettaglio del progetto. Ogni attività la 
svolgiamo con sacrificio e con amore, 
credo che sia stata questa la principale 
molla che ci ha consentito di uscire a te-
sta alta dalla crisi di settore». Attual-
mente l’azienda sta puntando molto 
sulle perizie per l’Industria 4.0: «Si trat-
ta di perizie indirizzate al settore indu-
striale – precisa Ennio Rota - e richieste 
per legge. Sono documenti che devono 
essere depositati presso il Tribunale 
per ogni acquisto di macchinari che su-
peri il valore di 500mila euro. Attraver-
so una perizia di questo tipo si dichiara 
davanti al cancelliere del Tribunale che 
la macchina in questione ha veramen-
te un valore superiore a 500mila euro e 
così il cliente può godere dei vantaggi fi-
scali come l’iperammortamento. Bene-
fici fiscali di questo tipo possono essere 
richiesti anche per beni di valore infe-
riore e possono valere per i successivi cin-
que anni: una misura non complessa da 
ottenere se ci si rivolge al professionista 
giusto». •

Consulenza  
nella progettazione

Lo studio di progettazione Rota ha sede in Almenno San Salvatore (Bg) 

www.rotaprogettazione.com

LO STUDIO DI ENNIO ROTA SI PROPONE COME PARTNER AFFIDABILE ED 

EFFICIENTE NELLA PROGETTAZIONE MECCANICA, DI STRUTTURE IN ACCIAIO IN 

ASSERVIMENTO AGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, MARCATURA CE, PERIZIE 

ASSEVERATE MACCHINE E PERIZIE PER INDUSTRIA 4.0. UN TEAM DI 

PROFESSIONISTI QUALIFICATI DISPONIBILI A SODDISFARE OGNI RICHIESTA

di Luana Costa

COLLABORATORI E TECNOLOGIE

Considerata la complessità e la multidisciplinarità necessaria per 
affrontare le varie tipologie di progetti che si presentano nell’attuale 
mondo del lavoro, lo studio di progettazione Rota si appoggia e col-
labora costantemente con una serie di professionisti esterni. Di-
spone di numerosi software destinati alla progettazione tra cui il 
Creo Parametric 3.0, autocad 2d, l’inventor, il solidworks e pro-
grammi per calcoli strutturali.

PERIZIE INTEGRATE 4.0 

Permettono di 
ottenere benefici 
fiscali sull’acquisto  
di macchinari del 
valore di almeno 
500mila euro
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L
a progettazione meccanica e 
industriale richiede un co- 
stante aggiornamento dei 
software utilizzati con un 
continuo investimento di me-

todologie per l’automatizzazione dei si-
stemi di lavoro. L’azienda SR Cad nasce 
nell’ottobre del 2002 dall’esigenza di 
mettere al servizio di altre realtà del ter-
ritorio una lunga esperienza (ormai 
trentennale) nell’ambito della progetta-
zione meccanica e del disegno tecnico 
industriale. L’operazione riesce bene, 
perché da allora viene creata gradual-
mente una clientela che si estende dal 
Veneto a molte regioni del Nord Italia. 
«Non abbiamo avuto bisogno di marke-
ting diretto, ma ci siamo espansi tramite 
il passaparola collaborando con aziende 
meccaniche, anche sulla manutenzione 
di impianti industriali quindi con ditte 
operanti in svariati settori: alimentare, 
petrolchimico, farmaceutico, siderur-
gico fino a quello delle macchine utensili 
e del marmo». A parlare sono Massimo 
Ramarro e Paolo Salan, contitolari della 
SR Cad che lavorano con uno staff di 13 
tecnici, in continua formazione sui vari 
sistemi Cad 3d utilizzati, e un’impiegata 
amministrativa. Insieme seguono una 
procedura di lavoro ad hoc a partire da 
ogni esigenza precisa. «Il cliente può 
avere un’idea su come creare una mac-
china o modificarne una esistente – pre-
cisa Massimo Ramarro – e noi ricor-
riamo ai più moderni sistemi Cad 3d, ad 
accurati studi progettuali implemen-
tandoli, se necessario, con verifiche Fem 
e Cfd per proporre soluzioni ottimizzate 
che soddisfino le aspettative del cliente». 
La fase di studio viene eseguita in stretto 
contatto con lo studio tecnico del cliente 
in modo da far visionare passo passo le 
soluzioni applicate fino al completa-
mento del progetto. «A questo punto si 

passa alla stesura degli elaborati co-
struttivi, degli assiemi di montaggio, de-
gli esplosi per ricambistica, dell’even-
tuale documentazione (rendering e 
video) per presentazione/publicizza-
zione del prodotto e delle relazioni tec-
niche di analisi cinetodinamiche, strut-
turali e termo-fluidodinamiche. 
Facciamo squadra con i nostri clienti 
mediante un feedback continuo, per ot-
timizzare soluzioni e tempistiche». 
Come spiega Paolo Salan, SR Cad si pre-
senta ai clienti con un’esperienza tra-
sversale maturata in più settori, da 
quello della meccanica di precisione a 
quello dell’impiantistica industriale. 
«Sviluppiamo studi di layout per posi-
zionamento di equipement e relativo pi-
ping di collegamento degli stessi. Gra-
zie all’utilizzo di precisi strumenti di 
misurazione laser, eseguiamo accurati 
rilievi all’interno degli impianti esistenti 
in modo da sviluppare successivamente 
studi di ampliamento o di modifica. Inol-
tre, possiamo fornire anche gli sketch 
delle linee piping in modo da velociz-
zare le nuove installazioni». Mediante 
l’utilizzo dei programmi di modella-
zione 3d, forniamo un servizio completo 
per l’elaborazione di studi per dimen-
sionamento volumetrico e verifica di fat-
tibilità di contenitori a geometria com-
plessa, fornendo anche gli sviluppi per il 
taglio laser. «Eseguiamo anche studi di 
posizionamento, dimensionamento, re-
lazioni di calcolo e disegni costruttivi e 
d’assieme di montaggio di strutture me-
talliche di supporto equipement (mac-

chinari, silo ecc.) di piani di servizio, 
scale e quant’altro si renda necessario al-
l’interno dell’impianto per garantire il 
corretto funzionamento e la manuten-
zione». In questi anni il settore che ha 
impegnato maggiormente lo staff della 
SR Cad è quello delle macchine utensili 
e in particolare l’ambito del design e in-
dustrializzazione delle carenature in la-
miera. 
«Abbiamo raggiunto ottimi risultati e 
soddisfazione da parte dei nostri clienti 
– afferma Ramarro -. Il nostro obiettivo 
sta sempre nel valorizzare le macchine 
dei clienti curandone l’estetica, propo-
nendo nuovi design, e aumentandone la 
funzionalità. Le soluzioni tecniche sono 
supportate da analisi Fem, cinetodina-
miche e Cfd, dove si renda necessario, 
per ottimizzare al massimo i sistemi stu-
diati». La qualità del lavoro viene condi-
visa con la disponibilità ad ospitare 
stage formativi scolastici e la docenza 
per corsi Cad. «Abbiamo incrementato 
negli anni il numero delle nostre risorse 
selezionandole tra i neodiplomati e i 
neolaureati che si sono distinti per ca-
pacità e impegno durante la collabora-
zione con il nostro studio. La nostra po-
litica di “fare squadra” è una prerogativa 
importante per formare nuove leve e 
creare un ambiente di lavoro costrut-
tivo». Una visione flessibile e dinamica 
che metta al centro la persona e sappia 
valorizzarne e svilupparne le potenzia-

lità in grado di guardare al futuro. «La 
nostra forza –conclude Salan - sta anche 
nell’affrontare problematiche sempre 
nuove, per questo siamo sempre attenti 
a studiare le novità del settore per capire 
cosa può essere utile ai nostri clienti». •

di Patrizia Riso

SR Cad si trova a Vigo di Legnago (Vr) 

www.srcad.it

Oggi l’efficienza è strettamente 
legata alla qualità tecnica dei 
progetti e alla digitalizzazione 
della loro gestione. L’obiettivo 
è diminuire al massimo i tempi 
di elaborazione/gestione della 
documentazione tecnica delle 
parti del prodotto realizzato. 
«Oltre al sistema Cad – afferma 
Massimo Ramarro - è 
necessario dotarsi di un 
sistema Pdm (Product Data 
Management) o Plm (Product 
Life-Cycle Management) che, 
ormai da tempo, cerchiamo di 
proporre ai nostri clienti che 
ancora ne sono sprovvisti. Non 
è un punto d’arrivo ma, come 
ogni innovazione efficace, è la 
linea dello start per competere 
in un mercato globalizzato 
dove la nostra Italia riesce 
ancora ad essere ai vertici». Il 
Plm serve a seguire la vita del 
progetto e di ogni sua parte, è 
più completo perché permette 
di gestire anche 
l’approvvigionamento 
materiali, vendite e post 
vendite. 

SISTEMI PDM O PLM

Un gioco di squadra
I PROGRESSI NEL SETTORE DELLA PROGETTAZIONE MECCANICA TRA 3D E 

SOFTWARE PDM O PLM NELL’ESPERIENZA DI MASSIMO RAMARRO E PAOLO SALAN, 

TITOLARI DI SR CAD: «FACCIAMO SQUADRA CON I NOSTRI CLIENTI MEDIANTE UN 

FEEDBACK CONTINUO PER OTTIMIZZARE SOLUZIONI E TEMPISTICHE»
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