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più tipici del nostro mercato. D’altra 
parte, non potevamo aspettarci che la 
domanda italiana mantenesse quei 
ritmi».  

Quali fattori hanno permesso al 
settore di disegnare una parabola 
così favorevole fino a un anno fa? 
«Nel periodo compreso tra il 2016 e il 
2018 abbiamo constatato l’efficacia di 
un Piano strutturato e composito di po-
litica industriale quale è stato quello di 
Industria 4.0, che ha sortito risultati 
tangibili e soddisfacenti. Generando in-
crementi a doppia cifra, tipici delle 
economie emergenti e non certo di 
quelle mature quale è la nostra, fino a 
toccare il picco assoluto di oltre 5 mi-
liardi di euro di investimenti in Italia in 
sistemi di produzione messo a segno 
nel 2018. Certo, ora la situazione è dif-
ferente, tanto che siamo arrivati al 
punto di doverne in tutti i modi scon-
giurarne il blocco».  
    Come si sono rinnovati i nostri sta-
bilimenti manifatturieri grazie a 
quegli investimenti e quali tecnolo-
gie in particolare stanno rendendo i 
processi produttivi più sostenibili? 
«Dobbiamo scongiurare un nuovo 
blocco degli investimenti, che di fatto 
riporterebbe il nostro manifatturiero 
indietro di anni, proprio per non va-
nificare quanto di buono è stato fatto 
da Industria 4.0. Un piano che ha av-
viato il processo di trasformazione del-
la nostra industria, ma non l’ha certo 
concluso. I dati di consumo di mac-
chine utensili dimostrano che il ma-
nifatturiero italiano ha investito in 
nuova tecnologia, tuttavia molto an-
cora resta da fare. Solo aumentando il 
grado di innovazione delle nostre fab-
briche e il livello di formazione del ca-
pitale umano lì impiegato, i processi 
produttivi diverranno più efficienti e 
quindi più sostenibili, assicurando 
così competitività alla nostra mani-
fattura». 

La capacità di adattamento sarto-
riale dell’offerta tecnologica è uno dei 
tratti distintivi delle macchine made 
in Italy. Per quali altri fattori si di-
stinguono rispetto ai costruttori 
esteri? 
«Flessibilità, elevatissimi standard tec-
nologici, forte personalizzazione del-
l’offerta, attenzione al servizio pre e 
post vendita e dialogo continuo e co-
stante con il cliente, sono le peculiari-
tà che contraddistinguono da sempre 
il made in Italy di settore, permetten-
dogli di essere apprezzato dagli utiliz-
zatori di tutto il mondo. I quali, oggi, 
hanno a disposizione un’offerta anco-
ra più competitiva di quanto già non lo 
fosse qualche anno fa. In questo senso, 
è determinante anche l’impegno di 
Ucimu-Sistemi per produrre, l’asso-
ciazione dei costruttori italiani di mac-

chine utensili, robot e automazione 
che ho l’onore di presiedere e che ope-
ra quale ambasciatore ufficiale di que-
sto settore, considerato uno dei fiori al-
l’occhiello della manifattura italiana 
nel mondo».

L’internazionalizzazione è la sfida 
numero uno che avete indicato per te-
nere il passo dei competitor. In che 
modo ne state agevolando i percorsi?  
«I costruttori italiani, da sempre votati 
all’export, destinano circa il 55 per cen-
to della produzione oltreconfine. A 
Paesi tradizionali, emersi e emergen-
ti, vicini e lontani, per geografia, cul-
tura ed esigenze, a conferma della 
capacità di interpretare al meglio le ri-
chieste della domanda, proponendo 
soluzioni ad hoc. Per promuovere il 
made in Italy di settore, Ucimu opera 
al fianco delle imprese per sviluppa-
re canali istituzionali e relazioni uti-
li a facilitare il dialogo tra l’Italia e i 
Paesi con grandi prospettive di cre-
scita e investimenti». 

Cosa prevede la vostra agenda 2020 
per compiere progressi in questo 
ambito? 
«Le attività sono molte: penso all’in-

coming degli operatori esteri alle mo-
stre italiane promosse da Ucimu, op-
pure alle collettive italiane per presi-
diare le principali fiere estere. E anco-
ra ci sono i forum-bilaterali pensati per 
favorire e stimolare il dialogo tra il no-
stro sistema industriale e quello dei 
Paesi di nostro interesse. Ne abbiamo 
già organizzati numerosi: a Chicago, a 
Pechino, a Mosca, a Londra».  

L’ultima Finanziaria ha cambiato 
il panel di incentivi legati a Industria 
4.0. Come avete accolto questi cor-
rettivi e quali considerate più efficaci 
per agevolare gli investimenti delle 
imprese? 
«Riteniamo che le nuove misure di 
credito di imposta previste nella Leg-
ge di bilancio 2020, in sostituzione di 
super e iperammortamento, siano tec-
nicamente adeguate allo scopo di so-
stenere l’aggiornamento dei macchi-
nari e la trasformazione in chiave di-
gitale dell’industria italiana. Ciò che 
non è adeguato è la loro temporalità 
sempre legata ai soli 12 mesi. È neces-
sario dotarsi di un piano, se non strut-
turale, almeno triennale». 
• Giacomo Govoni
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È
l’uomo a innestarsi al centro 
della smart factory del fu-
turo. Ma servono risorse 
preparate per affrontarne le 
sfide. Il connubio tra tecno-

logia e formazione è centrale nella 
19esima edizione di Mecspe, l’appun-
tamento dedicato all’industria mani-
fatturiera e alla fabbrica intelligente 
promosso da Senaf e in programma a 
Fiere di Parma dal 26 al 28 marzo, pri-
ma del suo spostamento a Bologna nel 
2021. La difficoltà di reperimento di gio-
vani da inserire negli impianti produt-
tivi italiani è una spada di damocle sem-
pre più grave per le imprese del Paese. 
La percentuale degli imprenditori che 
riscontrano problematiche a gennaio 
2020 sale dal 31 per cento al 33 per cen-
to; il mismatch domanda-offerta ri-
guarda, da una parte, una serie di pro-
fili di laureati (difficili da reperire il 39,3 
per cento dei candidati in possesso di un 
titolo universitario), ma anche profili ti-
pici della formazione professionale 
(35,1 per cento la difficoltà segnalata). 
Sono dati del bollettino mensile del 
Sistema informativo Excelsior, realiz-
zato da Unioncamere e Anpal, confer-
mati dalle ultime analisi condotte dal-
l’Osservatorio Mecspe, secondo cui gli 
spazi della fabbrica rappresentano, 
nell’immaginario collettivo giovanile, 
un luogo connotato da una profonda 
staticità e ripetitività lavorativa. Man-
ca da parte delle giovani generazioni la 
consapevolezza sulla forte trasforma-

zione digitale che è e sarà sempre più 
protagonista nei prossimi anni del tes-
suto industriale italiano.      

LA NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2020  
Mecspe mira ad avvicinare i giovani alla 
realtà produttiva attuale. Il nuovo cuo-
re mostra della rassegna si chiamerà 
“Fabbrica senza limiti”: un’area speciale 
di 2mila mq collocata nel Padiglione 4 
e ideata in collaborazione con il cluster 
Fabbrica intelligente per incentivare lo 
scambio e l’interazione di conoscenze 
fra aziende e giovani, offrendo una 
giusta corrispondenza con l’attuale 
conformazione degli stabilimenti 4.0. I 
confini di “Fabbrica senza limiti” ven-
gono superati grazie al video mapping. 
Suddivisa in più isole, l’area approfon-
dirà le frontiere più avanzate attraver-
so il supporto delle imprese coinvolte: 
gamification, Iot, realtà aumentata e vir-
tuale, cloud manufacturing, digital 
twin, 5g e big data, simulazione, wea-

rable device, additive manufacturing, 
cobotica e intelligenza artificiale, sve-
leranno sinergie e contaminazioni tra 
la persona e la macchina, permettendo 
un’esperienza immersiva nelle carat-
teristiche della fabbrica digitale. Con il 
progetto “Blue is the new green”, nel-
l’area Progettazione e design, Mate-
rioteca darà, invece, la possibilità di as-
sistere alla capacità delle imprese di 
prendere spunto dalla natura, dove 
ogni residuo di un processo diviene 
materia prima per un altro processo di 
un grande ciclo ambientale. Economia 
circolare, bio-based e di sintesi, e tutte 
le tecnologie e i sistemi che ne facilita-
no l’operatività saranno al centro di 
quest’area. 

SPAZIO ALLE ECCELLENZE
A Mecspe verrà assegnato il premio 
“Innovazione robotica e automazio-
ne”: un riconoscimento concreto per la 
migliore applicazione innovativa nel 

ramo della robotica dell’automazione 
che guarda ad aziende, startup, uni-
versità e centri di ricerca distintisi per 
la creazione di applicazioni caratte-
rizzate da un alto tasso di eccellenza e 
d’impatto. Ad attribuire il premio sarà 
una giuria, composta dal Comitato tec-
nico scientifico nominato dalla rivista 
Automazione integrata, che declinerà 
i riconoscimenti per quattro diverse ca-
tegorie: Technology-driven innovation, 
Business model innovation, Alliance 
model innovation e Horizons. Altro 
importante momento celebrativo sarà 
il “Premio di Laurea Tmp”, promosso 

dall’associazione italiana dei Tecnici 
delle materie plastiche che, in collabo-
razione con la rivista Plastix, sarà as-
segnato alle migliori tesi di laurea di gio-
vani studenti, che avranno esaminato 
e analizzato il settore della plastica 
dal punto di vista della sostenibilità, del 
riciclo e della progettazione. Infine, 
per premiare le aziende espositrici che 
si sono distinte nell’ambito delle solu-
zioni 4.0 adottate con successo, la rivi-
sta Industrie 4.0 riproporrà il premio 
“Award 4.0”. Non mancheranno i con-
vegni, tra cui la seconda edizione del Si-
mulation summit,  la conferenza ita-
liana indipendente sulla simulazione 
Cae (Computer-aided engineering) in 
ambito industriale rivolta agli utiliz-
zatori del Cae, agli ingegneri, ai mec-
canici e ai player e stakeholder del 
mercato. L’obiettivo è incoraggiare un 
impiego consapevole ed efficace della si-
mulazione nello sviluppo del prodotto 
con diversi focus sulle sfide future. • 

Protagonisti della 
trasformazione digitale
LA 19ESIMA EDIZIONE DI MECSPE, EVENTO DI RIFERIMENTO PER IL 

MANIFACTURING 4.0, PRESENTA IL NUOVO CUORE MOSTRA, LA “FABBRICA SENZA 

LIMITI”, PER VALORIZZARE I GIOVANI E LO SVILUPPO DELLE LORO CAPACITÀ

di FD

INNOVAZIONE E TERRITORI

Formazione e innovazione sono al centro anche dei “Laboratori 
Mecspe, la via italiana alla fabbrica intelligente”, appuntamenti che nei 
principali distretti industriali italiani raccontano il progresso delle 
aziende nel percorso di adesione all’industria 4.0, così come 
l’incremento del ruolo della persona nelle dinamiche lavorative degli 
stabilimenti produttivi. La roadmap 2020, che si aprirà il 10 febbraio a 
Firenze per poi proseguire il 12 marzo a Milano, prevederà altre tappe 
sul territorio nazionale: maggio Rovigo (focus plastica); giugno 
Ancona; luglio Bari; settembre Bergamo (focus plastica); ottobre 
Pordenone, novembre Bari. 

LE REALTÀ AZIENDALI 
CHE RISCONTRANO 
DIFFICOLTÀ DI 
REPERIMENTO DI 
GIOVANI DA INSERIRE 
NEGLI IMPIANTI 
PRODUTTIVI 

33%
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L’
Italia dovrebbe chiudere il 
2019 con un aumento delle 
vendite all’estero rispetto al 
2018. Il nostro Paese vede il 
traguardo dei 500 miliardi di 

beni esportati, che potrebbe essere con-
seguito già nel 2020. È il punto di par-
tenza dell’analisi di Gaetano Fausto 
Esposito, segretario generale di Asso-
camerestero. 

Quali prospettive vede per le espor-
tazioni italiane nel 2020 in uno sce-
nario di grande instabilità interna-
zionale? 
«Le caratteristiche delle nostre espor-
tazioni ci consentono di avere una sor-
ta di “anticorpi”. Noi siamo specializza-
ti nella produzione di beni di nicchia, sia-
mo leader in oltre 900 nicchie globali su 
circa 5mila prodotti e riusciamo meglio 
di altri a sfruttare specifiche opportunità 
in mercati che possono registrare anche 
un generale ritmo nel rallentamento 
dello sviluppo. A fronte di un anda-
mento molto meno brillante dell’eco-
nomia cinese negli ultimi anni, siamo 
riusciti comunque ad aumentare le no-
stre quote di mercato nel sistema della 
moda (da poco più del 7 per cento del 
2013 all’attuale 9 per cento) e ancora me-
glio abbiamo fatto nel campo dell’arre-
damento, dal 10 a quasi il 19 per cento, 
perché quando si lavora in segmenti ric-
chi, cosiddetti premium, si scovano op-
portunità ovunque. Le prospettive per 
l’anno in corso sono perciò improntate 
a un moderato, ma concreto, ottimi-
smo, pur non essendo esenti da rischi».  

Qual è la mappa dei mercati?
«Gli Stati Uniti rappresenteranno il se-
condo mercato per le esportazioni mon-
diali e già oggi sono il nostro primo 
mercato extra-europeo di destinazione 
dei nostri prodotti. Interessanti spazi si 
apriranno nell’Europa dell’Est, in paesi 
come la Repubblica Ceca e la Polonia, con 
un recupero - peraltro già in atto - ver-

so la Russia, con l’auspicabile definitivo 
assorbimento delle sanzioni verso alcune 
nostre produzioni. Germania, Francia e 
Svizzera dovrebbero continuare a vedere 
una crescita interessante delle nostre 
produzioni. Poi c’è lo sviluppo di op-
portunità nell’Africa Sub-Sahariana: 
pensiamo a Senegal, Kenya, Nigeria e an-
che Sud Africa, che già è il primo mercato 
di esportazione nell’area. Un occhio di ri-
guardo dovrà essere rivolto all’Asia: 
Cina, India, Vietnam e Giappone, anche 
per effetto del venir meno di molte bar-
riere commerciali per l’entrata in vigo-
re dell’Accordo di libero scambio con 
l’Unione europea».  

Quali tendenze ravvisano per il 
made in Italy le antenne rappresen-
tate dai vostri uffici all’estero? 
«Più che parlare di singoli settori, vorrei 
far riferimento ad aspetti in qualche 
modo trasversali ai comparti produtti-
vi. Consolideremo e svilupperemo i no-
stri mercati se rafforzeremo alcuni 
aspetti specifici: il contenuto di perso-
nalizzazione dei beni anche rispetto 
alle esigenze dei mercati locali; la pro-
fondità della relazione con il cliente; 

l’affidabilità dei tempi di fornitura, con 
un’attenzione sempre più forte alle ca-
ratteristiche di sostenibilità anche am-
bientale dei prodotti. Aspetti per i qua-
li la reputazione del made in Italy - an-
che nei settori non tradizionali, come nel 
campo della farmaceutica che ci sta 
dando molte soddisfazioni di recente - 
si è affermata nel mondo come fattore 
qualitativo differenziale dei nostri pro-
dotti. Mi soffermo sull’eco-sostenibilità, 
un fattore cui le nuove generazioni sono 
molto attente: già oggi noi siamo leader 
nell’esportazione di beni con queste ca-
ratteristiche, che fanno il 22 per cento 
delle nostre vendite all’estero, contro 
meno del 15 per cento della Germania, il 
13 per cento del Giappone, meno del 12 
per cento degli Stati Uniti. E però dob-
biamo essere consapevoli che per un 
Paese come il nostro, in cui c’è una 
grandissima quantità di piccole impre-
se che esportano, occorre avere una 
sempre migliore comprensione di alcuni 
elementi oggi essenziali, come quelli 
del commercio elettronico e più in ge-
nerale della cosiddetta manifattura 4.0 
e delle relative applicazioni, spesso an-
cora fuori della portata di queste realtà. 
Ci potrebbero essere circa ulteriori 
40mila aziende in grado di esportare ma 
che non riescono per vincoli non solo di 
tipo dimensionale, ma anche – ad esem-
pio – per carenza di adeguate profes-
sionalità che possano seguire con con-
tinuità l’espansione all’estero, che va 
affrontata come un vero e proprio pro-
cesso d’investimento».  

Le Camere di Commercio italiane al-
l’estero restano un importante sup-
porto alle Pmi nell’approdo sui mer-
cati internazionali. 
«Oggi siamo in una fase di internazio-
nalizzazione che valorizza gli aspetti glo-
cal, ossia la capacità di sfruttare le tan-
te potenzialità esistenti a livello locale e 
proiettarle in uno scenario di opportu-
nità internazionale. Le Camere di com-
mercio italiane all’estero sono una rete 
che lavora con questo approccio: siamo 
79 e, proprio per la nostra matrice di as-
sociazioni binazionali di imprenditori 
che lavorano su 56 mercati, siamo in gra-
do di fornire servizi tailor made all’im-
prenditoria, in particolare per aiutarla 
a entrare sui mercati esteri, ma soprat-
tutto per assisterla in quello che chia-
miamo “il radicamento”. Bene, quindi, la 
partecipazione delle imprese, ad esem-
pio, alle manifestazioni fieristiche al-
l’estero, ma poi occorre seguirle nel 
“dopo fiera”, assisterle nella manuten-
zione dei contatti con le aziende locali, 
insomma sostenerle nel day by day in un 
processo che molte nostre imprese tro-
vano difficoltà a gestire direttamente e 
da sole. Ecco perché negli ultimi anni ol-
tre l’80 per cento del fatturato dei servi-
zi delle Ccie si è spostato sulle attività per 
sviluppare i contatti di affari e nel-
l’azione di assistenza personalizzata 
per le aziende. In sintesi, le Ccie identi-
fica una rete glocale di supporto alle im-
prese, soprattutto quelle minori, per 
consolidarne la presenza all’estero». 

L’approccio glocal per l’export

di Francesca Druidi

Gaetano Fausto Esposito, segretario 

generale di Assocamerestero

Assocamerestero, in collaborazione con 
Unioncamere e Anpal, educa i giovani a 
rapportarsi con altri contesti e culture, 
coinvolgendo, per ora, 15 Camere di 
Commercio italiane all’estero (Bruxelles, 

Copenaghen, Francoforte, Lione, Marsiglia, 
Nizza, Malta, Lisbona, Londra, Atene, 
Salonicco, Praga, Barcellona, Madrid, Sofia). 
Questi sono alcuni numeri del 2019: mille 
studenti italiani introdotti all’estero; 500 
istituti scolastici coinvolti in azioni di 
informazione sui percorsi di mobilità 

all’estero; 20 iniziative di orientamento, 
realizzati sul territorio nazionale, a favore di 
docenti e dirigenti scolastici interessati a 
questi percorsi; 50 azioni di assistenza per la 
costruzione di progetti di mobilità 
internazionale a valere sulle misure europee, 
nazionali, regionali e territoriali. 

INTERMEDIARI CULTURALI

AD ASSISTERE SEMPRE PIÙ LE IMPRESE ITALIANE È LA RETE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE 

ALL’ESTERO. IL SEGRETARIO GENERALE DI ASSOCAMERESTERO GAETANO FAUSTO ESPOSITO PARLA DELLE 

STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE AZIENDE
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R
ealizzare particolari com-
plessi per medie e grandi 
serie richiede grande 
esperienza, dinamismo, 
flessibilità e la capacità di 

essere al servizio dei più svariati set-
tori. «In questi quasi 50 anni di espe-
rienza ci siamo specializzati nella 
produzione di particolari meccanici 
di elevata precisione, torniti da barra. 
Oggi tra i nostri clienti annoveriamo 
anche importanti gruppi multinazio-
nali produttori di componenti oleodi-
namici e automobilistici». Andrea 
Martello presenta così Minutecnica 
Bolognese che nasce nel 1971 come 
torneria meccanica conto terzi, lavo-
rando sin dall’inizio della sua attività 
per importanti clienti nel panorama 
industriale della produzione di car-
buratori e di macchine agricole. «Ab-
biamo vissuto un importante pro-
cesso di crescita che ci ha consentito 
di ampliare il nostro raggio d’azione. 
Dal settore dell’automobile siamo ar-
rivati a operare anche nel comparto 
dell’oleodinamica e del taglio pla-
sma». Accanto alla produzione opera 
anche un team di lavoro dedicato alla 
progettazione e alla modifica dei par-
ticolari in accordo con l’ufficio tecnico 
dei clienti. «Un’attività di co-design e 
di co-engineering- precisa   Andrea 
Martello- che garantisce non solo l’ap-
prezzamento di questo nuovo servi-
zio, ma permette di accrescere tra-
sversalmente competenze e 
know-how». L’azienda bolognese cre-
sce anche grazie alla forte attenzione 
che riserva alla qualità di prodotto e 
di processo. «Abbiamo deciso di ini-
ziare l’iter di gestione del sistema qua-
lità, ottenendo la prima certificazione 
nel 2001, attualmente rinnovata e ag-
giornata secondo la norma Uni En Iso 
9001:2015». A quasi mezzo secolo 
dalla sua nascita, Minutecnica Bolo-
gnese svolge la sua attività presso la 
sede di Rastignano su una superficie 
produttiva di circa 2.000 mq, con il 
prezioso contributo di un qualificato 
staff composto da 14 addetti. «Realiz-

ziamo lavorazioni di tornitura, broc-
ciatura, alesatura, rullatura, lappa-
tura, fresatura assiale, frontale e tra-
sversale, foratura e filettatura 
trasversale, poligonatura, marcatura, 
ribaditura, piegatura, pallinatura, bu-
rattatura, rettifica e montaggio. Com-
petenze e know-how convergono in 
una grande specializzazione nella 
produzione di medie e grandi serie di 
particolari meccanici torniti di ele-
vata qualità e precisione, ad alto con-
tenuto tecnologico, realizzata con 
torni automatici a Cnc e a camme, 
mono e plurimandrino, utilizzando 
barre con diversi profili, con diametri 
compresi tra 3 mm e 35 mm. Molti 
componenti sono caratterizzati da 
tolleranze e geometrie complesse e 
realizzati in diversi materiali tra i 
quali: acciai, acciai legati, acciai inos-
sidabili, ottone, alluminio, rame e loro 
leghe speciali». Su richiesta del 
cliente, gli stessi componenti possono 
essere forniti in “free pass”, control-
lati al 100 per cento, testati su apposti 
banchi prova, assemblati con altri 
particolari e imballati in blister. «Non 
realizziamo solo lavorazioni da barra. 
Per soddisfare più richieste abbiamo 
da tempo allestito un reparto dedi-
cato alle lavorazioni di ripresa con 
transfer, rettifiche, macchine per le fi-
niture superficiali, piccole presse, 
marcatrici e brocciatrici». Il servizio è 
poi completato grazie a un parco for-
nitori selezionato e qualificato che da 
anni opera nel settore. «Possono in-

fatti essere forniti completi di tratta-
menti termici e superficiali, di rivesti-
menti chimici e galvanici». Forniture 
versatili in un’ottica volta alla mas-
sima flessibilità. «Abbiamo cercato di 
realizzare nel tempo un costante mi-
glioramento del processo produttivo 
sia in termini di qualità, che di flessi-
bilità e di versatilità per rendere fun-
zionale ed economicamente vantag-
gioso il prodotto». Minutecnica 
Bolognese è sponsor tecnico di Onda 
Solare Asd, vincitrice del World solar 
challenger 2018, ma mantiene un’at-
tenzione anche al sociale perché fa 
parte della Rete delle aziende inclu-
sive della Città metropolitana di Bo-
logna. Da questa visione dinamica na-
sce una sinergia vincente con la quale 
Minutecnica Bolognese riesce a pro-
porsi come interlocutore e partner ef-
ficiente, qualificato e competitivo. «A 
confermarlo- conclude Andrea Mar-
tello sono anche alcuni dei più im-
portanti gruppi multinazionali pro-
duttori di componenti oleodinamici e 
automobilistici, che da anni si rivol-
gono a noi per soddisfare le loro esi-
genze. È una soddisfazione vedere 
come il valore aggiunto del nostro la-
voro sia apprezzato anche oltrecon-
fine. Abbiamo un’importante quota 
export in Germania, Polonia, Svizzera 
e Australia».   •

Un valore apprezzato  
anche oltreconfine 

di Patrizia Riso

Minutecnica Bolognese si trova a Pianoro (Bo) 

www.minutecnicabolognese.it

CREARE SINERGIE IN GRADO DI SODDISFARE LE RICHIESTE DEI CLIENTI DI LIVELLO 

INTERNAZIONALE. IL PROCESSO DI CRESCITA DELL’AZIENDA BOLOGNESE GUIDATA 

DA ANDREA MARTELLO



L’
Italia presenta “le previ-
sioni più basse nell’Ue, che 
riflettono il basso poten-
ziale di crescita”. È l’anali-
si del Fondo monetario in-

ternazionale che conferma la stima di 
Pil 2020 per il nostro Paese a +0,5 per 
cento, prevedendo per gli anni suc-
cessivi un incremento dello 0,6-0,7 per 
cento. «La crescita è timida, dobbiamo 
ambire a molto di più e pensare alla 
grande», ha commentato il presiden-
te di Confindustria Vincenzo Boccia a 
Genova, in occasione dell’assemblea 
aperta degli industriali del capoluogo 
ligure. Il numero uno degli industria-
li italiani ha valutato positivamente 
l’intervento sul nucleo fiscale: «un pri-
mo passo importante. Siamo stati i pri-
mi insieme ai sindacati a porre la que-
stione del cuneo fiscale nel Patto per la 
fabbrica e, prima ancora, nelle assise 
di Confindustria a febbraio 2018 e a Ve-
rona, in cui le parole chiave erano la-
voro, crescita e debito». Resta fonda-
mentale lavorare a un pacchetto di ri-
forme. «Ora andiamo avanti in un 
grande piano di inclusione di giovani 
e donne nel mondo del lavoro e per co-
struire le condizioni della crescita, a 
partire da una dotazione infrastrut-
turale del Paese, avendo una grande at-
tenzione al debito pubblico, che chia-
ramente non deve crescere». Serve 
andare avanti sull’Industria 4.0, pun-
tando sull’innovazione e su una poli-
tica industriale ad alta intensità di 
investimenti, di produttività e valore 
aggiunto. Altro tema fondamentale è 
quello della formazione. «I fattori di 
produzione non sono più due ma quat-
tro - ha detto Boccia - capitale, cono-
scenza, informazione e lavoro. Gli ul-
timi tre danno una centralità della 
persona determinante. Occorre aprire 
un grande fronte della formazione, 
tra Università, scuola e imprese, pun-
tando sull’alternanza scuola-lavoro 
che è il futuro del Paese». L’Italia sof-
fre, inoltre, di un deficit quantitativo 
per quanto riguarda gli istituti tecni-
ci specializzati: ci sono circa 8mila 
studenti che escono da questi istituti 
ogni anno, in Germania sono circa 
800mila. «Un gap che dobbiamo col-

mare quanto prima», afferma Boccia. 
Genova, e tutta la Liguria, riflettono 
inoltre l’assoluta necessità di investi-
re in infrastrutture per attuare una po-
litica anti-ciclica e collegare territori e 
persone. «Alcune cose sono state fat-
te, c’è una grande attenzione da parte 
del ministro De Micheli. Stiamo indi-
cando al governo che questo non può 
essere solo nell’attenzione di un mi-
nistro, ma deve essere un grande pro-
getto paese e la grande priorità del go-
verno». Sul tema delle concessioni au-
tostradali Boccia è molto chiaro: «Stia-
mo parlando di una società quotata, 
occorre entrare nel merito delle que-
stioni economiche e delle penali. Le 
sentenze vanno fatte dalla magistra-
tura e la questione Autostrade non 
può e non deve diventare un caso po-

litico per l’immagine del Paese nel 
mondo».  

ALLEANZE E AZIONI SINERGICHE  
Nodi strategici come crescita digitale, 
dotazione infrastrutturale, fisco, in-
clusione giovani, semplificazioni am-
ministrative, formazione e libero mer-
cato sono le direttrici del recente pro-
tocollo di intesa tra Confimprese e 
Confindustria. L’associazione confin-
dustriale è protagonista anche del 
Manifesto “La buona impresa: valori e 

proposte per l’economia italiana”, sot-
toscritto oltre che da Boccia anche 
dai presidenti di Alleanza delle coo-
perative italiane Mauro Lusetti, di Cia 
- agricoltori italiani Dino Scanavino, di 
Confagricoltura Massimiliano Gian-
santi e di Copagri Franco Verrasci-
na. La “buona impresa” è il soggetto 
che in termini culturali e sociali può 
contribuire a promuovere una nuova 
stagione di crescita all’insegna dello 
sviluppo sostenibile. Per ciascuno dei 
cinque obiettivi di intervento identi-
ficati, il documento fornisce valuta-
zioni e indicazioni relative a politiche 
e strumenti per la crescita, il lavoro, gli 
investimenti, il rapporto tra imprese e 
istituzioni e il ruolo dei corpi inter-
medi. Nello specifico, i cinque target 
dell’Italia sono appunto crescita so-
stenibile; “più lavoro, più equità sociale, 
più consumi”; investimenti sul futuro; 
“buona impresa, buone istituzioni”; 
ruolo e responsabilità dei corpi inter-
medi. L’obiettivo dichiarato è rag-
giungere un livello di crescita pari al 2 
per cento annuo alla fine del prossimo 
triennio, lanciando un massivo piano 
di investimenti a tutti i livelli (Mezzo-
giorno, politiche del lavoro, infra-
strutture, ricerca e innovazione, in-
frastrutturazione sociale) e favorendo 
la transizione ecologica del sistema im-
prenditoriale italiano. Le prospettive 
dell’economia circolare, la produzione 
di energie rinnovabili e le iniziative di 
efficienza energetica rappresentano, 
infatti, spazi di innovazione econo-
mica e sociale enormi per il Paese. 
“Cambiare l’Italia, modernizzarla - re-
cita il Manifesto - renderla un Paese di-
namico è più che mai una priorità. Per 
riprendere a crescere non abbiamo 
bisogno solo di essere più competitivi, 
abbiamo bisogno di impegnarci tutti 
in una trasformazione radicale del 
nostro sistema Paese”. • 

di FD

Piani ambiziosi
PER RILANCIARE L’ITALIA OCCORRE UN PATTO D’AZIONE TRA TUTTI I 

PROTAGONISTI DELL’ECONOMIA. NE È CONVINTA CONFINDUSTRIA CHE,  

NELLE PAROLE DEL PRESIDENTE VINCENZO BOCCIA, RILANCIA I TEMI CHIAVE 

INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE E LAVORO

TRA LE PRIORITÀ 
«Occorre aprire un grande fronte della 
formazione, tra Università, scuola e imprese, 
puntando sull’alternanza scuola-lavoro che è il 
futuro del Paese»

Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria
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sidente della confederazione Mauri-
zio Casasco - abbiamo unito un Ate-
neo con 18 dipartimenti, 1800 tra pro-
fessori e ricercatori e una produzione 
scientifica ai primi posti nelle classi-
fiche internazionali; dall’altro la spi-
na dorsale del sistema produttivo 
privato italiano, con 83 mila piccole 
medie industrie e oltre 800 mila ad-
detti». 

Oltre all’innovazione un secon-
do asset di competitività è quello 
dell’internazionalizzazione che, a 
fronte di ottime performance ex-
port, interessa in misura ancora 
moderata le nostre Pmi. Quali nu-
meri descrivono meglio questi due 
trend?  
«Secondo una delle ultime indagini 
del nostro ufficio studi, il 61 per cen-
to delle Pmi italiane lavora già oltre 
confine, siamo quindi fortemente 
proiettati nella competizione inter-
nazionale. Ma molte delle nostre in-
dustrie lamentano l’assenza di poli-
tiche e azioni sistemiche a livello di 
Paese per sostenere l’internaziona-
lizzazione. Confapi offre servizi a 
quelle imprese. Proprio di recente, 
in collaborazione con Unicredit, ab-
biamo promosso tra i nostri associa-
ti un master che ha visto impegnate 
per tre giorni più di 600 aziende in 37 
nostre sedi, per fornire a manager e 
imprenditori approfondimenti e 

spunti di riflessione sulle nuove geo-
grafie per l’export, sulle strategie di 
marketing a supporto del posiziona-
mento, su big data, intelligenza arti-
ficiale, machine learning e e-com-
merce».  

Per quanto attiene alla finanza 
agevolata per la creazione di nuova 
imprenditorialità sul territorio, che 
servizio fornite ai vostri associati e 
quali sono i progetti attualmente in 
corso? 
«Il credito per le Pmi dipende ancora 
troppo dalle banche, che però hanno 

abdicato alla loro funzione originaria 
di accompagnare sui territori gli im-
prenditori nelle loro iniziative. Oc-
corre per questo creare un mercato al-
ternativo per l’accesso al credito. Nel 
nostro mondo i Confidi svolgono un 
ruolo fondamentale di garanzia sui fi-
nanziamenti ma ciò non basta, oc-
corre guardare anche a quello che 
fanno i nostri vicini. In Gran Bretagna, 
per esempio, quando le banche rifiu-
tano di finanziare una Pmi, sono co-
munque obbligate a segnalare la ri-
chiesta a specifiche piattaforme che 
agevolano l’accesso a canali di finan-
ziamento privato. Inoltre è necessaria 
una grande banca pubblica sul mo-
dello della tedesca Kfw, gestita con 
un’ottica privatistica e strettamente 
manageriale, per spingere gli inve-
stimenti. Senza credito l’impresa ri-
mane al palo».  

Vi siete espressi in toni critici nei 
confronti dell’ultima Finanziaria, 
puntando il dito in particolare sul-
la “plastic tax”. Quale ricadute sul si-
stema produttivo rischia di gene-
rare?  
«Mentre Trump mette i dazi ai pro-
dotti esteri, noi li mettiamo a quelli 
nazionali. La materia prima costa in-
fatti 1,20 euro al kg per le imprese ita-
liane, così come per i nostri concor-
renti esteri. Ogni imposizione fiscale 
ci rende meno competitivi quindi ri-
spetto a coloro che non ne sono sog-
getti affatto. La Plastic tax perciò, 
anche se dimezzata, va a incidere nel 
corpo vivo di un sistema produttivo, 
minando la sopravvivenza di aziende 
e numerosi posti di lavoro. Per di più 
il provvedimento non può nemmeno 
essere considerato come tappa ne-
cessaria verso un’economia sosteni-
bile del tutto condivisa dai nostri im-
prenditori, che già hanno avviato 
processi di riconversione green. Bi-

sogna lavorare sulla base di un piano 
sistemico, che non uccida le aziende 
e non le spinga con delle interferenze 
o con la mancanza di supporti alla de-
localizzazione». 

Nella partita per il rilancio della 
competitività della piccola e me-
dia industria privata, che ruolo 
chiedete di svolgere all’Europa nei 
prossimi mesi, specie nei confronti 
delle barriere tariffarie imposte in 
primis dagli Usa? 
«Gli Stati Uniti giocano la loro parti-
ta per riequilibrare la bilancia com-
merciale e contrastare il gigante ci-
nese. Noi come Europa dobbiamo 
evitare di rimanere schiacciati in 
una lotta che non è la nostra. L’Unio-
ne europea può incidere anche at-
traverso una maggiore tutela dei 
marchi e delle produzioni di qualità, 
evitando il dilagare del fenomeno 
dell’italian sounding che ci danneg-
gia enormemente in termini di man-
cato fatturato e di immagine. Questo 
gioverebbe al made in Italy e potreb-
be limitare i danni di una guerra 
commerciale di cui per ora siamo 
purtroppo solo spettatori. È a livello 
di Commissione europea che l’Italia 
deve pesare con la sua credibilità e le 
sue competenze, spingendo per adot-
tare misure strategiche ed evitare 
una mera ritorsione inefficace».  
• Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima

LE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE ITALIANE 
CHE LAVORANO 
ALL’ESTERO

61%

LA PLASTIC TAX 
«Anche se dimezzata, va a incidere nel corpo 
vivo di un sistema produttivo, minando la 
sopravvivenza di aziende e numerosi posti di 
lavoro»
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S
enza uno spirito di iniziativa 
costruito “dal basso”, animato 
dalla responsabilità delle per-
sone che vivono in comunità, 
non può esserci sostenibilità. 

Da questo punto di partenza prende le 
mosse il rapporto 2019 intitolato “Sus-
sidiarietà e…Pmi per lo sviluppo soste-
nibile” presentato a fine novembre dalla 
Fondazione per la sussidiarietà, che an-
nualmente pubblica un’indagine svi-
luppata attorno al valore fondante della 
centralità della persona.  «Solo questo – 
sostiene il presidente Giorgio Vittadini - 
può permettere che si realizzi il cuore 
della sostenibilità: il benessere delle per-
sone. Protagoniste, e nello stesso tempo 
beneficiarie, di uno sviluppo per l’uomo, 
fatto anche di rispetto per l’ambiente». 

Aspetti verso i quali, secondo la vo-
stra indagine, le Pmi mostrano una 
predisposizione quasi “genetica”. 
Quali caratteristiche esprimono me-
glio questa loro naturale vocazione? 
«Il Rapporto conferma il dna natural-
mente rivolto alla sostenibilità delle Pmi 
italiane ed europee, grazie a caratteri-
stiche quali lo stretto legame con il ter-
ritorio e la capacità di renderlo innova-
tivo, il senso del lavoro e del rischio 
d’impresa, il contributo alla formazione, 
l’attitudine a collaborare e fare rete, l’im-
plicazione in dinamiche solidali e de-
mocratiche». 

Nel rapporto si sottolinea il ruolo 
determinante delle Pmi nel trasfor-
mare un territorio in “sistema terri-
toriale”. In che misura questo ele-
mento è ancora un valore di 
competitività nel mercato globale? 
«Pensiamo alla funzione importante 
che oggi viene svolta, in Italia, dalle me-

die imprese industriali manifatturiere 
nell’aggregare più ampie filiere a forte 
base territoriale. Ognuna di esse è in 
grado di attivare diverse decine – e a 
volte centinaia – di Pmi che collaborano 
alla realizzazione di prodotti spesso tec-
nologicamente evoluti, con un conte-
nuto medio alto di innovazione, con spe-
cifiche qualitative personalizzate, con 
tecnologie avanzate di processo. In Ita-
lia il rapporto export/Pil è oggi del 32,1 
per cento: è evidente quindi il contri-
buto decisivo delle Pmi al nostro export, 

attraverso lavorazioni e prodotti inter-
medi offerti alle medie imprese che poi 
esportano il prodotto finito assem-
blato». 

Il rapporto esamina nel dettaglio il 
nesso tra sostenibilità e innovazione, 
riconoscendo anche in questo caso un 
ruolo trainante alle Pmi. Quali rilievi 
interessanti emergono dallo studio in 
questo senso? 
«Dal rapporto emerge che sono proprio 
le Pmi più sostenibili a ricercare più in-
sistentemente l’innovazione. Tale nesso 
risulta evidente, per esempio, nella fi-
liera del legno-arredo in Italia. Un’altra 
analisi empirica, contenuta nello stu-
dio, su Pmi dei settori caratterizzanti il 
made in Italy (tessile-abbigliamento, 
macchine utensili, legno-arredo, agroa-
limentare-ortofrutta), ha rilevato inoltre 
che il fenomeno delle start-up innova-
tive in Italia esprime buona capacità di 
coinvolgimento e valorizzazione di ca-
pitale umano giovane e qualificato. La 
percentuale delle start-up innovative sul 
totale delle nuove società di capitale è in 

crescita, superando il 30 per cento in 
ambito digital e informatico e con punte 
oltre il 66 per cento nella ricerca e svi-
luppo». 

Tra i dati più sorprendenti conse-
gnati dal Rapporto si segnala la capa-
cità delle Pmi di generare un valore 
aggiunto pro capite superiore a quello 
delle grandi imprese. Come va inter-
pretata questa dinamica, anche e so-
prattutto in prospettiva futura? 
«È vero, da questo punto di vista i dati 
presentati nel Rapporto sono partico-

larmente incoraggianti per le Pmi. In 
particolare, l’analisi condotta sui bilanci 
2008-2017 delle imprese del settore della 
macchina utensile, automazione e ro-
botica, ha evidenziato la crescita mag-
giore del valore aggiunto pro capite per 
le Pmi (+19,9 per cento) rispetto al 18,3 
per cento di quella delle grandi imprese. 
A fronte di una crescita dei ricavi pro 

capite del solo 1,9 per cento contro l’11,9 
per cento per le grandi. Questo è un dato 
importante nell’ambito della tanto di-
battuta relazione tra dimensione azien-
dale e produttività, che dovrebbe final-
mente convincere non tanto che 
“piccolo è bello”, ma che le Pmi svolgono 
un ruolo insostituibile nel panorama di 
un’economia che voglia essere innova-
tiva e sostenibile». 

In ultima analisi, e con l’obiettivo 
17 dell’Agenda 2030 nel mirino, il Rap-
porto insiste sull’importanza di ali-
mentare una cultura sussidiaria per 
un nuovo sviluppo economico e so-
ciale. Quali strategie, istituzionali in 
primis, possono risultare più efficaci 
in questa sfida? 
«Prima di tutto, dalla scoperta che le 
Pmi sono un soggetto fondamentale di 
sostenibilità nel mettere al centro la per-
sona e i suoi legami e nel creare “si-
stema”, il rapporto suggerisce che le po-
licy non dovrebbero intervenire in modo 
indifferenziato, ma avere un occhio di ri-

guardo per questo tipo di realtà che, se-
condo una cultura sussidiaria, sono di 
stimolo allo sviluppo di un territorio. In 
particolare nel sostenerle con misure di 
sviluppo del capitale umano, soprat-
tutto giovanile; con iniziative di soste-
gno al loro capitale sociale, ad esempio 
come promotori di welfare; con l’accesso 
ai finanziamenti, alle funzioni com-
merciali e a una burocrazia più agile. 
Non dovrebbero poi mancare investi-
menti nei capitali infrastrutturale, am-
bientale e istituzionale, e nella ricerca e 
sviluppo». •

Sostenibili per natura

di Giacomo Govoni

Giorgio Vittadini, presidente della 

Fondazione per la sussidiarietà

È L’ATTITUDINE DELLE PMI ITALIANE MESSA IN LUCE DAL RAPPORTO 2019 DIFFUSO 

DALLA FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ. GIORGIO VITTADINI NE EVIDENZIA IL 

LEGAME SPECIALE CON IL TERRITORIO E LA CAPACITÀ DI VALORIZZARE IL 

CAPITALE UMANO 

LA PERCENTUALE 
DELLE PMI 
INNOVATIVE 
NELL’AMBITO 
RICERCA E SVILUPPO

66%
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N
el 2019 artigiani e picco-
le imprese hanno vendu-
to prodotti all’estero per 
un valore di quasi 132 mi-
liardi di euro, confer-

mandosi un traino per l’export italia-
no sui mercati mondiali. A metterlo in 
evidenza è l’ultimo rapporto Ice-Pro-
meteia sull’evoluzione del commercio 
estero presentato a dicembre a Roma, 
dal quale emerge una crescita del 3,6 
per cento rispetto al 2018 delle per-
formance d’oltreconfine dei settori a 
maggior trazione artigianale. «Per ali-
mentare questa dinamica – sostiene 
Giorgio Meletti, presidente di Confar-
tigianato - occorre comunicare di più 
il “valore artigiano” che distingue i no-
stri prodotti e realizzare un gioco di 
squadra tra gli enti pubblici, come ad 
esempio Agenzia Ice, e i privati».
   Nel concreto, come vanno accom-
pagnati artigiani e piccole imprese 
nelle loro iniziative di internazio-
nalizzazione?  
«È fondamentale il sostegno al sistema 
fieristico, in Italia e nel mondo, così 
come il coinvolgimento delle piccole 
imprese nelle missioni governative al-
l’estero. Servono più iniziative di for-
mazione alle imprese, attività per fa-
cilitarne l’approccio al commercio elet-
tronico, bisogna spingere sull’aggre-
gazione e sull’accompagnamento del-
le imprese su alcuni mercati selezionati 
e puntare sulla sostenibilità dei pro-
dotti». 

Quest’ultima è una delle strategie 
chiave per rilanciare la qualità del-
l’artigianato made in Italy. Come vi 
state muovendo in questa direzione? 
«L’impresa “a valore artigiano” è di 
per sé un’impresa sostenibile dal pun-
to di vista economico, sociale e am-
bientale. Perché realizza prodotti e 
servizi competitivi che generano pro-
fitto, perché è diffusa e radicata in tut-
te le comunità territoriali da cui trae 
forza e contribuisce al loro benessere, 
perché è da sempre rispettosa del-
l’ambiente dal momento che in quel-
l’ambiente vivono gli imprenditori, i 
loro collaboratori e le loro famiglie. 
Ecco perché Confartigianato crede nel-
la sostenibilità come fattore distintivo 
ed ecco perché sosteniamo modi di 
produrre e lavorare che vedano gli ar-
tigiani e le piccole imprese protagoni-
sti nella tutela dell’ambiente, nel ri-
sparmio ed efficienza energetici, nel-
l’economia circolare, nella riqualifi-
cazione urbana e nella mobilità soste-
nibile». 

A un paio d’anni dal loro lancio, che 
impatto stanno avendo i Digital in-
novation hub sulla crescita tecnolo-
gica del nostro tessuto produttivo e 
come stanno interagendo le imprese 

con queste piattaforme? 
«I Digital innovation hub si stanno ri-
velando un importante strumento a 
supporto delle aziende artigiane inte-
ressate all’innovazione e alla crescita 
tecnologica dei propri processi e pro-
dotti. Lo testimoniano le imprese di 
Confartigianato Meccanica, la nostra fe-
derazione di categoria che ci segnala 
come in termini di fruizione dei servi-
zi dei Dih, la risposta delle imprese de-
noti apprezzamento per quanto stiamo 
facendo».  
   A fronte della crescente volontà di 
assumere da parte delle imprese ar-
tigiane, si registra un deficit di of-
ferta professionale. Quali figure 
mancano, ad esempio nella mecca-
nica, e quali percorsi formativi oc-
corrono per qualificarne i profili? 
«Nel 2018 le piccole imprese non han-
no potuto mettere sotto contratto qua-
si 837 mila persone, di cui 245 mila gio-
vani under 30. In particolare nel settore 

della meccanica, in cui operano 94.500 
imprese artigiane con 291.500 addet-
ti, le aziende non hanno potuto assu-
mere il 41,3 per cento della manodo-
pera necessaria, per via della scarsità 
e dell’inadeguatezza dei candidati ri-
spetto alle mansioni da svolgere. Man-
cano all’appello analisti e progettisti di 
software, tecnici programmatori ed 
elettronici, meccanici e montatori di 
apparecchiature, specialisti di salda-
tura». 

Questo significa che a mancare 
non è il lavoro, ma le competenze. 
Come si può invertire questa rotta? 
«Puntando sul sistema di formazione 
duale che consenta ai giovani di con-
seguire un titolo di studio imparando 
un mestiere. Occorre investire sul-
l’istruzione e formazione tecnica e 
professionale, valorizzando il collega-
mento con gli istituti tecnici superiori 
che vanno potenziati. Va anche valo-
rizzata la capacità formativa delle im-

prese puntando sull’apprendistato 
come strumento di ingresso qualifica-
to nel mercato del lavoro. Così come 
serve un maggior investimento sul 
fronte dell’alternanza scuola-lavoro». 

In occasione dell’insediamento del 
Conte bis, avete offerto la vostra pie-
na disponibilità a collaborare con il 
governo per un’agenda che dia cen-
tralità alle piccole imprese. Su qua-
li punti, strategici per il settore, ne 
solleciterete l’azione nei prossimi 
mesi? 
«In tutti i settori, dalla moda all’ali-
mentare fino alla meccanica, i nostri 
imprenditori sono campioni di creati-
vità e di competenze, protagonisti del-
l’estro su misura, interpreti dell’unici-
tà, della personalizzazione, della cura 
maniacale dei dettagli. Ma devono fare 

i conti con un contesto e condizioni che 
troppo spesso mortificano il loro ta-
lento e il loro coraggio. Poco credito, fi-
sco esoso, burocrazia opprimente, scar-
si investimenti pubblici, ritardi infra-
strutturali, alti costi dell’energia sono 
“sabbia negli ingranaggi” delle nostre 
imprese. È soprattutto su questi aspet-
ti che ci aspettiamo l’iniziativa del Go-
verno, che finalmente riconosca con i 
fatti il valore degli artigiani e delle 
piccole imprese che rappresentano il 
99,4 per cento di tutte le aziende del 
Paese e danno lavoro al 65 per cento di 
tutti gli occupati». • 

di Giacomo Govoni Comunicare meglio  
il “valore artigiano”
AL DI LÀ DEL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E DEGLI 

INVESTIMENTI IN FORMAZIONE, RITENUTI COMUNQUE NECESSARI, SECONDO 

GIORGIO MERLETTI È QUESTA LA CHIAVE PER RICONOSCERE AD ARTIGIANI E 

PICCOLE IMPRESE QUANTO MERITANO

LA MANODOPERA NECESSARIA 
«Mancano all’appello analisti e progettisti di 
soware, tecnici programmatori ed 
elettronici, meccanici e montatori di 
apparecchiature, specialisti di saldatura»

Giorgio Merletti, presidente nazionale  

di Confartigianato Imprese
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O
ggi la sfida nel settore mec-
canico si gioca sui tempi or-
mai frenetici richiesti dal 
mercato. Attrezzature in-
novative e consegne rapide 

sono sempre più importanti: caratteri-
stiche che F. M. Lavorazioni Meccaniche 
possiede e che sono un vero tratto di-
stintivo rispetto ai competitor. La società 
nasce nel 2007 affiancando un’altra re-
altà, la Torneria F2, costituita nel 2001 da 
Roberto Fiora e Angelo Franzoni. Ha 
sede a Berzo Inferiore, in provincia di 
Brescia ed è specializzata nella sgros-
satura, tornitura e fresatura di semila-
vorati forgiati di acciaio fino a quaran-
ta tonnellate. «L’azienda nasce dall’in-
tuizione di due soci e nel corso degli anni 
è cresciuta investendo massicciamente 
nell’automazione - spiega Roberto Fio-
ra -. Le attività iniziali erano supporta-
te interamente da macchine tradizionali, 
adesso al contrario ci siamo dotati di at-
trezzature a controllo numerico cnc 
FAGOR aggiornati alle ultime versioni. 
Inizialmente ci occupavamo solo di for-
nire ai nostri clienti un servizio di tor-
nitura ma con il trascorrere del tempo 
abbiamo diversificato le nostre lavora-
zioni passando anche alla fresatura, 
sempre con macchine a controllo nu-
merico FAGOR.  Questo anche perchè il 
figlio di un titolare, avendo finito gli stu-
di di specializzazione in meccatronica 
sta dimostrando sempre più interesse e 
passione all'interno dell'azienda creata 

dal padre. Riteniamo infatti che  i giovani 
siano molto più predisposti ad una 
apertura verso il nuovo e il tecnologico».  
L’azienda offre la possibilità di lavora-
zioni di fori di diametro grezzo superiore 
a 400 millimetri fino a una lunghezza 
massima di 5 metri e di un diametro 
esterno massimo di 1260 millimetri. Lo 
stabilimento di produzione è equipag-
giato con le macchine più moderne per 
realizzare la lavorazione di pezzi con pesi 
fino a quaranta tonnellate, diametri 

fino a 2600 millimetri, lunghezze fino a 
9 metri. «La nostra forza risiede nella ca-
pacità di accontentare ogni richiesta 
del cliente; chi è attrezzato può inviarci 
direttamente i disegni di lavorazione su 
file in 3d, con la possibilità implicita di 
non essere più costretto a utilizzare il car-
taceo. Il principale vantaggio è quello di 
evitare, quanto più possibile, le incom-
prensioni. Al momento della trasmis-
sione i file in 3d vengono successiva-
mente presi in carico da un operatore, 
controllati, ed è a questo punto che si cer-
ca di comprendere quali siano le tipo-

logie di lavorazioni da effettuare. C’è da 
considerare che le nostre macchine 
sono tutte in rete e comunicano diret-
tamente con l’ufficio spedizione dove 
vengono gestiti i programmi, simulate le 
varie operazioni, per annullare o ridur-
re al minimo i problemi che possono ve-
rificarsi al momento dell’uso di pro-
grammi non corretti. Stiamo inoltre va-
lutando di dare direttamente al cliente 
la possibilità di verificare in tempo rea-
le lo stato di avanzamento delle proprie 

commesse attraverso l'accesso al ge-
stionale delle commesse mediante pas-
sword».  
L’azienda è quindi dotata di un ufficio 
dove l’addetto gestisce i disegni in 3d, li 
trasmette al cliente oppure li lavora an-
cora in un classico formato 2d e, quindi, 
in cartaceo. L’operatore sviluppa, dun-
que, un disegno in 3d e lo sottopone al 
cliente per l’accettazione. Successiva-
mente con l'utilizzo di un simulatore FA-
GOR si verifica la correttezza delle la-
vorazioni programmate, in modo da 
diminuire o evitare sbagli e ogni tipolo-
gia di criticità che può sopraggiungere. 
«Nell’ambito della lavorazione di sola 
sgrossatura di forgiati di medie dimen-
sioni, fino a quaranta tonnellate di peso, 
vantiamo un’esperienza ventennale. 
Quel che ci contraddistingue in parti-
colare sul mercato, e ciò che riteniamo 
essere il nostro punto di forza, è la con-
segna: raramente capita di ritardare 
anche perché siamo organizzati in modo 
che i dipendenti, tutti giovani e molto di-
sponibili a orari flessibili, siano in gra-
do di lavorare su macchine diverse. Tut-
ti i nostri macchinari sono stati da noi 
modificati sia meccanicamente sia elet-
tronicamente in collaborazione con un 
partner per noi molto importante, la 
Electric Automation Srl, che ci garanti-
sce interventi tempestivi sui controlli nu-
merici installati sui nostri macchinari. 
Questo ci consente di ridurre drastica-
mente i fermi macchina ed evitare ritardi 
nelle consegne».  •

Obiettivo, rapidità 
nelle consegne

F. M. Lavorazioni Meccaniche ha sede a 

Berzo Inferiore (Bs) 

www.fmlavorazionimeccaniche.com

ROBERTO FIORA SPIEGA GLI ASPETTI CHE OGGI FANNO LA DIFFERENZA SUL 

MERCATO: GARANTIRE LAVORAZIONI DI QUALITÀ IN TEMPI RECORD. E SVELA LA 

STRATEGIA CHE LA SUA F. M. LAVORAZIONI MECCANICHE METTE IN ATTO A 

QUESTO SCOPO

di Luana Costa 

GLI INVESTIMENTI FUTURI

F. M. Lavorazioni Meccaniche, che negli ultimi anni ha investito 
nell’installazione di un impianto fotovoltaico, mostrando anche par-
ticolare attenzione all’impatto ambientale, non si ferma. «Per il fu-
turo – spiega Roberto Fiora - stiamo investendo nell’acquisto di al-
tre due macchine, si tratta di torni che ci permetteranno entro la 
metà dell’anno di effettuare lavorazioni più importanti. Ad esempio, 
saremo in grado di gestire tubi fino ad una lunghezza massima di 
sette metri e un tornio parallelo a controllo per le lavorazioni di al-
beri fino a nove metri di lunghezza. Sono questi i principali investi-
menti che abbiamo in previsione di realizzare quest’anno; inoltre 
stiamo formando un operatore con l’intenzione di fornire al cliente 
finale anche il controllo U.T. dei pezzi lavorati».

LA STRATEGIA 
Siamo nelle 
condizioni di 
sopperire  
alle assenze 
intervenendo nelle 
lavorazioni con più 
operai formati a 
gestire il controllo  
di ogni attrezzatura
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S
e da un lato le richieste nel 
campo della torneria mec-
canica non sono cambiate 
molto negli ultimi decenni, 
dall’altro è stata la tipologia 

di lavoro a mutare. «Oggi si fanno se-
rie numericamente più piccole di pri-
ma» spiega Miria  Michielli, titolare 
dell’Officina Meccanica Michielli. 
«L’azienda è stata fondata da mio pa-
dre Lorenzo e poi io sono entrata in so-
cietà. È l’esperienza come tornitori di 
torni tradizionali a differenziarci dal-
le altre realtà del settore. Molti nostri 
competitor infatti hanno iniziato di-
rettamente con il tornio a controllo nu-
merico, ma noi abbiamo la possibili-
tà di modificare e studiare il pezzo o 
il disegno proprio grazie alla cono-
scenza del tornio tradizionale». L’Of-
ficina Meccanica Michielli, fondata 
nel 1972, oggi è composta da soci che 
sono lavoratori della stessa azienda da 
più di 30 anni. «Questo ci assicura una 
grande esperienza nelle lavorazioni e 
un’ottima collaborazione con i nostri 

clienti. Interveniamo per studiare 
eventuali modifiche di lavorazione 
laddove ci sia la possibilità di miglio-
rare l’esecuzione del particolare. Nel 
nostro staff abbiamo 12 dipendenti e 
5 soci. Tra questi ci sono professioni-
sti con 40 anni di esperienza che han-
no iniziato dalle basi della torneria tra-
dizionale e hanno un occhio in più nel-
la risoluzione di possibili problema-
tiche legate ad un pezzo. Lavoriamo 
conto terzi su disegni forniti dal clien-
te, ma in fase di lavorazione, se il 
cliente riscontra problematiche, siamo 
anche in grado di fornire una consu-
lenza». Un occhio di riguardo viene de-
dicato anche all’aggiornamento del 
parco macchine. «Abbiamo diversi 
tipi di biglie: B550 B compreso di fanuc 
da ripresa, B301, B42S, B111, B121, 445 
S compreso di fanuc, 445/Ysm Cnc 
con alim. brc e giostra circolare; un tra-
pano a colonna, due segatrici, di cui 
una a nastro Btm Mod. 410-420 A Cnc 
e una a nastro btm mod. 410-420 a Cnc; 

una segatrice a disco Wagner pa75 
hna; due Doosan puma e due centri la-
voro Wagner e Doosan Minxs 5400». 
La tecnologia 4.0 gioca un ruolo im-
portante. «Negli anni- sottolinea Mi-
ria Michielli- siamo cresciuti cercan-
do di stare al passo con l’innovazione, 
ottenendo la certificazione Iso 9001 nel 
2015 e nel 2018 quella di industria 
4.0. Il nostro personale mantiene le sue 
qualifiche aggiornate grazie ai corsi di 
formazione che vengono periodica-
mente seguiti. Questo ci consente di ot-

tenere i massimi risultati in termini di 
qualità del prodotto e tempi più cele-
ri di consegna». Produzione di quali-
tà, prezzi competitivi e rapidità nella 
consegna sono i tre elementi da ri-
spettare. «Cerchiamo di avere prezzi 
competitivi eliminando i costi causa-
ti dalle inefficienze produttive ed or-
ganizzative. Così, si alza anche lo 
standard qualitativo del prodotto fi-
nito che viene confezionato e conse-

gnato nel pieno rispetto delle modalità 
e dei termini concordati con il cliente». 
In sintesi, gli obiettivi rimangono 
quelli di offrire qualità, prezzo e ve-
locità di esecuzione, continuando a la-
vorare con il massimo impegno per ga-
rantire un servizio sempre migliore. 
«Disponiamo di un’unità integrata di 
foratura e maschiatura dotata di un 
innovativo sistema a braccio articolato 
sviluppato per dare la massima fles-
sibilità di lavorazione. La struttura è 
studiata con una tecnologia in grado 
di dare fluidità e rapidità nei posizio-
namenti, garantendo rigidità e preci-
sione durante le operazioni di lavo-
razione. Grazie al nuovo sistema di 
controllo con interfaccia operatore 
touch-screen, facile e intuitivo, è pos-
sibile eseguire operazioni di foratura 
e maschiatura, alle quote prestabilite, 
senza più il bisogno della tracciatura 
manuale come nei trapani tradizio-
nali». L’azienda lavora su tutti i tipi di 
metalli da acciaio da cementazione 
fino ad arrivare a tutte le leghe non fer-
rose. «In particolare Alberame con 
diametro 18 mm a diametro 100 mm. 
Da L=30mm a L=400mm; Flange, la-
vorazione eseguita fino a diametro 150 
mm; Foratura profonda da diametro 
4 mm a diametro 15 mm fino a pro-
fondità di 150mm». Oggi l’azienda si ri-
volge principalmente al settore del-
l’oleodinamica, ma anche a quello 
agricolo, dell’edilizia, automotive e 
vending, con una clientela distribuita 
su tutto il territorio nazionale. «Negli 
ultimi anni, abbiamo cercato di au-
mentare le tempistiche di esecuzione 
con l’obiettivo di effettuare le conse-
gne il prima possibile e, per il futuro, 
vogliamo dare un servizio di massima 
qualità con tempistiche ancora più ra-
pide. Inoltre, lavoriamo anche per 
cercare di avere una clientela ben di-
stribuita su diversi settori, per non ave-
re una concentrazione di richieste di 
lavorazioni da un solo comparto». •

Officina Meccanica Michielli si trova a Bologna 

www.officinameccanicamichielli.it  

Tornitura per tradizione 
UNO STAFF ESPERTO E L’UTILIZZO DI STRUMENTI 

4.0: MIRIA MICHIELLI RACCONTA IL PERCORSO DI 

CRESCITA DELLA SUA AZIENDA E LE SCELTE 

OPERATE PER RESTARE COMPETITIVI  

di Patrizia Riso

LAVORAZIONI 

La foratura e fresatura hanno 
subito notevoli cambiamenti 
a seguito delle sempre più 
pressanti esigenze produttive 
delle aziende moderne. I si-
stemi di foratura, in partico-
lare, sono anche detti bta, a 
cannone e vengono effettuati 
su centri di lavoro a Cnc e fo-
ratrici. La fresatura invece è 
una lavorazione per asporta-
zione di materiale che con-
sente di ottenere una vasta 
gamma di superfici mediante 
l’azione di un utensile ta-
gliente a geometria definita. 
Mentre nella fresatura e nella 
foratura l’utensile possiede 
un moto rotatorio, la tornitura 
viene definita da un moto ro-
tatorio del pezzo e un moto 
per lo più rettilineo dell’uten-
sile. Tra queste lavorazioni, si 
distinguono poi la foratura 
profonda su profondità, che 
prevede lavorazione di fori 
con rapporto tra profondità e 
diametro relativamente 
grande, e la fresatura a cave 
cilindriche, preferita per le 
cave corte e poco profonde, 
soprattutto scanalature e ta-
sche chiuse, e per la fresatura 
di sedi per chiavetta. 

LA FILOSOFIA AZIENDALE 
Produzione di qualità, 
prezzi competitivi e 
rapidità nella 
consegna sono i tre 
elementi da rispettare 







P
iccoli particolari con co-
struzioni anche com-
plesse che richiedono 
un’adeguata tecnologia e 
soprattutto continui in-

vestimenti. Oros è un’azienda sub-
fornitrice nata nel 1999, che opera in 
molteplici settori nell’ambito della 
micromeccanica di precisione. 
L’azienda lavora generalmente su 
commessa, anche se in passato ha 
sviluppato e proposto prodotti pro-
pri. La produzione varia dai parti-
colari più semplici a pezzi molto 
complessi e si concentra prevalen-
temente sui settori medicale, den-
tale, ma anche su quello della moda 
e del lusso. «Siamo situati in pro-
vincia di Belluno- spiega il respon-
sabile aziendale Luca Bolzonello-. 
Operavamo esclusivamente all’in-
terno del distretto dell’occhialeria 
ma progressivamente ci siamo spo-
stati anche verso altri settori quali, 
ad esempio, l’ambito medicale e 
dentale. L’intuizione corretta è sta-
ta quella di diversificare la produ-
zione continuando comunque a pro-
durre per l’occhialeria e per il mon-
do del lusso in generale. Oggi dun-
que Oros si occupa di realizzare sia 
microcomponenti di precisione che 
componenti dove è preponderante il 
lato estetico». Tra i principali punti 
di forza dell’azienda si può annove-
rare il suo parco macchine, tecno-
logicamente molto avanzato, che 
viene costantemente aggiornato per 
soddisfare anche le più particolari 
esigenze dei clienti. Le varie opera-
zioni di tornitura e fresatura della 
barra in metallo o del materiale pla-

stico vengono eseguite esclusiva-
mente mediante l’impiego di torni 
Cnc a fantina mobile e da centri di 
lavoro multitasking. «Nel corso de-
gli anni siamo cresciuti sotto il pro-
filo tecnologico dotandoci di un par-
co macchine molto attrezzato, che 
pochi in Italia possiedono. Siamo 

certificati Iso 9001 ma non solo, ab-
biamo anche ottenuto la certifica-
zione 13485 per il settore medicale 
che non è stata semplice da ottene-
re». Grazie alla sua flessibilità e 
competitività Oros si è sviluppata 
anche all’estero e attualmente può 
contare numerose collaborazioni 

con aziende straniere. «Il nostro 
fatturato – precisa ancora il re-
sponsabile aziendale – deriva per un 

40 per cento dall’estero e per un 60 
per cento dal mercato italiano. Par-
tecipiamo a fiere da diversi anni in 
Europa e anche in Paesi extraeuro-
pei. L’azienda oggi si compone di 
trenta persone e siamo in grado di 
dare garanzia di tracciabilità di tut-
ta la filiera produttiva. Ci supporta 
in questo un software che tiene trac-
cia di tutto: dall’ordine del cliente 
fino alla spedizione della merce, 
ogni singolo componente è monito-
rato». Oros è sinonimo di qualità e 
affidabilità, ciò è comprovato, come 
già detto, dalla certificazione Tüv 
(Iso 9001, ISO 13485) ottenuta nel 
corso degli anni. «Siamo un’azienda 
terzista- chiarisce Luca Bolzonello- 
cioè mettiamo a disposizione del 
cliente che ci commissiona un dise-
gno tutta la nostra tecnologia e il no-
stro know how. Non possiamo defi-
nirci produttori poiché non abbiamo 
prodotti da noi interamente pro-
gettati, ciononostante siamo dotati 
di un ufficio tecnico, di un ufficio 
qualità e di un ufficio programma-
zione macchine; tutte strutture im-
portanti che ci consentono di assi-
stere il cliente e di sviluppare even-
tualmente progetti nuovi. Offriamo 
tutti questi servizi con un vantaggio 
per i clienti che si traduce in un’al-
tissima fiducia nei nostri confronti. 
Sono ben consapevoli del fatto che, 
grazie alle nostre macchine, pos-
siamo realizzare particolari con 
geometrie estremamente complesse, 
anche su materiali difficili da lavo-
rare, come il titanio, ed eseguire 
piccoli lotti. Con l’unico obiettivo di 
andare incontro alle esigenze di un 
mercato che chiede di produrre pic-
coli particolari, anche in piccole 
quantità». •

Oros ha sede a Feltre (BL) - www.oros.it 

Geometrie variabili 
NEL SETTORE MEDICALE E DENTALE LA 

MECCANICA DI PRECISIONE TROVA LA SUA 

COLLOCAZIONE. SI OPERA SU PICCOLI LOTTI E SU 

PARTICOLARI DI PICCOLE DIMENSIONI 

di Luana Costa

INNOVAZIONE 
Tra i principali punti di forza dell’azienda si 
può annoverare il suo parco macchine, 
tecnologicamente molto avanzato, che viene 
costantemente aggiornato 
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INVESTIMENTI CONTINUI

Ogni anno nel parco macchine di Oros vengono introdotte 
nuove macchine per la produzione, per il controllo della produ-
zione o per il lavaggio dei pezzi. «Questa dotazione è indispen-
sabile perché - ci tiene a sottolineare Luca Bolzonello- operando 
nel campo medicale e dentale è necessario fornire pezzi perfet-
tamente lavati. Questo processo in azienda viene validato ogni 
anno e solo così il cliente è consapevole di trovare da noi un 
prodotto assolutamente pulito». Gli investimenti di Oros sono 
costanti e spaziano dalla tecnologia 4.0 alla formazione degli 
operatori, anche a livello commerciale. 





È
 sul mercato da oltre qua-
rant’anni e in tutto questo 
tempo si è caratterizzata 
per una crescita costante, 
persino nei momenti di 

crisi generale. Non può che essere po-
sitivo il bilancio tracciato da Luca 
Bernardi, contitolare della T.M.O. Srl 
Torneria Meccanica Oleodinamica. 
Fin dall’inizio dell’attività, il settore 
in cui ha operato l’azienda è stato 
quello dell’oleodinamica concen-
trando tutte le proprie energie nella 
progettazione e costruzione dei ci-
lindri oleodinamici standard o a di-
segno e dei loro componenti. «Ab-
biamo iniziato come una piccola re-
altà composta dai due soci fondato-
ri, Franco e Aldo Peretti – racconta 
Bernardi - e nel corso degli anni sia-
mo cresciuti sia strutturalmente, 
costruendo una nuova sede e acqui-
stando sempre nuovi macchinari, 
che economicamente. Il 2013 è stato 
un anno molto importante con il 
pensionamento dei soci e il subentro 
della figlia di Franco Peretti, Mara 
Peretti e del genero, che sono io. Ab-
biamo rilanciato in maniera signifi-
cativa la nostra attività, investendo 
notevolmente e portando l’azienda al 
pari dei nostri competitor». 

Nell’ultimo anno, qual è stato 
l’andamento del vostro fatturato: 
come si è chiuso il primo seme-
stre 2019 e quali sono le previsioni 
per l’ultima parte dell’anno? 
«La nostra azienda, anche nei periodi 
di forte crisi, ha sempre chiuso i bi-
lanci con un fatturato in costante 
crescita e quest’anno il primo se-
mestre 2019 ha registrato un + 5 per 
cento rispetto al fatturato dell’anno 
precedente già molto buono. Ipotiz-
ziamo per il secondo semestre di 
mantenere lo stesso trend dei primi 
sei mesi». 

Qual è la situazione del mercato 
nel vostro settore? 
«Il settore dei cilindri idraulici, se-
condo noi, è un mercato che può 
dare tanto all’economia mondiale, 
infatti ci sono sempre più applica-
zioni che richiedono movimenta-
zioni oleodinamica». 

Qual è oggi il vostro core busi-
ness? 
«Effettuiamo sia esecuzioni a dise-
gno che progettazione propria per 

incontrare le esigenze dei clienti, 
realizziamo cilindri oleodinamici a 
semplice e doppio effetto standard in 
esecuzione saldata con alesaggio 
compreso tra i 30 e 250 mm. Oltre 
alla classica produzione di cilindri 
oleodinamici, la nostra ditta co-
struisce anche cilindri tuffanti, ter-
zo punto idraulico, frenanti, con 
sensore e qualsiasi altro tipo di ci-
lindro con l’aggiunta di snodi, gan-
ci rapidi, piastre, boccole, valvole di 
blocco, ecc., in modo da creare un 
prodotto che corrisponda in pieno 
alle esigenze del cliente. Da sempre 
ci distinguiamo per la serietà nel 

rapporto con clienti e fornitori tra 
cui annoveriamo nomi di aziende 
note per la qualità delle loro lavora-
zioni. Servendoci di macchine alta-
mente produttive e di massima pre-
cisione, produciamo cilindri oleo-
dinamici e loro componenti in gran-
de quantità non trascurando la qua-
lità, indiscutibile per tutti i nostri la-
vori». 

A quali settori vi rivolgete prin-
cipalmente? 
«Non abbiamo un settore specifico di 
riferimento, spaziamo dall’agricol-
tura all’industria, comprendendo 
persino le fonti di energia rinnova-

bile, con la costruzione di cilindri per 
le centrali idroelettriche, e il nuovo 
settore navale. La nostra azienda 
annovera nomi di imprese molto 
importanti del Cuneese ormai nostre 
clienti da molti anni che rappresen-
tano per noi un ottimo biglietto da vi-
sita, dimostrando il fatto che, pur es-
sendo un’impresa medio/piccola, 
riusciamo a essere molto snelli in 
fase produttiva».  

Come siete strutturati interna-

mente per soddisfare le esigenze 
dei vostri clienti? 
«Il magazzino è attrezzato di com-
ponenti, guarnizioni e snodi sia agri-
coli che industriali. All’interno del-
la nostra azienda è presente una 
considerevole scorta di materie pri-
me tra cui tubi per cilindri H9 o le-
vigati in H8, steli cromati in acciaio 
C45, bonificati o in nichelcromo e 
ghisa in G25, che ci permette di for-
nire singoli componenti tagliati a mi-
sura per assemblaggio esterno com-
preso i kit di guarnizioni. Qualsiasi 
tipo di materiale può essere vendu-
to in barre intere o tagliato a misu-
ra e si può fare eseguire qualsiasi 
tipo di lavorazione. L’utilizzo di mac-
chine ad alta produttività e preci-
sione ci pone ai massimi livelli di 
qualità e competitività, inoltre l’area 
saldatura completamente rinnovata 
da pochi anni comprende 5 posta-
zioni di saldatura e posizionatore per 
una saldatura ad arco pulsato e a filo 
continuo». •

Oleodinamica, 
un andamento positivo

LUCA BERNARDI TRACCIA IL QUADRO DEL SETTORE E DELL’ATTIVITÀ DI T.M.O. 

CHE, GRAZIE A UN PARCO MACCHINE AVANZATO E INVESTIMENTI MIRATI, SI 

DISTINGUE PER LA PRODUZIONE SNELLA E L’OFFERTA VARIEGATA  

di Eugenia Campo

IL PARCO MACCHINE 

Per la sua produzione T.M.O. si avvale di un nutrito parco mac-
chine che si compone di: centro tornitura a controllo numerico 
Doosan Lynx 2100 B a 2 assi; centro di lavoro Microcut MCV - 
800 3 assi + divisore 4 asse; centro tornitura a controllo nume-
rico Doosan 2600 B a 2 assi; centro tornitura a controllo nume-
rico Doosan 4100 MC a 2 assi + utensili motorizzati; fresatrice a 
mensola Saimp visualizzata; trapano radiale Sass TL 1300; tor-
nio parallelo Castor 350 C; n. 2 torni paralleli tipo CU 500 MT; 
tornio parallelo Graziano SAG 14; segatrice a nastro automatica 
SN/AU 250 2C; segatrice a nastro automatica SN/AU 300 x 300; 
segatrice a nastro automatica Shark 330.Completano il parco 
macchine il banco prova a 250 Bar e l’area saldatura. 

Luca Bernardi, alla guida della T.M.O. di 

Verzuolo (Cn) - www.tmosrl.it
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L
a specializzazione è una ri-
sorsa fondamentale per ri-
spondere in maniera esau-
stiva ai diversi mutamenti di 
un settore, dedito tanto alla 

precisione quanto alla qualità, come 
quello meccanico. Probabilmente, in-
fatti, nessun altro segmento del mercato 
vede legato il proprio successo alla pre-
cisione e a una totale cura dei dettagli. In 
questo contesto, offrire prodotti capaci 
di assicurare alte performance richiede 
sia competenze profonde, sia macchi-
nari particolari, in grado di rispondere 
con flessibilità, tempismo e qualità alle 
diverse esigenze dei clienti. Savi Torne-
ria Meccanica è una realtà specializzata 
nella produzione di componenti per il 
settore oleodinamico, che ha fatto di per-
sonale altamente qualificato, macchi-
nari e attrezzature all’avanguardia, la 
propria missione aziendale, per realiz-
zare prodotti di riconosciuta qualità, 
perfettamente in linea con le norme Uni 
En Iso in vigore. Mauro Savasi, titolare 
della società, racconta come una forma-
zione costante e a una continua specia-
lizzazione siano alla base di un atteg-
giamento dedicato alla ricerca di qualità.  
    Savi nasce a Ceresara in provincia di 
Mantova. Realtà giovane e dinamica, 
ha fin da subito specializzato la pro-
pria attività nella produzione di com-
ponenti per il settore oleodinamico. 
Qual è l’obiettivo che persegue l’azien-
da? 
«L’azienda nasce dal desiderio di offri-
re prodotti di riconosciuta qualità, affi-
dabili e che siano in linea con le richie-
ste del cliente, tanto in termini di per-
formance quanto di tempistiche. I nostri 

componenti, infatti, hanno tutti superato 
controlli estremamente rigorosi sia in 
fase di produzione, sia in uscita, grazie 
a un personale altamente formato e 
competente, preposto alle diverse fasi 
dell’iter produttivo. Dopo vent’anni di 
esperienza come dipendente di una so-
cietà leader del settore, ho deciso negli 
anni 2000 di dare vita alla Savi metten-
do a frutto l’esperienza professionale che 
avevo maturato nella produzione di at-
tacchi, boccole e fondelli destinati al 
settore oleodinamico. Proprio da questo 
know-how nasce la volontà di specia-
lizzarci nel settore oleodinamico, grazie 
a un parco macchine all’avanguardia e 
a un’attrezzatura dedicata, che ci ha 
permesso di ampliare progressivamen-
te il nostro portfolio clienti». 

Quali sono a oggi i servizi offerti dal-
la Savi Torneria Meccanica? 
«La nostra azienda lavora per conto 
terzi sui disegni del cliente, realizzando 
componenti di precisione destinati a 
importanti aziende del settore oleodi-

namico. Abbiamo la possibilità di con-
segnare i prodotti realizzati in tutto il ter-
ritorio nazionale, sia con mezzi nostri, 
sia via corriere, nel pieno rispetto della 
data di consegna. Questo aspetto, insie-
me alla qualità, è per la nostra società un 
argomento di fondamentale importan-
za, per assicurare al cliente il massimo 
dell’affidabilità del nostro prefinito, e la 
possibilità, quindi, di pianificare la pro-
pria produzione contando sulla nostra 
efficienza».

In un tale contesto, assume un ruo-
lo di particolare importanza il rap-
porto con le tecnologie. Quanto conta 
per la sua società e come vi muovete in 
questa direzione? 
«Il rapporto con le tecnologie è soprat-
tutto un’opportunità da cogliere per as-
sicurare una riduzione dei tempi di pro-
duzione senza perdere la qualità del 
lavoro finito. La nostra società è dotata 
di macchine di ultima generazione, ca-
paci anche di darci la verifica del pezzo, 
così da essere certi dei risultati finali, 
senza rincorrere a rallentamenti in fi-
liera o a imprevisti. Inoltre, abbiamo a di-
sposizione una mole considerevole di 
programmi, studiati e perfezionati ne-
gli anni, che ci permettono di controllare 
con precisione ogni misura e di applicare 
il sistema più congeniale alla tipologia 
di lavoro richiesto. Inoltre, per quanto noi 
realizziamo utensili dai disegni dei no-
stri clienti, grazie a uno stretto rappor-
to di stima reciproca non è inusuale of-
frire la nostra esperienza di oltre qua-
rant’anni anche come consulenti, per 
trasportare in pratica non solo i disegni 
ma anche le ambizioni e i desideri, tro-
vando la formula più in linea alle aspet-

tative». 
Un’azienda flessibile, quindi, orien-

tata alla soddisfazione del cliente che, 
grazie a quarant’anni di esperienza e 
a uno staff motivato e dinamico, offre 
un servizio non solo di fornitura ma 
anche di partnership. Quali sono le ca-
ratteristiche peculiari di Savi?  
«Quello che ci contraddistingue è la 
particolare attenzione sia alla qualità sia 
alle tempistiche del prodotto. I nostri 
clienti finali, infatti, lavorano quasi tut-
ti con l’estero e per questo hanno biso-
gno di poter contare su una program-
mazione efficiente, capace di garantire 
l’assoluto rispetto dei tempi. Savi è ben 
consapevole del proprio ruolo da forni-
tore, e vuole in questa direzione garan-
tire il massimo dell’efficienza, per rap-
porti professionali chiari e duraturi». •

Savi si trova a Ceresara (Mn) 

www.savisrl.it

Partendo dal disegno dei 
clienti e dalle loro esigenze 
aziendali, Savi realizza 
componenti per il settore 
oleodinamico assicurando 
puntualità e competenza, 
frutto di oltre quarant’anni di 
esperienza nella tornitura 
meccanica. La produzione, 
attraverso macchinari e una 
formazione altamente 
specializzati, spazia dalla 
realizzazione di attacchi, 
boccole, fondelli, pistoni, fino 
alla realizzazione di sfere e 
testate, toccando anche 
qualche progetto speciale. La 
provata esperienza del 
personale, unita alla costante 
ricerca di tecniche di 
lavorazione migliorative e 
strumenti a norma, 
permettono all’azienda di 
offrire componenti con 
raggiature perfette e con gole 
totalmente esenti da 
vibrazioni. Tutti i prodotti Savi 
sono, infatti, sottoposti a 
rigorosi controlli per garantire 
un risultato competitivo e 
affidabile.

COMPONENTI 

PERSONALIZZATI 

Una fornitura affidabile
SPECIALIZZANDOSI NEL SETTORE OLEODINAMICO, L’AZIENDA SAVI TORNERIA 

MECCANICA HA FATTO DELLA FLESSIBILITÀ E DELLA QUALITÀ I CAPISALDI DELLA PROPRIA ATTIVITÀ, 

GARANTENDO LA MASSIMA EFFICIENZA. NE PARLIAMO CON IL TITOLARE MAURO SAVASI

di Andrea Mazzoli

TECNOLOGIE 

ALL’AVANGUARDIA 

Rappresentano 
un’opportunità da 
cogliere per 
assicurare una 
riduzione dei tempi di 
produzione senza 
perdere la qualità del 
lavoro finito
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L
e caratteristiche estetico-
funzionali richieste dalle 
aziende devono essere inte-
grate in maniera sinergica 
con le procedure produttive. 

Le aziende operanti nell’ambito della 
meccanica di precisione devono riu-
scire quindi a fornire ai clienti un pro-
dotto meccanico completo altamente 
performante, corredato da una gamma 
di servizi specializzati. CAM Srl è 
un’azienda specializzata nella realiz-
zazione di particolari meccanici di 
precisione e gruppi assemblati. «Le 
nostre capacità produttive- spiega il ti-
tolare Paolo Ferrero- spaziano però dal-
la carpenteria medio-leggera alle la-
vorazioni Cnc, dall’acquisto di stan-
dardizzati all’assemblaggio, fino alla 
gestione di trattamenti termici e su-
perficiali. Offriamo inoltre consulenza 
progettuale specializzata e un servizio 
di co-design su specifiche fornite dal 
cliente». CAM fornisce quindi diversi 
servizi. «Lavoriamo da oltre 40 anni con 
impegno, passione e una tradizione che 
ci tramandiamo di generazione in ge-
nerazione. L’esperienza combinata con 
costanti investimenti in tecnologie di 
ultima generazione ci permette di eva-
dere commesse anche ingenti per sva-
riati settori produttivi, dal packaging 
alimentare all’automotive, dall’indu-
stria aerospaziale all’automazione». 

CAM si trasferisce da Torino a Piasco, 
in provincia di Cuneo, nel 1980. «Nel 
2010, grazie al progressivo amplia-
mento della capacità produttiva, ab-
biamo trasferito la ditta in una nuova 
sede più adatta alle esigenze logistiche: 
uno spazio innovativo ed efficiente, 
con oltre 2300 mq dedicati alla produ-
zione, 500 mq al magazzino e 120 mq 
di uffici e servizi». Oggi collaboriamo 
con aziende che realizzano linee e im-
pianti per la produzione, la movimen-
tazione, il packaging e lo stoccaggio di 
prodotti alimentari, realizzando sia 

particolari finiti che interi gruppi e/o 
macchinari. «Nel campo dell’automa-
zione produciamo particolari mecca-
nici e gruppi assemblati destinati al set-
tore industriale, per la realizzazione di 
mezzi, impianti, linee di montaggio e 
automazione». In ogni settore il per-
corso che porta alla fornitura del ser-
vizio, CAM si propone di fornire ai 
propri clienti un prodotto meccanico 
completo, dalla carpenteria medio-
leggera, alle lavorazioni Cnc, dal mon-
taggio meccanico e pneumatico, fino 
alla gestione di tutti i trattamenti ter-
mici e superficiali ove richiesti. «Pro-
muoviamo la progettazione parteci-
pativa, mettendo a disposizione l’espe-
rienza del nostro staff e la tecnologia 
avanzata dei software di progettazio-
ne e render 3d per sviluppare insieme 

soluzioni mirate. Partendo da un’idea 
elaboriamo un disegno e definiamo le 
geometrie del particolare, per ade-
guare il prodotto e le sue caratteristi-
che alle logiche di realizzabilità, con-
tenimento dei costi e ottimizzazione 
qualitativa richieste dal mercato». Se-
gue la programmazione Cad/Cam con 
diversi sistemi di programmazione. 
«Le macchine sono collegate a un si-
stema Cad Cam 3d che consente la 
programmazione e il controllo mirato 

di ogni fase». Tutti i prodotti sono inol-
tre consegnati corredati di certificato 
di conformità. «Il reparto tornitura è at-
trezzato con torni con asse y per la rea-
lizzazione di particolari complessi di 
svariati diametri. Il reparto fresatura 
comprende centri di lavoro fino a 5 assi 
che consentono di spaziare da parti-
colari delle dimensioni di pochi milli-
metri sino a componenti di oltre 2 me-
tri di lunghezza. Siamo anche in grado 
di svolgere lavorazioni di rettifica tan-
genziale fino a dimensioni 750×350». 
Grazie all’accurata selezione delle ma-
terie prime, a un attento monitoraggio 
di tutte le fasi di lavorazione e all’uti-
lizzo di software evoluti la CAM è in 
grado di offrire ai propri clienti diver-
se garanzie. «Assicuriamo la traccia-
bilità dei materiali lungo l’intera filie-
ra produttiva e i nostri magazzini ri-
spettano severi standard per garanti-
re costantemente la certificazione del 
prodotto». Il lavoro si avvale anche di 
una rete di collaboratori esterni qua-
lificati per diverse tipologie di tratta-
menti termici e superficiali. «Il processo 
produttivo e gestionale è ottimizzato e 
costantemente monitorato mediante 
un sistema integrato di controlli di li-
nea. In particolare, da luglio 2018 ope-
riamo con un sistema di gestione per la 
qualità, certificato da Dnv in confor-
mità alla normativa Uni En Iso 9001-
2015. In futuro, realizzeremo la sala me-
trologica con l’acquisizione di una 
macchina di collaudo 3d». •

CAM si trova a Piasco (Cn) 

www.cam-srl.net

Progetti a ciclo completo 
PAOLO FERRERO RACCONTA COME CRESCE E 

VIENE GESTITA UN’AZIENDA NATA PER OFFRIRE UN 

SERVIZIO A 360 GRADI NEL CAMPO DELLA 

MECCANICA DI PRECISIONE D’AVANGUARDIA  

di Patrizia Riso

PROGETTAZIONE PARTECIPATIVA

Oltre al packaging e all’automazione industriale, CAM fornisce servizi 
anche per aziende operanti in altri settori. Nell’industria dolciaria ad 
esempio vanta una specializzazione nella realizzazione di particolari e 
gruppi assemblati dedicati alla trasformazione di prodotti dolciari La 
qualità dei componenti lavorati è certificata e garantita da scrupolosi 
controlli lungo l’intera filiera produttiva. Al settore automotive CAM in-
vece fornisce particolari meccanici e gruppi assemblati, garantendo 
la tracciabilità dei componenti lungo l’intera filiera produttiva. Nell’am-
bito della tecnologia forestale offre componenti all’avanguardia per la 
realizzazione di macchine per la lavorazione del legno quali cippatori, 
macchine per il compost e segherie. Non va dimenticata anche una 
una significativa esperienza dell’azienda nell’ambito della produzione 
di componenti di precisione destinati all’uso aerospaziale 

A GARANZIA DEL CLIENTE  

Assicuriamo la tracciabilità dei materiali lungo 
l’intera filiera produttiva e i nostri magazzini 
rispettano severi standard per assicurare 
costantemente la certificazione del prodotto 
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I
n uno scenario complesso come 
quello meccanico, affidarsi a 
un’impresa a gestione famigliare 
significa legare i propri progetti a 
interlocutori che hanno fatto del-

le proprie energie e delle proprie com-
petenze, qualcosa di più di un semplice 
lavoro, assicurando così una flessibilità 
e una passione che non si esaurisce nel-
la sola prestazione del servizio. In que-
sta direzione la Oleodinamica Veronese 
Pasini si contraddistingue per la sua ca-
pacità di garantire soluzioni qualifica-
te, e per aver saputo adeguare la propria 
organizzazione di vendita e assistenza 
a un mercato sempre in evoluzione. 
«Il nostro obiettivo – racconta Giam-
battista Pasini, titolare della Oleodina-

mica Veronese Pasini – è quello di ga-
rantire un servizio al passo con le aspet-
tative del cliente, che ha messo la cu-
stomer satisfaction al centro della pro-
pria filosofia aziendale. Infatti, con una 
storia di oltre 60 anni alle spalle, la no-

stra società è in grado di garantire un ser-
vizio completo su tutto il segmento del-
la circuitazione fluidodinamica». 
Fondata nel 1950 a Verona, l’oleodina-
mica rappresenta per la famiglia Pasi-
ni una tradizione da tramandare di 
generazione in generazione, e che tro-
va le proprie radici in una grande e con-
divisa passione per la fluidodinamica, 
la meccanica e i motori. Attualmente, la 
società continua a evolvere i propri 
servizi alla ricerca di soluzioni tecniche 
sempre nuove, che combinano le ultime 
tecnologie con la flessibilità di un’azien-
da a gestione famigliare e in costante 
crescita. 
«La OVP – aggiunge Giambattista Pasi-
ni – rappresenta una realtà consolidata 
e ormai ritenuta un punto di riferimen-
to nel settore della oleodinamica. La 
nostra importante esperienza, infatti, ci 
permette di occuparci, con efficienza e 
precisione, tanto della commercializ-
zazione di componenti oleodinamici, 
di cui da sempre proponiamo le più 
note marche italiane e internazionali, tra 
le quali la Sauer Danfoss per pompe e 
motori, Manuli, per quanto riguarda 
tubi flessibili e raccordi oleodinamici, Fa-

ster, per gli innesti rapidi e Emmegi, per 
scambiatori di calore, quanto della co-
struzione e vendita di centraline, fi-
nanche di offrire un servizio di assem-
blaggio di tubi flessibili». 
Con un magazzino in continua evolu-
zione, dotato di oltre 50mila articoli di-
sponibili in pronta consegna, la società 
offre soluzioni complete, sinonimo di 
qualità sia in termini di componentistica 
precostituita, sia di assistenza proget-
tuale: dallo studio alla progettazione, dal-

la costruzione e vendita di centrali oleo-
dinamiche all’assemblaggio e vendita di 
tubi per la connessione oleoidraulica, che 
siano essi rigidi o flessibili. 
«Per far fronte con tempestività alle 
quotidiane richieste d’intervento e per 
garantire un’assistenza qualificata, ve-
loce e personalizzata – continua Giam-
battista Pasini –, la Oleodinamica Vero-
nese Pasini dispone di un magazzino in-
terno costantemente fornito e aggior-
nato, che presenta una rassegna com-
pleta di soluzioni attente alle novità 
più tecnologiche del settore. La pronta 
reperibilità di componenti o accessori, 
anche di articoli particolari, e l’approv-
vigionamento di grossi volumi di mer-
ce consentono, inoltre, ai nostri clienti, 
di poter fare affidamento sulla perma-
nente disponibilità di qualsiasi prodot-
to e sulla rapidità del nostro servizio». 
Certificata secondo le normative Iso 
9001, la OVP offre anche un servizio di 
consulenza completo e gestito da un per-
sonale tecnico qualificato, il cui elevato 
livello di specializzazione insieme alla 
lunga esperienza aziendale maturata nel 
settore dell’oleodinamica, ha fatto del-
la soddisfazione del cliente e della ricerca 
di qualità la propria ragione di essere. 
«Collaborazioni commerciali collauda-
te e consolidate – conclude Giambattista 
Pasini –, consentono alla nostra famiglia, 
non solo di proporre singoli prodotti al-
tamente performanti, ma anche di in-
dividuare con tempestività la soluzione 
migliore a ogni richiesta d’intervento. La 
flessibilità che caratterizza l’attività 
tanto dell’ufficio tecnico quanto del re-
parto commerciale, entrambi interni 
all’azienda, infatti, ci consente di essere 
sempre in linea alle aspettative del clien-
te, distinguendoci non solo come forni-
tori ma come autentici partner in grado 
di trovare soluzioni sempre nuove e di 
offrire un servizio sempre più comple-
to. La qualità dei nostri pordotti, infat-
ti, è il risultato di una continua ricerca 
di soluzioni tra le più affidabili e per-
formanti del settore, capaci di assicurare 
l’ottima riuscita di ogni progetto in per-
fetta sinergia con le attuali normative eu-
ropee». •

OVP Oleodinamica Veronese Pasini si trova a Verona  - www.ovpsrl.it

La customer 
satisfaction al centro  
GARANTIRE UN SERVIZIO COMPLETO SU TUTTO IL SEGMENTO DELLA 

CIRCUITAZIONE FLUIDODINAMICA. È QUESTA LA MISSION DI OVP 

OLEODINAMICA VERONESE PASINI, UNA SOCIETÀ CHE HA FATTO DELLA 

PROPRIA PASSIONE UN IMPEGNO TRAMANDATO DA UNA GENERAZIONE 

ALL’ALTRA. NE PARLIAMO CON GIAMBATTISTA PASINI  

di Andrea Mazzoli

IL MAGAZZINO 
Con oltre 50mila 
articoli disponibili in 
pronta consegna, 
OVP offre soluzioni 
complete, dallo studio 
alla progettazione

NON SOLO FORNITORE, MA PARTNER 

Fondata nel 1950, la Oleodinamica Veronese Pasini è un’azienda che ha 
fin da subito concentrato le proprie attività e competenze nel settore 
della oleodinamica. Dotata di un ufficio tecnico e di un reparto carpen-
teria, interni, entrambi specializzati nella ricerca delle soluzioni più inno-
vati del settore, la OVP non offre solo fornitura ma è anche in grado di 
realizzare sistemi personalizzati, occupandosi tanto dello sviluppo di 
progetti nuovi per molteplici applicazioni, quanto dell’adeguamento 
delle tecnologie agli standard richiesti dalla clientela. Grazie a un servi-
zio di consulenza che copre tutti gli step di assistenza e offre la massima 
garanzia di qualità e affidabilità, negli anni, la OVP ha così saputo tra-
sformarsi in un partner di fiducia per quanti desiderano risposte utili, 
concrete e che interessano l’intero processo di assistenza alla clientela. 

Modelli d’impresa
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D
a una parte trasforma-
zioni velocissime, con 
esigenze che cambiano 
da un momento all’al-
tro. Dall’altra, proprio 

frenate improvvise in alcuni ambiti 
impongono una certa capacità di 
diversificazione. Siamo nel com-
parto della tranciatura/stampaggio 
e imbutitura metalli, e la flessibilità, 
nel senso più ampio possibile del 
termine, è la chiave con cui le Pmi 
italiane possono districarsi tra i 
mille nodi del mercato odierno. 
Come spiegano Alessandro e Marco 
Limonta, titolare della bergamasca 
Otim, da decenni nell’ambito. «La 
flessibilità intesa in termini di lavo-
razioni richieste sia dei tempi di 
consegna – dice Limonta – è una 
delle caratteristiche che fa la diffe-
renza. Nel nostro caso, poi, avendo 
un buon parco macchine di diversa 
potenza e dimensione, possiamo 
realizzare particolari in metallo, sia 
di piccole che di grandi dimensioni, 
e indifferentemente anche per 
grandi quantità di produzione così 
come per piccoli lotti. E con tempi di 
risposta veloci, per quanto riguarda 
le consegne. La stessa cosa vale per 
la realizzazione di stampi e di 
attrezzature, che possiamo 
costruire anche al nostro interno 
accorciando i tempi di realizzo. 
Siamo in grado, partendo dal dise-
gno o da un prototipo, di seguire la 
progettazione e la realizzazione 
delle attrezzature e dei particolari, 
coprendo così l’intero processo d’in-
dustrializzazione del prodotto. I 
particolari possono anche essere 
forniti completi d’assemblaggio, 
filettature, burattature, vernicia-
tura e con qualsiasi trattamento 
chimico-galvanico, avvalendosi in 
questi ultimi casi d’aziende collabo-
ratrici affidabili e qualificate». 
Otim nasce nel 1971 ed è un’azienda 
gestita da sempre dalla famiglia 
Limonta «nel 2000 ha visto l’in-
gresso della terza generazione. Ora 
sorge su un’area di 6mila metri qua-
dri, 3mila dei quali coperti, impiega 
22 dipendenti e può contare su una 
tecnologia di ultima generazione in 

grado di offrire prodotti di qualità e 
di rendere la struttura flessibile e 
reattiva alle diverse esigenze del 
mercato. Otim è una vera e propria 
realtà di riferimento al servizio di 
una clientela sempre più ampia (ad 
oggi sono circa cento clienti), grazie 
al know-how acquisito in tanti anni 
di esperienza, alla professionalità e 
alla dedizione da sempre dimo-
strate. L’azienda è molto attenta a 
soddisfare le specifiche esigenze 
della propria clientela, impostando 

il lavoro su commesse più o meno 
ripetitive nell’arco dello stesso 
anno. Tra i clienti di Otim sono pre-
senti aziende di fama nazionale, che 
la considerano partner affidabile. 
Infine, ci rivolgiamo soprattutto ad 
una clientela residente nel nord Ita-
lia, effettuando anche alcune 
esportazioni all’estero, in partico-
lare per Inghilterra, Spagna e 
Belgio». 
«Dopo la crisi che ha colpito tutti i 
settori, abbiamo visto una leggera 
ma costante crescita in termini di 
produzione e quindi di fatturato, il 
2019 ha avuto un leggero calo e ci 
siamo attestati sui livelli del 2018. 
La situazione del mercato è altale-
nante, con diversi cambiamenti 
anche molto veloci: alterniamo 

periodi di forte richiesta e periodi 
dove il mercato è più “calmo”, per 
questo siamo sempre alla ricerca di 
nuovi clienti sia con attività di visi-
bilità sul web sia con i nostri 

commerciali. La nostra soddisfa-
zione è quando riceviamo richieste 
d’offerta da nuove società che si 
rivolgono a noi perché i nostri 
clienti con il passaparola consi-
gliano di scegliere noi, 
descrivendoci come partner affida-
bile e competente: significa che il 
nostro servizio è molto apprezzato. 
Un tempo il bacino di utenza del-
l’elettrodomestico garantiva al 
nostro mercato una ricca richiesta 
dei nostri servizi e produzioni con 
quantità elevate. Oggi gran parte di 
queste aziende hanno spostato 
all’estero i loro stabilimenti per 
questo abbiamo puntato su clienti 
nel settore automotive, condiziona-
mento e nastri preforati per 
profilatura -settori dove si richiede 
esperienza e un certo grado di diffi-
coltà per realizzare quello che ci 
viene richiesto».  •

Tenere un mercato altalenante 

di Elena Ricci

Otim ha sede a Pedrengo (Bg) 

www.otimsrl.it

CON ALESSANDRO E MARCO LIMONTA CI ADDENTRIAMO NEL COMPARTO DELLA TRANCIATURA/STAMPAGGIO 

E IMBUTITURA METALLI, CONCENTRANDOCI SUGLI ASPETTI PIÙ IMPORTANTI DELLA PRODUZIONE. E IN UN 

MERCATO COME QUELLO ATTUALE, NON C’È SPAZIO PER LA RIGIDITÀ
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S
ono le piccole imprese, 
spesso a conduzione fami-
liare, che fanno grande l’in-
dustria italiana. Nascono 
dall’esperienza sul campo e 

dalla convinzione di creare valore ag-
giunto. Proprio così ha origine La 
Stampi Snc in quel di Savigliano, in 
provincia di Cuneo, dall’esperienza 
decennale nel settore di Ivano Conte, 
che nel 1988 decide di avviare l’atti-
vità in proprio. Producendo qualità e 
affidabilità nel rispetto delle sca-
denze, l’azienda a conduzione fami-
liare cresce e si sviluppa rapidamente, 
grazie al passa parola, come racconta 
lo stesso imprenditore: «Per noi qua-
lità significa piena e ampia soddisfa-
zione del cliente, che si ottiene me-
diante il raggiungimento 
dell’equilibrio tra precisione del par-
ticolare  e tempo di durata dello 
stampo. Abbiamo iniziato con gli 
stampi di componentistica nei settori 
biciclette ed elettronica. Con il pas-
sare degli anni, grazie all’esperienza 
accumulata e alle nuove tecnologie, la 
complessità degli stampi da noi ese-
guiti è aumentata e ci ha permesso, a 
partire dal 2000, di fare il nostro in-
gresso in settori caratterizzati da no-
tevoli difficoltà tecniche, quali l’elet-

tronica e l’automotive. Oggi abbiamo 
la fortuna di lavorare per vari com-
parti, in modo da potere compensare 
l’eventuale crisi di uno dei nostri mer-
cati di riferimento con altri che ne-
cessitano dei nostri prodotti. In parti-
colare ci occupiamo principalmente, 
oltre che di automotive, di compo-
nentistica per biciclette ed elettronica. 
Inoltre, da alcuni anni progettiamo e 
costruiamo stampi per pressofusione 
nel settore automazione».  
E, come un bimbo che cresce e non 
entra più nei suoi vestiti, così, cre-
scendo, l’azienda già dal 1997 si tra-
sferisce in spazi più ampi, idonei per 
alloggiare un parco macchine più va-

sto e altamente tecnologico, perché in 
un settore come quello degli stampi è 
fondamentale essere al passo con le 
nuove tecnologie, come sottolinea 
Ivano Conte: «tenerci aggiornati sul 
progresso tecnologico (Cad e fresa-
tura ad alta velocità) ci ha permesso di 
eseguire più facilmente e velocemente 
stampi che una decina di anni prima 
avrebbero creato difficoltà. Le nuove 
tecnologie consentono inoltre di ef-
fettuare un’accurata progettazione, la 
quale elimina alla base imprevisti che 
potrebbero insorgere al momento del 
montaggio. Pertanto, nonostante 
quella in cui operiamo sia una realtà 
di modeste dimensioni (dal punto di 

vista geografico, i nostri clienti si tro-
vano principalmente in Piemonte o 
nelle regioni limitrofe), stare al passo 
con le innovazioni del settore è una 
nostra priorità». 
In azienda si possono distinguere 
quattro diversi reparti: ufficio tecnico, 
reparto macchine utensili per l’aspor-
tazione dei trucioli tradizionali (cen-
tri di lavoro, torni, frese, rettifiche e 
trapani), reparto elettroerosione e 
montaggio. Ai suoi clienti la Stampi 
offre collaborazione sin dalla fase di 
progettazione «per trovare insieme la 
lavorazione ottimale e raggiungere il 
risultato desiderato, cercando di li-
mitare le complicazioni, di rispar-
miare sui tempi, quindi sui costi, e con 

l’obiettivo di affidabilità del prodotto 
nel tempo - precisa ancora Ivano 
Conte - le fasi in cui si articola il ciclo 
di produzione hanno inizio in seguito 
all’invio, da parte del cliente, dei file 
con i particolari da ottenere tramite 
stampaggio. Su richiesta, è inoltre 
possibile l’esecuzione del disegno del 
particolare stesso. A partire da questi 
dati viene realizzato il progetto dello 
stampo, utilizzando il sistema Cad, 
che consente l’elaborazione tridi-
mensionale del prodotto; successiva-
mente, si procede all’elencazione e al-
l’acquisto dei materiali necessari. I 
blocchi vengono sgrossati per con-
sentire la finitura dei particolari tra-
mite il software Cam, il quale invia il 
percorso utensile generato dalla pro-
grammazione in 3d (MasterCam) ai 
centri di lavoro e all’elettroerosione. 
Infine, vengono effettuati l’accoppia-
mento e aggiustaggio, a cui segue la 
prova stampo definitiva. Il ciclo pro-
duttivo è pianificato e monitorato in 
tutti i suoi passaggi». 
Non meno importante, nell’ottica di 
un’impresa di successo, risulta essere 
il comparto delle competenze umane 
che può solo essere coadiuvato dalla 
tecnologia e mai sostituito. La crescita 
di Stampi si deve soprattutto alle qua-
lità del lavoro che con passione svol-
gono i suoi dipendenti, acquisendo e 
mettendo a frutto le competenze ma-
turate, in un ciclo continuo che dura 
da oltre trent’anni.  •

Il successo della  
piccola impresa italiana

di Emilia Barca

Stampi si trova a Savigliano (Cn) 

www.stampisnc.it

LE PICCOLE MEDIE AZIENDE SONO IL MOTORE TRAINANTE DELL’ECONOMIA 

NAZIONALE, OLTRE CHE IL PROPULSORE NATURALE DELL’OCCUPAZIONE, CON 

OLTRE IL 90 PER CENTO DI LAVORATORI OCCUPATI. L’INDUSTRIA TRICOLORE DEGLI 

STAMPI GODE ORMAI DA ANNI DI UN INTERROTTO SUCCESSO A LIVELLO 

TERRITORIALE. L’ESPERIENZA DELL’IMPRENDITORE IVANO CONTE

LA FORZA LAVORO

Il mercato degli stampi industriali è un settore altamente competitivo e 
tecnologico, che esige sempre nuove competenze. In Stampi Snc la for-
mazione e l’acquisizione di nuove conoscenze a livello lavorativo è fon-
damentale. La maggioranza dei dipendenti ha iniziato la propria espe-
rienza lavorativa in azienda maturando la conoscenza di tutti i tipi di 
lavorazione, a partire dalle macchine tradizionali fino ai centri di lavoro, 
acquisendo così consapevolezza delle varie problematiche relative ad 
ogni fase della realizzazione degli stampi. Alcuni lavorano in azienda dal 
1988, anno di avviamento dell’attività. Inoltre tutti gli anni, in base a un ac-
cordo con le scuole professionali della zona, stagisti e tirocinanti fanno 
esperienza in azienda, allo scopo di formare il lavoratore del futuro.

LA SODDISFAZIONE  
DEL CLIENTE 
Si ottiene mediante  
il raggiungimento 
dell’equilibrio tra 
precisione del 
particolare e tempo  
di durata dello stampo

Modelli d’impresa
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U
na centrale oleodinamica è 
un insieme di diversi com-
ponenti, in cui viene pro-
dotta l’energia meccanica e 
quindi convertita in pres-

sione dell’olio all’interno del circuito oleo-
dinamico.  
Le centraline oleodinamiche sono stru-
menti estremamente potenti che, grazie 
alla pressione dell’olio, possono generare 
una grande forza. L’oleodinamica è in-
fatti utilizzata per mettere in funzione 
strumenti come presse industriali, esca-
vatori idraulici e montacarichi. L’Italia è il 
quarto esportatore mondiale per com-
ponenti e sistemi, l’oleodinamica è guar-
data oggigiorno con interesse notevole 
tanto da essere considerata da alcuni un 
settore strategico per il futuro. Lo sa bene 
Rinaldo Fasce, alla guida insieme alla 
moglie Rosanna Scarcella di RF Hydrau-
lic Srl, un’azienda fortemente specializ-
zata in ambito oleodinamico e 
pneumatico. La qualità dei prodotti e dei 
servizi offerti è tangibile, la professiona-
lità è altissima e, come racconta orgo-
glioso lo stesso Rinaldo Fasce «nel corso 
degli anni l’azienda ha saputo ritagliarsi 
il proprio spazio in un mercato molto di-
versificato, visti gli innumerevoli campi 
di applicazione, e che opera in svariati 
settori come siderurgico, navale o mac-
chine utensili, per citarne alcuni». La te-
nacia, la lungimiranza, nel leggere le 

nuove e vecchie esigenze del mercato di 
riferimento, e la forte dedizione al lavoro, 
nel corso degli anni sono state premiate, 
tanto che nel 2002 la RF diventa distri-

butore autorizzato Bosch-Rexroth, nel 
2007 la sede operativa e amministrativa 
si trasferisce a Genova – Bolzaneto, su 
una superficie di 600 metri quadri, nel 
2009 la RF diventa distributore autoriz-
zato per Moog e nel triennio successivo 
l’azienda scavalca i confini nazionali: dal 
2011 la RF arriva, direttamente col pro-
prio marchio e in prima persona, in 
Egitto, Marocco e fino in Messico. «L’im-
pegno a migliorare continuamente la 
qualità dei prodotti, mantenendo un 
prezzo competitivo, e le crescenti esi-
genze del mercato, ci hanno portato ad 
attrezzare il reparto produttivo con mac-
chinari non solo specifici per applica-
zioni idrauliche e pneumatiche ma 
anche per lavorazioni non di diretta per-
tinenza. Infatti, particolare cura è stata 
data ai processi di saldatura su svariate 
tipologie di materiale mediante la for-

mazione di personale interno e l’acquisto 
di macchine per saldatura con elettrodo 
e a Tig per radiografia. Sono stati acqui-
stati macchinari che permettono la mo-
vimentazione di macchine pesanti 
durante la fase di produzione e strumen-
tazioni dedicate all’analisi e collaudo del 
funzionamento degli impianti oleodina-
mici e pneumatici realizzati. In fase di 
produzione è necessario lavorare per la 
realizzazione di macchine ad hoc e 
spesso si devono effettuare lavorazioni 
meccaniche, non solo il semplice assem-
blaggio. Sono stati fatti investimenti in 
macchinari che danno la possibilità di ef-
fettuare operazioni come la verniciatura, 
la tornitura e la fresatura di piccoli com-
ponenti meccanici in officina, in modo da 
velocizzare la realizzazione di lavora-
zioni specifiche in itinere per l’impianto 
in produzione». • Emilia Barca

LE CENTRALI OLEODINAMICHE SONO IL CUORE DI OGNI IMPIANTO, PERCHÉ 

SONO IL PUNTO IN CUI L’ENERGIA MECCANICA PRODOTTA DAL MOTORE VIENE 

TRASFORMATA IN POTENZA IDRAULICA. COMPETENZA E AFFIDABILITÀ SONO 

IL MARCHIO DI RF HYDRAULIC, AZIENDA LEADER NEL SETTORE. L’ESPERIENZA 

DEL TITOLARE E FONDATORE RINALDO FASCE 

La qualità si vende da sola 

RF Hydraulic si trova a Genova  

www.rfhydraulic.it
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L
a capacità di intercettare le 
necessità di mercato e ren-
derle fruttuoso business, ta-
lora può dimostrarsi una 
scelta vincente. È quel che 

avvenuto all’Europa Acciai, nata da 
una vincente intuizione dell’ingegner 
Fortunato De Luca che nel 1978 decise 
di avviare una attività prevalente-
mente commerciale distribuendo ma-
teriali ferrosi e non solo. «In molti ci 
considerano un’azienda di produzione 
anche se l’attività prevalente è la com-
mercializzazione - precisa l’ammini-
stratore delegato Maurizio Molinari -. 
L’unica lavorazione che effettuiamo è il 
taglio a misura, in base alle indicazioni 
dei nostri clienti. Vendiamo un enorme 
assortimento di materiali e, a diffe-
renza dei nostri competitor che forni-
scono barre commerciali in misure 
standard, siamo in grado di offrire ma-
teriali della lunghezza specifica ri-
chiesta. La restante parte la teniamo in 
magazzino perché abbiamo una clien-
tela così vasta che siamo sicuri di riu-
scire a rivenderla. È questa l’intuizione 
vincente dell’azienda perché consente 
ai clienti di non dover investire soldi 
acquistando materiali che solo in parte 
utilizzerà o di accumulare giacenze in 
magazzino. È una opportunità pre-
ziosa che offriamo ai clienti in un mo-
mento particolare ed è stata la scelta 
che ha intrapreso anche Fortunato De 
Luca al momento della costituzione di 
questa azienda. La sua attività inizial-
mente era indirizzata alla creazione di 
stampi, ma ben presto si trovò a dover 
acquistare materiali in grandi quan-
tità. L’idea fu quella di rimettersi a ven-
dere quelle enormi quantità in so-
vrannumero e dopo un po’ l’attività 
commerciale prevalse su quella pri-
maria di produzione». Il valore ag-
giunto di Europa Acciai è il servizio 
personalizzato alla clientela, garantito 
grazie alla fornitura di materiali ta-

gliati a misura piuttosto che accon-
tentarsi di vendere la tradizionale 
barra commerciale da tre o sei metri. I 
clienti possono così rivolgersi ad Eu-
ropa Acciai per acquistare anche mo-
destissime quantità di materiali limi-
tando il proprio impegno finanziario 
allo stretto indispensabile senza l’ob-
bligo di acquistare quantità minime 
da stoccare nei propri magazzini. 
«Questo è tanto più importante 
quando ci riferiamo ad acciai speciali o 
materiali di pregio che possono essere 
acquistati esattamente nella quantità 
necessaria al cliente- specifica il re-
sponsabile aziendale-. Ma non basta a 
giustificare il successo di Europa Ac-
ciai. È stato necessario infatti un 
grande sforzo economico e finanzia-
rio per acquistare e stoccare presso le 
tre unità locali oltre 1.400 tonnellate 
di materiali con un assortimento di 
gamma veramente importante». Altro 
elemento caratterizzante l’azione eco-
nomica di Europa Acciai è la tempe-
stività di evasione degli ordini, pecu-
liarità che la distingue dai concorrenti. 
Le richieste di offerta vengono evase in 
poche ore mentre gli ordini di vendita 
vengono preparati per la spedizione 
entro una giornata, se il materiale è di-
sponibile negli stock. Gli accordi di di-
stribuzione stretti con corrieri nazio-
nali e locali permettono di contenere i 
tempi di trasporto e consegna. L’im-
pianto principale è dotato di sei sega-
trici automatiche a doppia colonna che 
permettono di tagliare dai diametri più 
piccoli fino al limite di 660 millimetri. 
Le macchine, acquistate tra la fine del 
2018 e la prima metà del 2019, sono 
tutte in tecnologia industria 4.0 inter-
facciate con il sistema gestionale 
aziendale. Le altre due unità locali, 
più piccole hanno tre segatrici semi 
automatiche cadauna. Presso l’unità 
principale è dislocata anche una se-
gatrice ad acqua che ha permesso di 

implementare una serie di servizi per 
la clientela. «Siamo in grado di for-
nire prodotti piani semilavorati rea-
lizzati con un vasto assortimento di 
materiali - alluminio, rame, bronzo, 
plastiche, acciai - in un’altrettanto va-
sta gamma di spessori. Tutti i manu-
fatti realizzati sono semilavorati 
pronti per le lavorazioni finali per i 
clienti». Nel corso del 2019, mentre era 
in atto un sensibile rallentamento 
economico che ha interessato parti-

colarmente i settori della meccanica, 
Europa Acciai ha stabilizzato i suoi 
dipendenti realizzando una struttura 
molto solida di relazioni interperso-
nali che hanno rinforzato e consoli-
dato una squadra di lavoro tra le più 
complete e competenti. «Anche il ser-
vizio post-vendita - aggiunge Maurizio 
Molinari - è sempre molto attento alle 
richieste dei clienti e disponibile a ri-
solvere eventuali problemi che doves-
sero sopraggiungere». •

La forza del cambiamento
di Luana Costa

Europa Acciai ha sede a Giulianova (Te)

www.europaacciai.com

TROVARE SPAZI ANCHE LADDOVE IL MERCATO NE LASCIA POCHI È LO SPIRITO CHE 

ANIMA MOLTE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE MECCANICO. L’ESEMPIO DI 

EUROPA ACCIAI

Ciò che distingue Europa Acciai dagli altri competitor è l’offerta di 
una gamma completa di acciai. «Molte volte l’articolo che il cliente si 
trova a dover realizzare è composto da materiali diversi. Da noi - sot-
tolinea Maurizio Molinari - trova tutto l’assortimento che gli serve. Ri-
volgendosi a un unico fornitore riesce a realizzare il suo manufatto fi-
nale». Ingenti anche gli investimenti effettuati per sostituire tutte le 
segatrici della sede principale. «Abbiamo introdotto macchine 4.0 e 
abbiamo aggiunto una segatrice ad acqua, che prima non possede-
vamo, che ci consente di accontentare il nostro bacino di utenza 
che, da solo, non avrebbe la forza di far lavorare questo macchinario 
per otto o dieci ore».

L’ASSORTIMENTO DEI MATERIALI  
E GLI INVESTIMENTI

LA TEMPESTIVITÀ DI EVASIONE DEGLI ORDINI 
Le richieste di offerta vengono evase in poche 
ore mentre gli ordini di vendita vengono 
preparati per la spedizione entro una giornata, 
se il materiale è disponibile negli stock

Modelli d’impresa
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S
empre più specializzata, 
orientata sulle lavorazioni 
particolari e ad alta com-
petenza tecnica. Ma anche 
ad elevato tasso di respon-

sabilità sociale e attenta a lasciare 
un’impronta il più possibile etica, 
green e culturale sul territorio. È 
questa la fisionomia che sta assu-
mendo oggi la meccanica di preci-
sione in Italia. Un settore che 
viaggia sui binari paralleli della 
produttività e della responsabilità 
sociale d’impresa per mantenere la 
sua competitività su scala globale, 
rispondere alle richieste del mer-
cato e smarcarsi dalla concorrenza 
dei Paesi emergenti, i quali possono 
offrire manodopera a costi inferiori 
ma non le specializzazioni, che oggi 
spingono molte multinazionali a ri-

volgersi alle officine meccaniche 
tricolori. Un patrimonio di compe-
tenze tecniche specialistiche che va 

alimentato e curato dagli imprendi-
tori, in un settore al centro di 
grandi trasformazioni, in cui ba-

stano pochi millesimi a fare la dif-
ferenza e a inficiare lavorazioni 
lunghe e complesse.  
Lo sanno bene Lennart Marco e 
David Antero Ferraro, i titolari del-
l’azienda Torni Automatici Srl, at-
tiva nel settore delle lavorazioni 
meccaniche di precisione da due ge-
nerazioni, per un totale di oltre cin-
quant’anni di attività. Una storia 
partita da lontano, non solo nel 
tempo ma anche nello spazio, come 
ci spiegano i due fratelli, risalendo 
indietro al 1965, quando il padre 
Adriano ha fondato l’impresa, che 
oggi ha sede a Romano D'Ezzelino, 
in provincia di Vicenza, ma al-
l’epoca nacque a una latitudine 
molto diversa. 
«Torni Automatici Srl nasce più di 
mezzo secolo fa in Svezia, fondata 
da Adriano Ferraro che, emigrato 
per lavorare nelle campagne scan-
dinave – raccontano – iniziò l’atti-
vità partendo, come accadeva 
all’epoca, da un garage adattato ad 
officina. Dopo meno di un decennio, 
decise di tornare in Italia e si inserì 
presto con successo nel contesto 
produttivo veneto. Poi, agli inizi 
degli anni Ottanta, è entrata in 
azienda la seconda generazione di 
famiglia». Prima Lennart Marco, 
che ha affiancato e raccolto l’ere-
dità del padre in seguito alla sua 
prematura scomparsa. Più tardi 
David Antero, responsabile del re-
parto produttivo dal 1993. Nel 
mezzo c’è stata l’evoluzione tecno-
logica, che ha cambiato radical-
mente il profilo dell’impresa 
produttiva e la crescita da azienda 
di famiglia a società che conta ad 

Seguendo la via 
svedese-vicentina 

Torni Automatici ha sede a Romano 

D’Ezzelino (Vi) - www.torniautomatici.com

CON LENNART MARCO E DAVID ANTERO FERRARO, TITOLARI 

DELL’AZIENDA TORNI AUTOMATICI, ATTIVA NEL SETTORE 

DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE DA DUE GENERAZIONI, 

UN’ANALISI DEL COMPARTO, TRA EVOLUZIONE TECNOLOGICA E UNO SGUARDO 

ALL’IMPRONTA DELL’IMPRESA SUL FUTURO E IL TERRITORIO

di Alessia Cotroneo

LA BUONA IMPRESA  
È RESPONSABILE (E CERTIFICATA)

Lo standard SA8000 che certifica la responsabilità sociale d’im-
presa richiede che l’azienda si faccia portatrice di tutti quei compor-
tamenti volti a migliorare gli aspetti più critici della produzione nel-
l’ambito delle risorse umane, come ad esempio evitare l’impiego di 
minori e le discriminazioni, tutelare la sicurezza e la salubrità del 
luogo di lavoro, conformarsi agli orari di lavoro previsti dalla legge.  
«Torni Automatici ha vissuto tutte le certificazioni come una naturale 
formalizzazione nero su bianco di processi già in atto all’interno 
dell’azienda. È stato così – precisano Lennart Marco e David Antero 
Ferraro – per la qualità, come in seguito per Ohsas 18001, che certi-
fica in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e per Iso 14001, ri-
guardante i requisiti del sistema di gestione ambientale. Dal 2007 è 
stato scelto di formalizzare anche l’aspetto della responsabilità so-
ciale d’impresa con Sa 8000. Tra le certificazioni, quest’ultima si 
può considerare la più impegnativa, in quanto coinvolge l’intera fi-
liera produttiva: i nostri fornitori, subappaltatori, subfornitori sono 
tenuti a sottoscrivere una dichiarazione d’impegno, con cui si ren-
dono disponibili a collaborare con noi per verificare il rispetto di 
questo standard e attuare eventuali azioni correttive. In questo 
modo si genera un circolo virtuoso, che si traduce in una qualità su-
periore del lavoro e in una maggiore competitività sul mercato. 
Siamo infatti convinti che l’incremento delle capacità produttive di 
un’organizzazione non possa prescindere dal riferimento ad un si-
stema di responsabilità sociale.

Modelli d’impresa
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oggi quaranta dipendenti». 
    Quali sono le caratteristiche 
principali che distinguono le lavo-
razioni della vostra azienda sul 
mercato? 
«Il nostro punto di forza è sicura-
mente l’esperienza, unita a un ele-
vato grado tecnologico, alla qualità 
dei prodotti e all’organizzazione 
aziendale, il tutto considerato in 
un’ottica di produzione sempre più 
responsabile e sostenibile. Le nostre 
lavorazioni si sono orientate nel 
tempo verso articoli dall’esecuzione 
sempre più complessa e particola-
reggiata. Ci distingue l’elevato stan-
dard qualitativo, ottenuto grazie a 
personale altamente specializzato, 
ad un costante aggiornamento del 
livello tecnologico e ad una consoli-
data competenza nella lavorazione 
della materia prima. Inoltre, la ca-
ratteristica che da sempre ci diffe-
renzia è l’affidabilità, ed è una 
prerogativa che ci impegniamo a far 
crescere con noi nel tempo». 

Qual è la situazione del mercato 
nel vostro settore? 
«Nel 2018 siamo ritornati ai volumi 
pre-crisi del 2009 e nel 2019 ab-
biamo confermato lo stesso fattu-
rato. Le previsioni per il 2020 sono 
di una diminuzione di circa il 15 per 
cento. Attualmente, il mercato del-
l’oleodinamica (che insieme all’au-
tomotive è il principale settore 
industriale con cui ci interfac-
ciamo), attraversa una fase di sta-
gnazione a livello globale. Eppure, 
la competitività dell’industria ita-
liana nel settore si può definire 
buona, nonostante i costi da soste-
nere a livello energetico, di contri-
buti e di personale siano da noi 
molto alti. In più, con il piano Indu-
stria 4.0, molte aziende hanno po-
tuto investire ulteriormente in 
innovazione tecnologica. Noi ab-
biamo provveduto all’acquisto di 

cinque nuove macchine utensili». 
Qual è il vostro mercato di rife-

rimento? 
«Lavoriamo principalmente con 
l’Emilia e altre zone del Nord Italia. 
All’estero, soprattutto con Svezia e 
Nord Europa, anche perché siamo 
madrelingua svedesi». 
   In quale direzione si stanno evol-
vendo le richieste dei clienti? 
«Posto che, al giorno d’oggi, la qua-
lità deve essere data per scontata, le 
richieste dei clienti si rivolgono 
maggiormente al contenimento dei 
costi ed ottimizzazione della logi-
stica».  

Su cosa state concentrando gli 
investimenti in formazione e ri-
cerca al momento? 
«I nostri investimenti in formazione 

sono al momento concentrati in 
progetti di coaching e team building 
che riteniamo indispensabili per la 
crescita dell’assetto aziendale e per 
la diffusione di una buona cultura 
d’impresa». 

Che peso hanno le certificazioni, 
riescono a orientare le scelte di ac-
quisto dei clienti? 
«A supporto del processo produt-
tivo, l’azienda ha acquisito negli 
anni importanti certificazioni, a 
partire dalla Iso 9001, standard uni-
versale per la gestione della qualità, 
conseguita già nel 2000. Hanno poi 
fatto seguito lo standard ambien-
tale (Iso 14001), quello sulla sicu-
rezza (Oshas 18001) ed infine la 
certificazione relativa alla respon-
sabilità sociale d’impresa (Sa 8000). 
Non c’è dubbio che le certificazioni 
siano fondamentali per l’azienda; 
sono state il nostro punto di forza 
per il superamento della crisi eco-
nomica, che ha colpito qualche 
anno fa il nostro settore e non solo, 
e rimangono tali alla luce dell’at-
tuale contesto istituzionale, econo-
mico, politico e sociale. Coniugare 
elevati standard qualitativi di pro-
duzione con una politica di sensibi-
lizzazione ambientale e di rispetto 
dei diritti umani è la nostra filoso-
fia e questo comporta per il cliente 
un valore aggiunto, senza però 
dover sostenere ulteriori oneri. Tra-
sparenza della gestione, puntualità 
dell’informazione, monitoraggio pe-
riodico delle attività e costante veri-
fica dell’attuazione di questi 
principi rappresentano per noi un 
impegno concreto verso uno svi-
luppo equo e sostenibile, nella pro-
spettiva di un mercato che, oltre alle 
competenze tecniche e gestionali, 
premi il rispetto per le tematiche so-
ciali».  
   Come reagiscono i fornitori e 
l’intera filiera produttiva, coin-
volta per verificare il rispetto 
degli standard e attuare eventuali 
azioni correttive? 
«Ovviamente è molto difficile gene-
ralizzare, in quanto i nostri forni-
tori spaziano dalla grande 
acciaieria alla piccola cooperativa 
sociale che si occupa di assemblag-
gio. In generale, comunque, dopo 
qualche iniziale diffidenza (soprat-
tutto nei primi anni), bisogna dire 
che sempre più realtà accolgono di 
buon grado le visite ispettive e i for-
mulari di valutazione a cui siamo 
tenuti a sottoporli. Anzi, in alcuni 
casi si interessano e chiedono di ap-
profondire l’argomento: fortunata-
mente è un segno dei tempi che 
cambiano e di cui possiamo dire, 
non senza orgoglio, di essere stati 
dei precursori». •

MACCHINARI ALL’AVANGUARDIA

Torni Automatici Srl dispone di un parco macchine monomandrino 
e bimandrino di altissima tecnologia, che garantisce precisione e 
tempi ridotti di produzione. Tutte le macchine sono corredate di ca-
ricatore automatico di barre. Per quanto riguarda, poi, il settore del 
controllo, il laboratorio metrologico aziendale si affida a personale 
altamente qualificato e ad apparecchiature all'avanguardia che as-
sicurano una precisa corrispondenza del prodotto alle specifiche 
del cliente, in particolare: Spc Blulink Quarta; macchine ottiche tridi-
mensionali cnc rugosimetro Mitutoyo SJ-400 (risoluzione 
0,000125μm); rotondimetro Mahr Mmq400; macchina tridimensio-
nale a contatto Zeiss Duramax; durometro Affri 250 Drm - strumen-
tazione metrologica digitale; micrometro laser Aeroel Meclab.40 (ri-
soluzione 0,1μm); calibri lisci e filettati, blocchetti piano paralleli. 

LE CERTIFICAZIONI  
Sono state il nostro punto di forza per il 
superamento della crisi economica e 
rimangono tali alla luce dell’attuale contesto 
istituzionale, economico, politico e sociale



G
razie a un’attenzione par-
ticolare verso le risorse 
territorio e all’energia che 
contraddistingue una so-
cietà giovane e dinamica, 

per cui il servizio al cliente non è solo 
una fonte di guadagno ma una scelta 
etica, l’azienda di precisione SR Mec-
canica ha saputo in poco tempo di-
stinguersi per prodotti di qualità nel ri-
spetto della puntualità e delle richieste 
del cliente. 
«La nostra società – racconta Maurizio 
Dianda, contitolare della SR Meccani-
ca insieme a Giacomo Mazzoni e Lo-
renzo Serra – nasce rivelando subito la 
sua forte inclinazione verso il territo-
rio. Infatti, la nostra regione può van-
tare eccellenze italiane apprezzate in 
tutto mondo, e proprio per questo mo-
tivo è sempre stato per noi fondamen-
tale collaborare con le aziende del luo-
go, offrendo competenza e qualità. 
Grazie a importanti investimenti in 
termini di attrezzature e formazione, 
infatti, siamo attualmente i primi par-
tner di importanti clienti del settore car-
tario». 
Fondata in provincia di Lucca nel 1999, 
la SR Meccanica ha perseguito i propri 
obiettivi di qualità e competenza, con-
tinuando a investire con costanza nel 
settore, espandendosi al ritmo di qua-
si una macchina all’anno, per amplia-
re i propri servizi e assicurare tempi e 
prodotti sempre più precisi. 
«L’officina SR Meccanica – continua 
Maurizio Dianda – è un’azienda gio-
vane e dinamica, forte dell’esperienza 
pluriennale acquisita nell’ambito del-
la meccanica di precisione industriale. 
Grazie all’impiego di moderne tecno-
logie e a uno staff tecnico altamente 
specializzato, la nostra società è oggi in 
grado di soddisfare tutte le esigenze le-
gate alla meccanica di precisione, an-

che per lavorazioni meccaniche di mi-
nuteria e componenti meccanici com-
plessi, garantendo la massima dispo-
nibilità e soddisfazione del cliente. 
Inoltre, tutti i processi produttivi lega-
ti alla meccanica di precisione sono ge-
stiti attraverso macchine a controllo 

numerico cnc tecnologicamente avan-
zate, in grado di gestire la lavorazione 
e la produzione conto terzi di pezzi 
meccanici di alta precisione su acciai le-
gati, alluminio e le sue leghe, rame, ot-
tone e bronzo, materie plastiche quali 
teflon, pvc, e nylon». 
In un settore così tecnologico e com-
plesso, fornire componenti perfor-
manti e assolutamente affidabili è di 
fondamentale importanza. Oltrepas-
sando l’attività di semplice fornitore, la 
SR Meccanica privilegia il contatto di-
retto con i propri clienti, garantendo un 
interlocutore unico per tutte le svaria-
te esigenze in termini di fresatura e la-
vorazioni al tornio, mettendo la quali-
tà al vertice di ogni azione, per la per-
fetta riuscita del prodotto finale. 
«Fin da subito – aggiunge Giacomo 
Mazzoni –, la nostra azienda ha scelto 
di rimanere una società conto terzi, cer-
cando però di collaborare direttamen-
te con l’utente finale, riducendo i pas-
saggi, per offrire così un servizio a 360 
gradi. Oltre alla produzione del pezzo, 
infatti, ci occupiamo dell’intero iter 

fino alla consegna del prodotto finito, 
che può avvenire anche in imballaggi 
particolari, codificati in base alle ri-
chieste. Tutti i nostri prodotti vengono 
sempre completati con trattamenti 
termici, verniciatura e tutta una serie 
di attività di post produzione, per ga-
rantire la possibilità di un prodotto 
pronto per entrare nelle linee di mon-
taggio. Il cliente non fa altro che con-
trollare il nostro pezzo e, se è idoneo, lo 
usa subito in filiera. Anzi, a volte acca-
de che, grazie alla nostra cura dei det-
tagli e alla nostra estrema precisione, 
alcuni prodotti siano così affidabili da 
saltare addirittura il controllo qualità, 
per essere direttamente destinati alla 
filiera produttiva». 
Con l’obiettivo di una trasformazione 
ad azienda 4.0, la SR Meccanica ha 
sempre fatto dell’innovazione il proprio 

cavallo di battaglia, perseguendo le 
proprie ambizioni con lungimiranza, 
assicurando volumi variabili e un’at-
tenzione particolare alla ricerca e alla 
formazione.   
«Composta da 13 persone – conclude 
Lorenzo Serra –, la nostra è una media 
impresa che ha da sempre condiviso 
obiettivi e risultati, senza mai perdere 
di vista l’aspetto etico. Siamo, infatti, 
sempre alla ricerca di una maggiore 
specializzazione, trasmettendo anche 
alle risorse più giovani la nostra at-
tenzione alla puntualità e alla qualità 
assoluta, attraverso una formazione 
continua, convinti che la coesione e l’ar-
monia di un gruppo, si traduca anche 
in soluzioni flessibili, fondamentali 
per rispondere ai continui mutamen-
ti del nostro settore». •

SR Meccanica si trova a Marlia (Lu) 

www.srmeccanica.it 

In sinergia con il territorio 
CON SEDE IN PROVINCIA DI LUCCA, LA SR MECCANICA SI OCCUPA DI 

FRESATURA E TORNITURA, REALIZZANDO COMPONENTI DI PRECISIONE CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE AZIENDE DELLA SUA ZONA, A CUI OFFRE 

COMPETENZA E QUALITÀ. NE PARLIAMO CON I TITOLARI MAURIZIO DIANDA, 

GIACOMO MAZZONI E LORENZO SERRA 

di Andrea Mazzoli
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I VETTORI DI CRESCITA 

L’azienda meccanica SR, con sede in provincia di Lucca, ha fatto 
della qualità dei propri prodotti e del pieno rispetto delle tempi-
stiche dei clienti, i pilastri su cui avviare una crescita aziendale 
che vede in un’offerta a 360 gradi il proprio motore pulsante. 
Grazie a dinamicità e precisione, i manufatti della società tro-
vano applicazione in diversi campi, da quello cartario, settore in 
cui la SR fornisce con continuità uno dei principali produttori a 
livello mondiale di macchinari per la trasformazione carta, a 
quello navale e petrolifero, finanche il settore alimentare. SR 
Meccanica persegue la volontà di offrire soluzioni competitive e 
un servizio di qualità in linea con le richieste del cliente. 

Modelli d’impresa





42

O
ffrire soluzioni d’eccellen-
za, capaci di creare valore 
tanto per le aziende clien-
ti quanto per il proprio tes-
suto sociale, è un obiettivo 

prezioso, possibile da perseguire sola-
mente attraverso un impegno costante 
e una continua ricerca d’innovazione, 
che mai si esaurisce con gli obiettivi rag-
giunti. In questa direzione, l’azienda 
Meccanostampi è un importante esem-
pio di qualità, determinazione e atten-
zione al territorio. Fondata nel 1965 in 
provincia di Belluno, inseguendo il so-
gno di un’allora giovane imprenditore, 
la società ha sempre saputo evolversi e 
sviluppare le proprie attività costruen-
do una credibilità che ha conquistato la 
fiducia del mercato mondiale. 
«La nostra storia – racconta Ludovico 
Trevisson, titolare di Meccanostampi –, 
è sempre stata contraddistinta da 
un’evoluzione continua e dalla chiara 
volontà di proporsi come il miglior par-
tner possibile per i nostri clienti, nel ri-
spetto fondamentale dei valori della 
nostra tradizione. Abbiamo sempre ri-
tenuto fondamentale, infatti, persegui-
re un obiettivo di complessità ed effi-
cienza, focalizzandoci su prodotti sem-
pre più difficili da ottenere, piuttosto che 
puntare al ribasso dei prezzi attraverso 
un decentramento delle nostre attività 
nei paesi dove la mano d’opera è low 
cost». Questa volontà di valorizzazione 
del territorio e questo forte sentimento 
di responsabilità sociale, hanno porta-
to oggi la Meccanostampi ad ampliare 
la propria attività su quattro unità pro-
duttive, tutte in provincia di Belluno, in-

vestendo tanto nella formazione quan-
to nell’automatizzazione aziendale, e di-
ventando così un importante punto di 
riferimento per soluzioni tecniche in-
novative nell’ambito della costruzione 
stampi e dello stampaggio di materie 
plastiche, in settori merceologici molto 
diversificati tra loro.    
«Dopo 54 anni d’attività – prosegue Lu-
dovico Trevisson –, buona parte del no-
stro fatturato proviene da circa venti 
clienti con produzioni in tutto il mondo, 
a sostegno del rapporto estremamente 
coeso con loro, che vede nella fideliz-
zazione un valore distintivo della Mec-
canostampi. Inoltre, per sfruttare al 
meglio gli impianti e soddisfare com-
messe di una certa complessità, la nostra 
azienda ha sviluppato le proprie com-
petenze in un’ottica 4.0, investendo in 
nuovi macchinari asserviti da robot 
dedicati alla costruzione degli stampi e 
allo stampaggio, proponendo un servi-
zio a 360 gradi, dal co-design, alla co-
struzione stampi e stampaggio, fino 
all’assemblaggio finale». 
Da sempre attenta all’introduzione di 

tecnologie di ultima generazione, la 
Meccanostampi ha riorganizzato il pro-
prio tessuto aziendale ampliando le at-
tività nel settore, per offrire un servizio 
completo che l’ha portata ad essere at-
tualmente presente in 12 Paesi, ope-
rando trasversalmente in comparti vari 
quali l’automotive, l’elettromeccanico, 
l’elettronico e altri ancora. 
«Oggi Meccanostampi – aggiunge Lu-
dovico Trevisson –, è una delle realtà in-
dustriali del settore più importanti, in 
termini di attività e volume. La nostra 
società, infatti, conta oltre 250 collabo-
ratori, si sviluppa su 25mila mq coper-
ti e dispone di oltre 140 presse ad inie-
zione da 40 a 500. La sinergia tra i diversi 
reparti, inoltre, viene garantita attra-

verso una fitta rete interconnessa e 
controlli di qualità automatici nei pro-
cessi, che ci hanno permesso di rag-
giungere importanti obiettivi in termi-
ni di efficienza e produttività, favoren-
do anche una maggiore motivazione e 
un miglioramento professionale del 
personale, che opera oggi interfaccian-
dosi a macchinari moderni, automa-
tizzati e acquisendo o trasferendo sem-
pre nuove competenze». 
Caratterizzata da un approccio che 
vede in un’evoluzione continua la pro-
pria ragione di essere, Meccanostampi 
si contraddistingue anche per i proget-
ti educativi e formativi, nel rapporto con 
le scuole, e per aver stretto profondi le-
gami con le istituzioni di una delle pro-
vincie, non a caso, più industrializzate 
d’Italia. «Il nostro continuo impegno ver-
so la comunità – conclude Ludovico 
Trevisson –, è peculiare del forte senso 
di responsabilità verso il nostro terri-
torio, che ci spinge a perpetuare valori 
di solidarietà e sviluppo, investendo in 
efficienza energetica, abbattendo le 
spese, e mettendo la sostenibilità am-
bientale al centro del dibattito aziendale. 
La Meccanostampi, infatti, è stata inve-
stita anche di importanti premi che ne 
riconoscono l’impegno etico e profes-
sionale, come Assiteca 2016 in riferi-
mento alla gestione del rischio di Im-
presa, il Premio Le Fonti 2017 – Im-
prenditore dell’anno ed il riconosci-
mento del Rating di Legalità dall’Agcm 
per la sensibilità al rispetto della lega-
lità e alla tutela dei valori di interesse so-
ciale». •

Una storia  
d’eccellenza italiana

di Andrea Mazzoli

L’azienda Meccanostampi si trova a Limana (BL) 

www.meccanostampi.it

CON OLTRE CINQUANT’ANNI DI ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE STAMPI, E UN PROFONDO 

KNOW HOW NELLE TECNICHE DI STAMPAGGIO DI MATERIALE PLASTICO, LA MECCANOSTAMPI È UN ESEMPIO DI 

ALTA PRECISIONE RICONOSCIUTO IN TUTTO IL MONDO. NE PARLIAMO CON IL TITOLARE LUDOVICO TREVISSON

In linea alle più attuali certificazioni europee, Meccanostampi ha orien-
tato le proprie attività per contribuire al positivo sviluppo della società, 
del territorio in cui opera e della sostenibilità ambientale. Da tempo, in-
fatti, ha riorganizzato le proprie modalità e logiche operative secondo 
un’ottica oggi definita Industria 4.0, scegliendo di puntare su prodotti di 
eccellenza piuttosto che sul ribasso dei prezzi, investendo in progettua-
lità e risorse, rimanendo sempre al fianco delle istituzioni locali. Certifi-
cata con un punteggio di due stelle ed un più, riguardo il rating di lega-
lità (in una scala che va da un minimo di una e a un massimo di tre 
stelle), la società rappresenta una garanzia di affidabilità per i clienti e 
per i partner in generale e garantisce una corretta e trasparente attività 
imprenditoriale. 

UN’AZIENDA A DUE STELLE E UN PIÙ

Modelli d’impresa





P
rendete quattro lavorato-
ri meccanici specializzati 
e la passione per la mi-
crotorneria, combinateli 
con una visione chiara del 

mercato e sistemateli vicini ai di-
stretti industriali del Nord Italia. Da 
questi ingredienti nasce nel 2016 
Farp, azienda che fornisce prodotti e 
servizi nell’ambito dei particolari 
torniti di piccole dimensioni che, nel 
corso del 2019, ha acquisito Morsel, 
una torneria e microtorneria di mi-
nuterie metalliche di precisione ope-
rante a Lentiai Borgo Valbelluna dal 
1998. «Le due aziende si completano 
perché Farp ha una produzione rea-
lizzata con torni meccanici a camme, 
mentre Morsel lavora con torni a 
controllo numerico. Morsel, in un 
certo senso, è l’evoluzione di Farp dal 
punto di vista tecnologico. Con Farp 
si fanno componenti come Microviti, 
viti per occhiali, bussole, perni e par-
ticolari torniti dove non ci sono la-
vorazioni complesse sul pezzo. Mor-
sel invece cura le fasi di fresatura e 
tornitura con lavorazioni più elabo-
rate utilizzando la tecnologia cnc 
quindi più versatili e adatte a lotti di 
produzione più contenuti e alla rea-
lizzazione di camopionature». A rac-
contare l’origine delle due aziende è 
Andrea Pasqualetto, socio titolare di 
Farp e Morsel assieme a Romeo Za-
nella, Facen Fortunato, Titton Paolo, 
dalle cui iniziali proviene il nome 
Farp. «Con questa operazione viene 
arricchito notevolmente il know-how 
aziendale di Farp, grazie a un am-
pliamento delle attrezzature tecno-
logiche e all’inserimento di perso-
nale altamente specializzato. Tutto 

ciò consente innanzitutto di amplia-
re l’offerta di soluzioni per la nostra 
clientela e quindi di poter fornire un 
servizio ancora più ampio».  
La partnership tra Farp e Morsel 
crea una realtà di dimensioni conte-
nute ma con grande esperienza e 
capacità di dare risposte rapide ed in-
novative in tantissimi settori ove 
possono trovare applicazione pro-
dotti di microtorneria di precisione 
sia di semplice che di complessa rea-
lizzazione. Per questo motivo le due 
aziende assieme possono soddisfare 
sia le clientele che richiedono gran-
di tirature, sia quelle che richiedono 
quantitativi più contenuti ed evolu-
ti dal punto di vista tecnico. 
In un mercato che richiede produ-
zioni quantitativamente minori, ma 
sempre più varie e in tempistiche ra-
pide, saper combinare le caratteri-
stiche della torneria meccanica e di 
quella cnc risulta fondamentale. «In-
novazione per noi significa studio dei 
materiali e analisi del prodotto in 
fase progettuale, soprattutto quando 
si ha a che fare con creazioni di de-
sign». Riprodurre meccanicamente 
un pezzo di design non è sempre au-
tomatico. Per questo in fase di studio 
e progettazione possiamo suppor-
tare il cliente per ottimizzare pro-

duzione e riproduzione del pezzo. 
Molte volte i progetti devono essere 
rivisti perché il cliente pensa di ave-
re un pezzo con un certo costo e in-
vece poi, al momento della produ-
zione, si capisce che c’è qualcosa 
che va modificato. Con la verifica 

preventiva e la nostra consulenza sui 
materiali si risparmiano tempo e 
soldi, evitando di dover rivedere il 
progetto».  
Farp sviluppa i suoi prodotti nei 
settori: occhialeria, meccanica, elet-
tronica, automotive, bigiotteria e 

sviluppa principalmente la sua pro-
duzione su: viti, bussole, perni, par-
ticolari a disegno. Le due aziende 
contano uno staff di 12 persone, con 
una struttura agile e versatile che 
permette inoltre di fornire tempi-
stiche adeguate anche nell’esecu-
zione di prototipi, campionature e 
produzione. «Siamo un’azienda gio-
vane, ma in grado di soddisfare a 360 
gradi le esigenze della clientela gra-
zie a un notevole know-how tecno-
logico e a una spiccata propensione 
all’ingegnerizzazione e customizza-
zione del prodotto, unite alla co-
stante ricerca nel campo dei mate-
riali. La continua innovazione e ri-
cerca ci consente di soddisfare anche 

le esigenze più sofisticate in termi-
ni di design e di soluzioni tecnolo-
giche». Le aziende alle quali si ri-
volgono Farp e Morsel si trovano 
nell’indotto dell’occhiale, delle cucine 
e della bigiotteria dell’ elettronica ed 
automotive quindi principalmente 
nord e centro Italia. Ma lavorano 
anche con Austria, Germania, Fran-
cia. «Per il futuro vogliamo avvici-
nare le sedi delle due aziende che at-
tualmente sono a 8 km una dall’altra 
su una superficie di 2000 metri qua-
drati totale. Inoltre, nel futuro pros-
simo vorremmo implementare le 
certificazioni e ci stiamo muovendo 
per acquisire una tecnologia che 
faccia lavorazioni aggiuntive». •

Farp si trova a Feltre (BL) mentre Morsel ha 

sede a Borgo Valbelluna (BL) 

www.farpsrl.com - www.morsel.it 

In sintonia perfetta 
ANDREA PASQUALETTO RACCONTA L’ATTIVITÀ DI DUE AZIENDE STRETTAMENTE 

LEGATE, FARP E MORSEL, E COME L’ESPERIENZA E LA PROFESSIONALITÀ DELLE 

SUE MAESTRANZE GARANTISCANO LA MASSIMA QUALITÀ IN AMBITO DI 

PROGETTO, PROTOTIPAZIONE, PRODUZIONE E TEMPISTICHE 

di Patrizia Riso

DIETRO LE QUINTE 
Innovazione per noi significa studio dei 
materiali e analisi del prodotto in fase 
progettuale, soprattutto quando si ha a che 
fare con creazioni di precisione e design, uniti 
a una ricerca di sistemi di controllo adeguati 
ai settori e ai particolari prodotti 
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I SERVIZI AGGIUNTIVI

Su richiesta del cliente, 
l’azienda bellunese mette a 
disposizione anche una se-
rie di servizi aggiuntivi rea-
lizzati grazie a collabora-
zioni con altre aziende 
distribuite nel territorio Bel-
lunese e del nord Italia. In 
particolare Farp completa la 
propria offerta con la fini-
tura superficiale del pro-
dotto con le fasi di:  
- Burattatura  
- Trattamenti galvanici 
- Trattamenti termici 
- Rettifiche 
- Realizzazione di pezzi di 
minuteria prodotti con l’im-
piego di centri di lavoro ol-
tre che tranciati e stampati.  

Modelli d’impresa





I
l settore dell’automotive negli 
ultimi dieci anni ha attraversato 
una fase di grande trasforma-
zione e crescita. L’imperativo è 
stato inseguire i trend del mer-

cato e fornire prodotti di qualità con 
tempi di consegna rapidi e certi, ele-
mento in grado di fare la differenza 
per il cliente finale. In particolare, nel 
comparto della produzione degli 
stampi, la capacità di assicurare il co-
ordinamento di funzioni specialisti-
che e di competenze molto differen-
ziate è andato di pari passo con la 
spinta all’innovazione da parte di 
imprese che hanno puntato su pia-
nificazione strategica, tattica e ope-
rativa per entrare nel circuito di 
grandi brand internazionali. E in 
questo circuito gravita a pieno titolo 
Ds Meccanica Srl.  
L’azienda, nata nell’ottobre 2009 dal-
la scelta del proprietario Devis Scar-
pantonio di rilevare uno stabilimen-
to in chiusura e mettersi in proprio, 
dopo diversi anni trascorsi in offici-
na, da Teramo lavora, fianco a fianco, 
di importanti realtà dei settori del-
l’automotive e dell’aeronautica. Con-
testi in cui la qualità, la precisione e 

la sicurezza rappresentano caratte-
ristiche basilari, essenziali e irri-
nunciabili. «All’inizio ero da solo: un 
proprietario-lavoratore con un centro 
di lavoro – racconta Scarpantonio – 
ma non mi sono lasciato scoraggiare 

dalla crisi, che proprio in quel perio-
do imperversava, e ho riversato tutta 
la mia voglia di fare sull’impresa, 
dopo tanti anni di lavoro dipendente. 
Oggi siamo in dodici, con otto centri 
di lavoro, una struttura aziendale di 
oltre 1000 metri quadrati di superfi-
cie e un parco macchine di elevatis-
simo livello tecnologico. Ds Meccanica 
può prendere in carico commissioni 
complesse e particolari, rispettando 
i tempi richiesti e distinguendosi per 
la qualità delle lavorazioni, in cui 
non c’è alcun margine di errore. Rea-
lizziamo soprattutto stampi in acciaio 
e alluminio ma siamo in grado di 
eseguire qualunque richiesta nel cam-
po della meccanica di precisione, ef-
fettuando lavori di tornitura, fresa-
tura, rettifica, seguendo con accura-
tezza e professionalità ogni fase pro-
duttiva: dal progetto e dal disegno ini-
ziale, eseguito su precise indicazioni 

del cliente, alla realizzazione degli 
eventuali prototipi, fino alla consegna 
dei pezzi finiti e collaudati con rigo-
rosa attenzione, nel pieno rispetto del-
le tempistiche previste, tanto da aver 
fatto della puntualità uno dei nostri 
maggiori punti di forza. Svolgiamo 
anche lavorazioni di carpenteria mec-
canica e di assemblaggio, derivati 
dalla nostra esperienza nel campo 
della manutenzione di impianti in-
dustriali». 
Nata in un periodo di profonda crisi 
a livello globale, Ds Meccanica ha ta-
gliato il traguardo della sua prima de-
cade con ritmi di crescita costanti e il 
vento in poppa per tutto il comparto, 
che ha continuato a crescere fino al 
2019. Oggi torna alle origini, a con-
frontarsi con una congiuntura inter-
nazionale non favorevole, con mercati 
in stallo e incertezza. «Certo la ri-
chiesta è un po’ scesa rispetto al 2018 
– sottolinea Devis Scarpantonio – i 
tempi di realizzazione si sono con-
tratti significativamente. In genere, da 
quando ci commissionano il lavoro, 
abbiamo una settimana di tempo per 
la produzione e la consegna: prati-
camente lavoriamo just in time. Non 
ci aspettavamo questa flessione così 
importante degli ordinativi, avevamo 
messo in conto una frenata ma evi-
dentemente le difficoltà dei mercati 
legate all’incertezza dei dazi, ma an-
che alla tenuta generale del compar-
to automotive, stanno pesando più del 
previsto. Le principali case automo-
bilistiche sono ferme, stanno per av-
viare una transizione su vasta scala 
dal diesel all’ibrido e all’elettrico, i 
mercati sono ancora in fase di stal-
lo, seguono l’evolversi delle politiche 
dei governi, della tecnologia e della 
coscienza ambientale mondiale, e 
intanto prendono tempo. Se poi si ag-
giunge l’effetto della Brexit e le ten-
sioni della politica economica in-
ternazionale, allora si capisce perché, 
in questo quadro così complesso, 
da agosto abbiamo assistito a un 
calo degli ordinativi. Il 2019 si è 
chiuso bene, intorno a un milione di 
euro di fatturato, le previsioni per il 
2020 sono ancora per un 20-30 per 
cento di crescita. Speriamo di poter-
le rispettare».•

Ds Meccanica si trova a Corropoli (Te) 

www.dsmeccanica.it 

Un 2020 con il fiato sospeso 
CON DEVIS SCARPANTONIO, PROPRIETARIO DI DS MECCANICA, UNO SGUARDO ALLA 

DECADE APPENA TRASCORSA PER L’AZIENDA, CHE HA TAGLIATO IL TRAGUARDO DEI 

DIECI ANNI, E AL FUTURO DEL COMPARTO, CHE RALLENTA A CAUSA DELLO STALLO 

DELL’AUTOMOTIVE A DELLA CONGIUNTURA INTERNAZIONALE 

di Alessia Cotroneo

46 Modelli d’impresa

PARCO MACCHINE E FORMAZIONE 

La meccanica di precisione è un settore che richiede elevati standard 
qualitativi e produttivi. Per rispondere al meglio alle richieste dei 
clienti Ds Meccanica dispone di un parco macchine in continuo ag-
giornamento: un centro verticale Microcut Challenger; un centro di la-
voro Cb Ferrari con controllo Elexa; un Tornio Cnc controllo Simens di 
lunghezza tornibile 2500 e diametro tornibile 400; un centro fresatura 
modello Zayer Xios G 2500 controllo Heidenain 640 corse X4000 
Y2400 Z2000; tre centri verticali Quaser X 1020 Y610 giri 12000 con-
trollo Heidenain 530 30 posti utensili; un centro di lavoro DMG 
DMU75- 5 assi in continuo, corse 650, tavola di diametro 650x700 
Z500; tre stazioni Cad Cam, una con licenza modellazione ibrida 3d e 
le altre con licenza modellazione ibrida 3d e lavorazione 5x; una retti-
fica tangenziale manuale con avanzamento verticale e piano magne-
tico con dimensioni di rettifica 1000 x 500; una fresatrice manuale 
cambio utensile pneumatico, avanzamenti totalmente a ingranaggi, 
teleinvertitore, avanzamento automatico del cannotto, visualizzatore a 
3 assi; una segatrice a nastro con morsa idraulica, discesa in lavoro 
automatica con regolazione di pressione idraulica, bancali a rulli, dia-
metro massimo di taglio 260mm; due saldatrici con potenza massima 
260 e 2000 amper; un tornio parallelo con torretta multiposizione, dia-
metro max tornibile mm600, 1600 giri/min; una smussatrice combi-
nata con nastro di tela rotante; una macchina di misura coord3 ma-
nuale. «Sul fronte della manodopera – conclude Devis Scarpantonio – 
abbiamo assunto e formato interamente ragazzi tra i 22 e 30 anni. È 
stato un sacrificio, non si contano le ore di lavoro notturne per riuscire 
a insegnare loro di giorno. Gli istituti professionali dovrebbero essere 
più funzionali e a livello regionale si dovrebbero organizzare corsi di 
formazione, come avviene in Germania». 
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P
assare dall’idea ai fatti in 
tempi sempre più rapidi. È 
questo ciò che fa oggi la dif-
ferenza nel settore delle co-
struzioni meccaniche di pre-

cisione, campo in cui opera La Meccanica 
Oriente. L’attività principale dell’azien-
da consiste nella costruzione di parti 
meccaniche relative a impianti e mac-
chinari industriali, specializzati nella for-
nitura di attrezzature meccaniche spe-
ciali stand alone o integrate in più com-
plessi sistemi di automazione per le in-
dustrie. «Sono in particolar modo la 
nostra localizzazione e la nostra storia 
a distinguerci dagli altri competitor an-
che perché nel settore operano una mi-
riade di piccole e medie realtà come la 
nostra- spiega Raffaele Oriente, fonda-
tore ed amministratore della società -. La 
nostra si caratterizza per avere un mer-
cato di riferimento ampio. Ci troviamo, 
infatti, a Campobasso, in Molise, dove 
non esiste un grande distretto meccanico 
e la nostra attività si è sviluppata so-
prattutto grazie a questa specificità e dif-
ficoltà ed è orientata a soddisfare le 
esigenze di molte aziende di vari setto-
ri, aziende manifatturiere che necessi-
tano della costruzione di attrezzature 
meccaniche speciali di precisione». Si 
tratta di un’azienda che si è specializzata 
nella ideazione progettazione e svilup-
po di attrezzature speciali e lavorazioni 
meccaniche a disegno, quindi, non iper-
specializzata solo su singole lavorazio-
ni di tornitura o fresatura o rettifica 
come naturalmente avviene nei distretti 
industriali: La Meccanica Oriente offre 
prodotti e servizi orientati a risolvere 
problematiche inerenti vari settori, tra 
cui il più importante è l’automotive. «I 
nostri principali punti di forza - Raffae-
le Oriente - sono l’essere fortemente fo-
calizzati nell’offrire ai clienti solide so-
luzioni ai loro problemi di manufactu-
ring: realizziamo costruzioni meccani-

che di precisione ed attrezzature speciali 
partendo dalla ricerca di soluzioni ad oc 
per i clienti, ideando progettando tutti i 
particolari che poi saranno prodotti. 
Nello specifico, ci interessiamo dei pro-
blemi che i clienti rilevano nei loro cicli 
di produzione, interpretiamo e troviamo 
soluzioni alle loro esigenze manifesta-
te e latenti. Quindi, possiamo dire che i 
problemi dei clienti diventano il nostro 
lavoro e proponiamo loro le soluzioni in 
ambito meccanico più adatte. Eseguire 
lavorazioni meccaniche di precisione 
rappresenta la base delle nostre attivi-
tà, il punto di forza è rappresentato dal-
la parte organizzativa della produzione, 
snella e dotata di macchine adeguate alle 
esigenze 4.0. Siamo dotati di reparti 
produttivi interconnessi con il sistema 
di fabbrica e la forza è, da questo punto 
di vista, una produzione in grado di 
realizzare molto rapidamente prototipi, 
pezzi unici e piccole serie ». La qualità è 
garantita da un sistema di controllo in 
processo e finale con attrezzature al-
l’avanguardia anche attraverso un la-
boratorio di metrologia interno. Negli ul-
timi tre anni l’azienda ha investito mol-
tissimo nell’acquisizione di nuova tec-
nologia, in particolar modo quella ri-
guardante l’asportazione truciolo. «Ab-
biamo acquistato nuovi centri di lavo-
razione sia di tornitura che di fresatura 
a controllo numerico  a quattro e a cin-
que assi. Tutte le macchine molto inno-
vative ed interconnesse con il sistema di 
fabbrica, abbiamo puntato molto su 
questo genere di tecnologie che garan-
tiscono il più basso tempo di set up e di 
realizzazione del prototipo. La velocità 
nell’esecuzione dei prototipi è ciò che ci 
consente di rimanere competitivi sul 
mercato. Nello specifico, si tratta della ca-
pacità di essere tempestivi nel passaggio 
dall’idea alla realizzazione, che devono 
essere quasi contemporanee. Abbiamo 
investito molto sui macchinari, e anche 
sulla formazione del personale, perché 
le macchine hanno bisogno di essere gui-
date bene da personale competente an-
che se le interfaccia uomo-macchina 
sono sempre più intuitive con l’intro-

duzione di tecnologie 4.0. Ed è proprio la 
competenza del personale a fare la dif-
ferenza in termini di tempi di lavora-
zione. Gli investimenti hanno interessato 
anche l’abbattimento dei tempi per il 
passaggio dalla progettazione all’ese-
cuzione con l’implementazione dei più 
evoluti sistemi Cad Cam. Oggi tutte le no-
stre produzioni sono progettate in am-
biente 3d e sfruttiamo a pieno tutte le po-
tenzialità offerte della modellazione so-
lida compresa la simulazione in am-
biente virtuale per l’ottimizzazione dei 
i percorsi utensili che è in grado di ab-

battere notevolmente i successivi tem-
pi di realizzazione prevedendo il reale 
comportamento delle macchine e pro-
grammandone le istruzioni operative. 
Oggi passiamo quasi immediatamente 
dal progetto alla sua esecuzione – pro-
segue il responsabile aziendale - grazie 
a queste tecnologie 4.0. Questo iter di fab-
bricazione è integrato anche con i con-
trolli in processo e finali, la cui esecu-
zione è garantita dalle macchine a co-
ordinate, vero cuore pulsante della no-
stra sala metrologica anch’esse inter-
connesse». •

Verso la simultaneità 
di idea e realizzazione

di Luana Costa

La Meccanica Oriente ha sede a Campobasso 

www.lameccanicaoriente.it

RAFFAELE ORIENTE DESCRIVE LE TENDENZE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

MECCANICHE DI PRECISIONE, CHE SI EVOLVE VERSO L’INTRODUZIONE DI 

TECNOLOGIE IBRIDE, CON LE ADDITIVE CHE AFFIANCANO L’ASPORTAZIONE 

TRUCIOLO, IN GRADO DI VELOCIZZARE SEMPRE DI PIÙ LA FASE DI 

PROTOTIPIZZAZIONE

Lo slancio de La Meccanica Oriente non si ferma. Per il futuro 
l’azienda ha in programma nuovi progetti e guarda con attenzione 
alle tecnologie additive. «Crediamo che prenderanno sempre più 
piede e su questo ci stiamo orientando – afferma il fondatore -. Il no-
stro progetto prevede un’integrazione tra la tecnologia di asporta-
zione truciolo e quella additiva. Per il futuro prevediamo l’introdu-
zione di tecnologie ibride su cui investiremo in maniera importante. 
Per tecnologie ibride intendiamo nuovi macchinari, quali le frese che 
sono in grado di effettuare sia lavorazioni additive che l’asporta-
zione. Crediamo che queste tecniche potranno fare la differenza nei 
prossimi anni in un mercato che richiede sempre più rapidità nella ri-
cerca di soluzioni sia in ambiente virtuale che reale». 

PROGETTI FUTURI

UOMO-MACCHINA 
Abbiamo investito molto sui macchinari, ma 
anche sulla formazione del personale, perché le 
macchine hanno bisogno di essere guidate
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N
on farsi trovare imprepa-
rati di fronte alle sfide po-
ste dall’evoluzione tecno-
logica e sociale. È la mis-
sion della Fondazione del 

Politecnico di Milano, che ha alle spal-
le una delle migliori 20 università al 
mondo in materia di ingegneria, design 
e architettura. I dati degli ultimi anni se-
gnalano la crescita delle attività della 
Fondazione, che convoglia risorse de-
stinate alla ricerca del Politecnico e al-
l’innovazione delle aziende, contri-
buendo al consolidamento e allo svi-
luppo economico, culturale e sociale 
della regione e del Paese. A guidare 
questa realtà di eccellenza sarà, per i 
prossimi quattro anni, Andrea Sianesi, 
già presidente della Business school 
del Politecnico, che illustra orizzonti e 
obiettivi.
    Partiamo da PoliHub, premiato tra 
i migliori cinque incubatori universi-
tari al mondo, che ospita quasi 200 
startup.  
«Quello che si sta sviluppando nel cam-
pus Bovisa non è un semplice incubatore 
di startup. La Fondazione ha creato, in 
accordo con il Politecnico di Milano e gli 
altri azionisti e centri di eccellenza, Po-
liHub servizi con l’obiettivo di far nascere 
il più grande distretto di innovazione in 
Italia: 180mila mq con laboratori di ri-
cerca, prototipazione di nuove tecnolo-
gie, startup e grandi aziende, che hanno 
scelto questa realtà per portare avanti la 
loro idea di innovazione aperta, in un’ot-
tica di sinergia produttiva. Lo scorso 
anno PoliHub ha supportato la nascita 
di oltre 185 aziende innovative, con un 

fatturato cumulativo di oltre 40 milioni 
di euro. Ha ricevuto investimenti per ol-
tre 19,8 milioni di euro e creato oltre 1000 
posti di lavoro. Lavori legati all’industria 
4.0, hi-tech e qualificati, quindi posti di 
valore». 

PoliHub è stato anche il il primo in-
cubatore universitario a dotarsi di 
un fondo di investimento. 
«Sì, un fondo di 60 milioni di euro, de-
dicato ai ricercatori e imprenditori e ge-
stito in collaborazione con una società 
di Venture capital (360 Capital Par-
tners). Il nuovo fondo ha l’obiettivo di va-
lutare e sostenere le iniziative nate al-
l’interno del Distretto. Gli ingenti inve-
stimenti in programma verranno uti-
lizzati per lo sviluppo di progetti e star-
tup ad alto contenuto tecnologico, nei 

settori della manifattura industriale e 
dell’automazione, della gestione effi-
ciente dell’energia, delle infrastrutture 
civili e delle telecomunicazioni, dello svi-
luppo di materiali avanzati e del design. 
Comparti in cui già operano le startup di 
PoliHub». 

Quali grandi aziende collaborano 
con l’incubatore? 
«Una su tutte, Edison che ha spostato dal 
Piemonte a Milano decine di ricercato-
ri per realizzare il proprio hub di ricer-
ca nella domotica e qui ha creato le of-
ficine Edison, inaugurate lo scorso set-
tembre. Altra grande azienda che po-
trebbe diventare partner delle startup di 

PoliHub e che sta già collaborando atti-
vamente con l’incubatore e il Politecni-
co è Vodafone, che ha avviato la speri-
mentazione 5G a Milano».  
    Ha dichiarato come per continuare 
il percorso di sviluppo, sia necessario 
aprirsi a un contesto internazionale. 
Come si declina questa direttrice per 
PoliHub? 
«Significa avvicinare le startup italiane 
a investitori industriali stranieri inte-
ressati alle loro tecnologie; creare dei 
programmi che siano in grado di portare 
in Italia competenze, mercato e risorse 
economiche. Tra le partnership più im-
portanti avviate, c’è quella con l’incu-
batore cinese Tus Star, il primo incuba-
tore al mondo associato alla Tsinghua 
University e l’accordo che la Fondazio-
ne Politecnico ha fatto con Tus Hol-
dings, l’azionista dell’incubatore, con 
la nascita di Sidera srl che porterà op-
portunità uniche per le Pmi e per le star-

Anticipare  
il futuro della ricerca

Andrea Sianesi, presidente Fondazione 

Politecnico di Milano

È INTERNAZIONALIZZARE LA PAROLA CHIAVE DEL MANDATO DI ANDREA SIANESI, NEO PRESIDENTE DELLA 

FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO, CREATA PER VALORIZZARE LA RICERCA DELL’ATENEO E SOSTENERE 

L’INNOVAZIONE DEL CONTESTO PRODUTTIVO

di Francesca Druidi

FORMARE LE NUOVE GENERAZIONI 

Tra i diversi progetti c’è anche Si - Scuola impresa famiglia che la 
Fondazione Politecnico di Milano sta realizzando con la Fondazione 
Cariplo, puntando sulla formazione del capitale umano dei giovani. 
Giovani che domani saranno impiegati nelle aziende manifatturiere 
del territorio lombardo e che hanno bisogno di acquisire compe-
tenze all’avanguardia in un mondo che sta rapidamente cambiando. 
«Concretamente - aggiunge Sianesi - abbiamo fornito attrezzature e 
strumentazioni per l’aggiornamento di 76 laboratori degli istituti tec-
nici, in prevalenza della Lombardia».

LE AZIENDE 
INNOVATIVE 
INCUBATE IN 
POLIHUB NEL 2019
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tup italiane di entrare in contatto con il 
mercato cinese».  

Cosa significa invece internaziona-
lizzazione per la Fondazione in gene-
rale? 
«La macchina di project management 
della Fondazione è ben rodata, ma sia-
mo ancora in una fase embrionale per 
quanto riguarda l’esposizione interna-
zionale. Si tratterà soprattutto di inter-

cettare opportunità di finanziamento 
della ricerca a livello globale. Adottere-
mo anche in questo caso l’approccio 
operativo della Fondazione: una solida 
strategia lungimirante, un lavoro per 
obiettivi concreti e misurabili, unito al 
minimo comune denominatore che è 
quello del percorso di squadra, senza il 
quale non saremmo arrivati sin qui». 

La Fondazione promuove progetti 
competitivi che portano valore reale 

alle aziende e sostegno alla ricerca uni-
versitaria. 
«Le sfide da cogliere sono legate alla col-
laborazione tra il mondo delle università 
e quello delle imprese, in un quadro di al-
leanze internazionali condividendo va-
lori, strategie e azioni. Vogliamo diven-
tare un punto di riferimento per l’alle-
anza tra università, sistema produttivo 
e istituzioni pubbliche. Possiamo oggi 
contare su un network di 2280 relazio-
ni in continua crescita suddiviso tra 
Pmi (il nucleo maggiore 955), universi-
tà ed enti di ricerca (465), grandi imprese 
(360) e Pubblica amministrazione (190). 
Il percorso di fiducia avviato con tutti 
questi soggetti ha reso possibile la crea-
zione di una solida rete di interscambio 
di competenze capace, da un lato, di ri-

spondere ai bisogni del mercato e del ter-
ritorio e, dall’altro, di generare risorse a 
favore delle attività di ricerca dell’Ateneo. 
Le nostre direttive saranno, dunque, 
quelle di sviluppare ancora più solide si-
nergie con l’industria, in particolare 
con le piccole e medie imprese grazie alla 
tecnologia e all’innovazione, avvici-
nandole alla ricerca, indirizzandole ver-
so soluzioni efficaci e accompagnando-
le in percorsi mirati, progetti finanzia-
ti a vantaggio delle loro attività e in 
un’ottica di continua evoluzione». 

Quali sono i principali progetti che 
la Fondazione sta portando avanti? 
«Negli ultimi anni il numero dei progetti 
di Fondazione è passato da 181 nel 2015 
a 212 nel 2019; il valore finanziario è cre-
sciuto da 85 a 91 milioni di euro; la par-
te finanziata sul valore complessivo dei 
progetti è aumentata da 58 a 62 milioni 
di euro. Forte di questi numeri, gestiamo 
progetti multidisciplinari con la finali-
tà di reperire fondi e reimmetterli nel si-
stema. Promozione, management e co-
municazione della ricerca sono gli assi 
portanti di un approccio multidiscipli-
nare che riflette la trasversalità dei Di-
partimenti del Politecnico, mantenendo 
il file comune dell’innovazione e della sfi-
da tecnologica. Tra gli asset e progetti di 
riferimento che identificano la nostra 
collaborazione con il tessuto industria-
le del territorio c’è l’ambito della salute 
e scienze della vita. Collaboriamo con il 
gruppo Bracco, una delle più grandi re-
altà italiane del settore chimico e far-
maceutico, al Premio Felder. Abbiamo 

poi diversi progetti nell’ambito della 
mobilità urbana e smart cities». 

Ad esempio? 
«Il Politecnico e la Fondazione, in col-
laborazione con alcune delle principa-
li realtà produttive del settore ferrovia-
rio, hanno avviato un centro di ricerca 
congiunto università-impresa per af-
frontare il tema dell’ammodernamento 
dei trasporti dal punto di vista infra-
strutturale, economico, ingegneristico e 
di sostenibilità ambientale. Il Joint re-
search center trasporti ha raggiunto 
significativi traguardi nell’ambito della 
mobilità come la realizzazione del Frec-
ciarossa 1000, il primo treno italiano ad 
alta velocità. Attualmente, sta affron-
tando nuove sfide quali la riorganizza-
zione del comparto merci, l’integrazio-
ne fra le infrastrutture ferroviarie e la di-
gitalizzazione. Anche il settore Aero-
spazio è cruciale, soprattutto in ottica fu-
tura. Stiamo portando avanti il proget-
to Hermes-Sp per la nascita di nanosa-
telliti equipaggiati di sensori per la ri-
levazione di onde gravitazionali. Sono 
ben sette su 14 le piccole e medie imprese 
che fanno parte del progetto Passion che 
utilizzerà la fotonica come tecnologia 
chiave per la realizzazione di infra-
strutture di telecomunicazione a livello 
metropolitano. Parliamo in questo caso 
di un progetto di connettività e infor-
mazione». 

Un altro progetto strategico è Sicab. 
«Sì, è il Programma di alta formazione 
e scambio di conoscenze scientifiche per 
la tutela ambientale e lo sviluppo so-
stenibile tra Italia e Cina. Si rivolge a di-
rigenti, alti funzionari e ricercatori pro-
venienti da enti e istituzioni cinesi e ha 
sviluppato opportunità di scambio con 
le imprese italiane e cinesi e tra aziende 
italiane e le istituzioni cinesi. Del resto, 
il tema del futuro è la sostenibilità in tut-
te le sue declinazioni, soprattutto am-
bientale». •

LE SFIDE DA COGLIERE 
«Sono legate alla collaborazione tra il mondo 
delle università e quello delle imprese, in un 
quadro di alleanze internazionali condividendo 
valori, strategie e azioni»

POSTI DI LAVORO 
CREATI DA 
POLIHUB  
NEL 2019
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F
abbriche di medio-piccole 
dimensioni distribuite 
come “impianti-bandiera” 
sul territorio, per permet-
tere alle Pmi di sperimen-

tare le tecnologie e le applicazioni 4.0 
all’interno di luoghi concreti dell’in-
novazione. Si chiama “Flagship plant” 
l’ultimo progetto uscito dal grembo del 
Cluster Fabbrica intelligente, piatta-
forma nata nel 2012 aumentare la 
competitività dell’industria manifat-
turiera italiana attraverso una serie di 
iniziative di ricerca per lo sviluppo di 
nuove tecnologie abilitanti. «Il mo-
mento – osserva il presidente del clu-
ster Luca Manuelli - è cruciale. Occor-
re garantire la centralità della fabbri-
ca intelligente soprattutto in vista di 
Horizon Europe, il programma quadro 
europeo per la ricerca e l’innovazione 
2021-2027 che, con un budget di circa 
100 miliardi di euro, è il più ambizio-
so programma di ricerca e innovazio-
ne di sempre».
   Implementare le competenze in-
novative e i processi smart nelle 
aziende è un pilastro della mission 
del Cluster Fabbrica intelligente. 
Come sta procedendo questo cam-
mino e su quali tecnologie stanno in-
vestendo di più le nostre realtà ma-
nifatturiere?  
«Sicuramente alcune delle nuove tec-
nologie di Industria 4.0, quali big 
data/ai e manutenzione additiva (stam-
panti 3d) hanno incontrato un sensibile 
interesse da parte delle Pmi in quei set-
tori nei quali si possono indirizzare più 
rapidi ritorni degli investimenti. L’in-
troduzione delle piattaforme IoT e di al-
tre tecnologie come realtà virtuale e au-
mentata richiederanno più tempo, an-
che per la necessità di adeguare le 
competenze necessarie per applicarle 
al meglio. Un’area di crescente interesse 
è quella della cyber security anche per 
la necessità di creare una protezione di 
filiera contro i rischi per dati, infor-
mazioni e asset fisici derivanti dai 
processi di digitalizzazione». 

Prima degli “impianti bandiera” 
avevate già lanciato i Lighthouse 
plant, per spingere nel futuro la ma-
nifattura italiana. Dove sono parti-
ti finora e come funzionano? 

«I primi quattro Impianti faro (Li-
ghthouse plant) selezionati dal Cfi per 
il Mise hanno acceso i motori. Ansaldo 
Energia, che a Genova produce turbi-
ne a gas, prevede la completa digita-
lizzazione dell’impianto storico di 
Campi e del più recente stabilimento di 
montaggio e spedizione di Cornigliano. 
Abb, nelle fabbriche di Dalmine, San-
ta Palomba e Frosinone svilupperà un 
modello di fabbrica diffusa per la pro-
duzione della gamma completa di in-
terruttori. Poi c’è Hitachi Rail, che a Pi-
stoia, Napoli e Reggio Calabria punta a 
rafforzare la missione degli stabili-
menti italiani per la produzione del tre-
no del futuro: sistemi robotizzati in-
dustriali, una nuova generazione di 
esoscheletri; la gestione dei dati per la 
configurazione degli impianti in base 
alla tipologia di prodotto da costruire». 

Il quarto e ultimo, invece, in cosa 
consiste? 
«Si tratta di quello di Tenova/Ori Mar-
tin, che nel suo l’impianto bresciano 

vuole realizzare la “Cyber physical fac-
tory dell’acciaio” della siderurgia elet-
trica: un impianto intelligente in otti-
ca di tracciabilità del prodotto, dal 
rottame in ingresso fino all’acciaio da 
consegnare. Tuttavia Cfi intende al-
largare la platea dei quattro Lighthouse 
plant già operativi (dodici nel triennio, 
con due nuovi candidati nel primo tri-
mestre 2020), ma soprattutto vuole 
che essa costituisca una nuova gene-
razione pronta a declinare iniziative di 
filiera a beneficio delle Pmi, come an-
che di coinvolgere startup e scaleup del 
mondo dell’open innovation».  
   Lo sguardo del Cfi, anche grazie ai 
programmi di cooperazione inter-
nazionale, si sta estendendo anche al-
l’estero. Verso quali direttrici state 
ampliando il raggio della vostra mis-
sione? 
«Grazie ai programmi di coopera-
zione internazionale supportati dal 
Maeci vogliamo individuare realtà 
Usa con interessi in Italia e imprese 
italiane con voglia di crescere negli 
Stati Uniti pronte a sviluppare pro-
getti di ricerca che possano favorire 
la collaborazione di enti di ricerca 
americani e italiani godendo anche di 
un buon livello di cofinanziamento. 
Come Cfi abbiamo già compiuto una 
visita bilaterale a Washington nel 
2018, ricambiata a marzo da una de-
legazione americana in occasione di 
Mecspe 2019, con tavoli di lavoro ad 
hoc dall’industrial IoT alla cyber se-
curity industriale. La partecipazione 
del Cfi al Forum dell’innovazione 
US-Italy tenutosi a Stanford a ottobre 
2019 alla presenza del presidente 
Sergio Mattarella è stato un ulterio-
re importante passo in tale direzio-
ne». 

La roadmap strategica targata Cfi 
viene aggiornata periodicamente 
anche in base all’evoluzioni di quel-
le europee. Quali linee di intervento 
prevede per il 2020 e per i prossimi 2-
3 anni? 
«Attualmente stiamo aggiornano ed 
elaborando la nuova roadmap che ver-
rà presentata dal 26 al 28 marzo al Mec-
spe di Parma e sarà utilizzata nel bre-
ve per supportare la definizione delle 
tematiche del nuovo Pnr 2021-2027. 
Siamo dunque al lavoro sui macro-
scenari di sviluppo all’interno dei qua-
li il manifatturiero dovrebbe pro-
grammare specifiche attività di ricer-
ca e innovazione per i prossimi anni, 
con un gruppo tecnico-scientifico per 
ogni linea di intervento. Posso antici-
pare che le linee guida investiranno 
l’evoluzione e sviluppo delle piatta-
forme digitali, anche nelle logiche del-
l’intelligenza artificiale, l’economia 
circolare e le competenze per la tra-
sformazione verso la fabbrica del fu-
turo». • 

di Giacomo Govoni

Fari e bandiere a 
indicare la via smart
ATTRAVERSO UNA SERIE DI IMPIANTI TECNOLOGICI DISSEMINATI LUNGO IL 

TERRITORIO NAZIONALE, IL CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE È ALL’OPERA PER 

INCENTIVARE LA CONVERSIONE DIGITALE DEL TESSUTO MANIFATTURIERO 

ITALIANO. COME SPIEGA LUCA MANUELLI

CYBER SECURITY 

È un’area di crescente interesse, per creare 
una protezione di filiera contro i rischi 
derivanti dai processi di digitalizzazione

Luca Manuelli, presidente del Cluster 

Fabbrica intelligente



Meccanica • Febbraio 2020 53

«I
l mondo dell’automazione 
industriale è in una fase di 
forte rinnovamento tec-
nologico, spinta sia dal-
l’innovazione digitale ge-

nerale, a cui l’industria si sta adeguando, 
sia dall’interesse ad avere impianti in-
terconnessi e capaci di essere visionati e 
gestiti non solo da operatori remoti ma an-
che da Crm intelligenti». Questo è uno dei 
tanti elementi della vivacità interna al 
mercato dell’automazione, nell’analisi 
che ne fa Matteo Ferrari, titolare della ge-
novese QuattroEffeTech, azienda che la-
vora nel settore da quasi vent’anni. «Il set-
tore dell’automazione industriale ha vi-
sto un importante momento di accelera-
zione negli ultimi anni grazie al piano Mise 
Industria 4.0. In particolare, ciò è avvenuto 
in maniera significativa nel segmento 
Power Generation, dove QuattroEffeTech 
ha un importante radicamento. La digi-
talizzazione ha dato una forte spinta al-
l’intero settore, incoraggiato soprattutto 
dai superammortamenti fiscali previsti 
per i rinnovamenti degli impianti». 

Quali altri fattori influenzano il vo-
stro ambito oggi? 
«Un ulteriore elemento è l’acquisizione 
centralizzata di dati provenienti da più im-
pianti, che permette al cliente così strut-
turato una più ampia analisi statistica sui 
suoi impianti, anche grazie all’applica-
zione degli algoritmi di tipo “big data” che 
permettono una analisi automatizzata dei 
dati, sia a fini di miglioramento della 

produzione del singolo sito, sia a scopi di 
manutenzione predittiva. È da sottoli-

neare come QuattroEffeTech sia piena-
mente inserita in questo contesto e offra 
alle aziende la possibilità di rinnovare il 
proprio sistema di automazione in sito o 
anche possibili soluzioni di transizione. In 
questi, a fianco dei sistemi “legacy” esi-
stenti, si possono affiancare prodotti, so-
luzioni o sistemi in grado di permetterne 
quantomeno una parziale modernizza-
zione o digitalizzazione. Dopo una lunga 
fase orientata al mercato nazionale, nel 
2020 guardiamo al futuro e intendiamo 
aprire lo sguardo ai mercati internazio-
nali grazie a partnership con aziende 
statunitensi e olandesi. Queste partner-
ship permetteranno di aprirci a nuovi 
clienti del settore Power Generation sul 
mercato mondiale, soprattutto nel sup-
porto ai principali sistemi “legacy” di 
provenienza europea, nell’ambito dei Dcs 
e del controllo turbina (Turbogas e Tur-
bine a Vapore)». 

Con quali performance avete saluta-
to il nuovo anno? 

«Per QuattroEffeTech il business è in co-
stante crescita; le competenze acquisite, 
la fiducia dei clienti storici e l’acquisizio-
ne di nuovi ci ha permesso un importan-
te salto di qualità nella diversificazione del 

fatturato. Il fatturato 2019 ha inoltre visto 
un incremento molto significativo. Ciò è 
dovuto a vari elementi: uno di questi è la 
nuova attività di ricerca, studio, proget-
tazione e sviluppo di Plc in grado di sup-
portare l’applicazione diretta di modelli 
Matlab/Simulink® runtime in ambienti in-
dustriali; poi, bisogna aggiungere l’espan-
sione dell’azienda verso nuovi settori e l’ac-
quisizione di nuovi clienti. Un altro mo-
tivo è lo svolgimento di numerose attivi-
tà specialistiche di supporto, commis-
sioning e avviamento degli impianti pro-
gettati nei periodi precedenti. Infine, la cre-
scita del segmento idroelettrico in Italia, 
che vede attualmente una fase di impor-
tante investimento da parte di molti pla-
yer nazionali». 

Come riassumerebbe le esigenze che si 
sono affermate nell’ultimo periodo? 
«I clienti cercano sul mercato compe-
tenze che al loro interno sono progressi-
vamente in dismissione. Il mercato del la-
voro e della conoscenza in Italia non per-
mette più alle grandi aziende un settore 
tecnico ampio e dotato di approfondito 
know-how in tutti gli ambiti. Le figure tec-
niche di riferimento, che fino a poco tem-
po fa detenevano le conoscenze all’inter-
no delle grandi aziende, stanno progres-
sivamente ritirandosi anche per soprag-
giunti limiti di età. Il passaggio di conse-
gne alle nuove figure tecniche è visto ti-
picamente come un costo, e viene trala-
sciato o è ad esso dedicato un tempo 
molto ristretto nel contesto formativo 
aziendale. In questa situazione c’è per-
tanto una costante crescita di ricerca sul 
mercato di competenze tecniche molto 
specifiche, che fino a poco tempo fa era-
no detenute dal cliente. Si formano nuo-
ve “nicchie” di know-how necessario, che 
aziende snelle e leggere possono cogliere 
per crearsi spazi di mercato in cui so-
pravvivere e anche prosperare. Valore 
fondamentale per queste nuove realtà è 
quello della trasmissione del sapere ac-
quisito a tutte le figure aziendali, in modo 
che siano parimenti in grado di integra-
re le carenze tecniche e conoscitive dei 
clienti». •

Matteo Ferrari,  titolare della 

QuattroEffeTech, con sede a Genova 

www.quattroeffetech.it

Crescita e prospettive 
dell’automazione 

IL PUNTO DI VISTA DI MATTEO FERRARI, FORTE DI UNA 

LUNGA ESPERIENZA SUL CAMPO, SU UN SETTORE IN 

TREND POSITIVO DA TEMPO E CON POSSIBILITÀ DI 

ESPANSIONE CHE NON ACCENNANO A DIMINUIRE. 

ECCO L’ERA MODERNA DELL’AUTOMAZIONE 

di Remo Monreale

DIGITALIZZAZIONE  
Ha dato una forte spinta al settore, incoraggiato 
soprattutto dai superammortamenti fiscali per i 
rinnovamenti degli impianti 

AL SERVIZIO DELL’ENERGIA 

«L’automazione nel campo della generazione di Energia è un am-
biente nel quale le innovazioni tecnologiche sono ben viste se appor-
tano risparmi economici significativi – dice Matteo Ferrari, titolare 
della genovese QuattroEffeTech −. I più importanti player del settore 
stanno inoltre interpretando in modi diversi il processo di decarboniz-
zazione della produzione energetica in Italia, chi investendo sul rinno-
vabile (idroelettrico, geotermia, solare, eolico), chi sulla produzione 
massiva con impianti a gas naturale (metano) a bassa emissione ed 
alto rendimento. QuattroEffeTech conosce entrambi i contesti e le re-
lative esigenze, e parteciperà anche attivamente allo studio e alla rea-
lizzazione di soluzioni nei sistemi di automazione e controllo che per-
mettano ai clienti di ottenere il massimo risultato, integrando ai 
metodi “tradizionali” le nuove tecnologie basate sull’integrazione to-
tale dei sistemi e sull’ausilio dell’IoT».
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S
empre più forte per le azien-
de l’esigenza di fornire pro-
cessi produttivi efficienti. Chi 
cerca l’eccellenza decide di 
trasformare un servizio da 

conto terzi per non dilatare i tempi di 
consegna. «Prima di investire sulla no-
stra Trumpf eravamo spesso costretti a 
ricorrere a terzi per le lavorazioni di pre-
cisione e il taglio laser era uno dei po-
chissimi servizi che avrebbero chiuso 
il cerchio di un parco macchine com-
pleto». A parlare è Felice Caposiena, am-
ministratore e legale rappresentante dal 
1996 della Delta Impianti Industriali, 
fondata nel 1989 dal padre Raffaele, 
esperto carpentiere. «Da allora ho fat-
to confluire nel gruppo le migliori pro-
fessionalità del disegno industriale e 
della carpenteria metallica molisana 
per poter proporre ai clienti soluzioni 
sempre all’avanguardia». La Delta Im-
pianti Industriali da azienda di famiglia 
diventa una realtà produttiva con com-
mittenze importanti e dall’evidente 
potenziale di espansione. «Sono ap-
passionato di tecnologia con un oc-
chio attento a tutto ciò che ci può far mi-
gliorare i processi produttivi, la quali-
tà dei manufatti e, soprattutto, le rela-
zioni umane. Attualmente lo stabili-
mento industriale si compone di tre siti 
produttivi che si estendono su un’area 
di oltre 14 mila metri quadrati di cui ol-
tre 7 mila coperti, appositamente con-
cepiti per gestire le due maggiori atti-
vità aziendali: lavorazioni inox e lavo-

razioni carbonio». Il processo produt-
tivo viene continuamente implemen-
tato nella qualità e nella velocità di la-
vorazioni e assemblaggi con tecnologie 
all’avanguardia. «Portando in house il 
taglio laser- spiega Felice Caposiena-
abbiamo da subito apprezzato le po-
tenzialità di un macchinario come la 
Trumpf TruLaser Fiber, soprattutto 
nel suo fuori formato che consente il ta-
glio di lamiere fino a 2,5 metri di lar-
ghezza, contro i 2 metri della maggior 
parte delle macchine circolanti. Ab-

biamo dunque voluto investire sulla for-
za industriale. Oggi un’intera divisione 
si occupa esclusivamente dalle lavora-
zioni laser e di precisione, con riscon-
tri persino superiori alle nostre aspet-
tative». La divisione integra e comple-
ta il lavoro aziendale anche nelle mes-
se in opera di commesse le cui lavora-
zioni non possono prescindere dalla al-
tissima professionalità ed esperienza 
della carpenteria industriale Delta. «Ri-
spetto alle altre tecnologie di taglio, il la-
ser consente una velocità di avanza-
mento maggiore e una riduzione delle 
scorie di lavorazione e una qualità d’in-
cisione tale da essere necessario per la 
realizzazione di manufatti destinati a 
usi elettromedicali, a progettazioni di 
ingegneria biomedica e a qualunque 
uso dove la precisione e finitura del ta-

glio siano prerogativa imprescindibile 
per il futuro utilizzo della lamiera la-
vorata». Spesso, durante il processo di 
taglio, il raggio in uscita viene fatto vi-
brare con picchi di potenza estremi, in-
crementando sensibilmente la veloci-
tà di lavorazione. «Il nostro impianto 
Trumpf per il taglio laser 2d Trulaser 
3060 Fiber è stato fatto per avere una 
macchina versatile per la lavorazione di 
lamiere multiple e fuori formato in 
un’area di lavoro di 6 x 2,5 metri. Con 
questo impianto è possibile eseguire ta-
gli di acciaio da costruzione di elevato 
spessore con la massima sicurezza di 
processo, con garanzia di bordi lisci e 
una rimozione dei pezzi semplice. Inol-
tre, nell’ampia area di lavoro della Tru-
laser 3060 Fiber, si possono lavorare au-
tomaticamente e in successione sino a 
quattro fogli di lamiera di medio for-
mato, anche di materiale e spessore di-
versi, mentre la presenza del laser a di-
sco permette risultati di taglio dalla 
qualità estrema, anche nella lavora-
zione dell’acciaio da costruzione di 
elevato spessore». Mediante la funzio-
ne CoolLine è possibile creare contor-
ni piccoli anche in acciaio da costru-
zione e la Drop&Cut consente di pro-
durre pezzi aggiuntivi in modo sem-
plice, utilizzando grigliati residui. «Ma 
è la struttura del TruDisk che ci per-
mette la lavorazione di metalli non 
ferrosi con azoto, senza problemi di ri-
flessione. Inoltre, la tecnologia Trumpf 
permette di eseguire lavorazioni di la-
miere ricoperte di pellicola». Alta pro-
fessionalità in un ambiente dove il ri-
gore delle certificazioni dei prodotti e 
dei processi produttivi - Uni En Iso 
9001:2015, Uni En Iso 1090-1:2012 e Iso 
3834-2:2006 - incontra un clima di fi-
ducia. «In futuro- conclude Felice Ca-
posiena- ci proietteremo ancora di più 
sul mercato internazionale, senza tra-
lasciare il consolidamento delle par-
tnership preesistenti che seguono le no-
stre attività da oltre trent’anni».  •

Il potere del laser 

Delta Impianti Industriali si trova a Termoli (Cb) 

www.deltaimpianti.it 

PERSONALE SPECIALIZZATO, CLIMA FAMILIARE COMBINATO CON UNA VISIONE 

MODERNA CHE PUNTA A METTERE L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEI CLIENTI. LA 

FILOSOFIA AZIENDALE DI FELICE CAPOSIENA 

di Patrizia Riso  

TECNOLOGIA VINCENTE

Il taglio laser è il miglior tipo di taglio che si può effettuare su la-
miera con le tecnologie oggi conosciute. Nel taglio laser (Lbc – La-
ser beam cutting) un mezzo gassoso o solido viene stimolato con 
lo scopo di emettere un raggio di luce monocromatico e coerente 
che viene focalizzato in un singolo punto generando un’enorme 
quantità di energia. Quest’ultima, concentrata, permette di rag-
giungere temperature talmente tanto elevate da essere superiori a 
quelle di vaporizzazione di diversi materiali e, quindi, di tagliarli 
con precisione micrometrica». Il più comune tipo di laser indu-
striale è il laser a Co2 – che utilizza un mezzo laserante gassoso – 
con potenze fino a 40 kw ma molto più performanti sono i laser fi-
bra che raggiungono livelli di pulizia del taglio persino superiori 
con un notevole efficientamento energetico (fino a 5 kw).

DEDIZIONE 
Oggi un’intera divisione si occupa 
esclusivamente delle lavorazioni laser e di 
precisione, con riscontri superiori alle nostre 
aspettative





«U
n settore tecno-
logicamente così 
avanzato richie-
de alle imprese la 
costante cono-

scenza di prodotti e strumenti». Sta qui 
l’elemento più importante da cui deri-
vano competitività, qualità e presta-
zioni sempre in crescita con standard 
elevati, secondo Stefano Artioli, titolare 
della Advice & Technology Srl, un’azien-
da che vanta una lunga preparazione 
ed esperienza specifica nel settore del-
l’automazione industriale e quadri-
stica elettrica. «La nostra organizza-
zione – premette Artioli − ha un profi-
lo essenziale, giovane e dinamico, la 
giusta taglia per accogliere e trasfor-
mare ogni esigenza del cliente in una 
specifica realizzazione. Il nostro è un 
gruppo di persone che trova nella con-
cretezza di questo lavoro la forza di cre-
scere assieme alla soddisfazione della 
clientela. Il servizio offerto si basa su un 
concreto e fondamentale impegno per 
una massima soddisfazione del clien-
te e si avvale delle caratteristiche che 
da sempre ci hanno contraddistinto da 
altri competitor. I nostri punti di forza 
sono conoscenza tecnica ed esperien-
za, flessibilità e rapidità, serietà ed af-
fidabilità, efficienza ed economicità».  

Artioli entra nel merito del lavoro svol-
to all’interno dell’azienda di Carpi. «La 
solida preparazione tecnica e la plu-
riennale esperienza nell’area della im-
piantistica e quadristica elettrica e le 
molteplici applicazioni “personaliz-
zate”, con elaboratori programmabili 
(Plc) su impianti di produzione indu-
striale e azionamento macchine di la-

vorazione materie prime, ci consento-
no di essere un sicuro punto di riferi-
mento per un servizio con elevato 
“know-how” tecnologico nel settore 
dell’automazione industriale – spiega 
Artioli −. Il nostro principale obiettivo 
è fare da punto di riferimento per i no-
stri clienti, risolvere eventuali proble-
mi tecnici, realizzare le loro idee, pro-

totipi o applicazioni con tecnologie 
avanzate e innovative. Per realizzare 
tutto questo, ci affidiamo all’esperien-
za dei nostri tecnici, ai continui inve-
stimenti in ricerca e sviluppo, operan-
do con assoluta competenza ed effi-
cienza. Tutto questo nel pieno rispetto 
delle normative tecniche e antinfortu-
nistiche sulla sicurezza del lavoro». 
In particolare Advice si occupa di nu-
merosi ambiti anche molto diversi tra 
loro. «Uno di questi riguarda le auto-
mazioni industriali, come accennato – 
dice l’imprenditore emiliano −: dalla va-
lutazione alla progettazione e realiz-
zazione di automazioni di macchine, 
parti di macchine, attrezzature, pro-
cessi produttivi, controllo accessi, ed al-
tro ancora in ambito industriale e ter-
ziario. Ci occupiamo di sviluppo soft-
ware su Plc-Pc: trasformiamo il Pc o 
la workstation in una stazione d’ac-
quisizione, elaborazione e controllo 
dati della macchina o del processo, il 
tutto attraverso una semplice inter-
faccia uomo-macchina (Hmi). Rea-
lizziamo anche programmi su Pc/Plc 
secondo esigenze specifiche. Poi rea-
lizziamo building automation (au-
tomazione d’infrastrutture in ambi-
to terziario, alberghiero, ospedaliero, 
grande distribuzione ecc.), impianti 
elettrici civili e domotica (impianti 
elettrici civili e automazioni dedica-
te alla creazione di vere e proprie abi-
tazioni intelligenti), quadri elettrici 
(di distribuzione, automazione e bor-
do macchina), progettazioni d’im-
pianti e di macchine automatiche 
(sviluppo di progetti, anche prototi-
pi secondo indicazioni del commit-
tente)».  
Ma non è tutto. «Parte del nostro lavo-
ro, ad esempio, riguarda i controlli di 
processo: attraverso sistemi con fun-
zionalità Scada/Hmi è possibile su-
pervisionare interi processi produtti-
vi, acquisire dati, integrare eventual-
mente i sistemi informatici gestionali 
aziendali con l’impianto in oggetto. E 
ancora, impianti elettrici e macchine: 
assistenza impianti elettrici tempesti-
va, adeguamento degli impianti elet-
trici esistenti, progetti e realizzazione 
di piccoli e medi impianti, tutto questo 
nel pieno rispetto delle vigenti nor-
mative. Inoltre, lavoriamo al controllo 
energia e prove di isolamento di resi-
stenza, con misure e analisi sulle fon-
ti di energia per eliminare problemi le-
gati alla qualità della potenza, ricerca 
delle spese di energie superflue per eli-
minare eventuali sanzioni dovute al-
l’inquinamento delle fonti di alimen-
tazione con strumentazioni certifica-
te. Infine, schemi elettrici e manuten-
zione». •

A misura d’esigenza

Advice & Technology si trova a Carpi (Mo) 

www.advice-tech.it

L’ESEMPIO PORTATO DA STEFANO ARTIOLI, E DALLA SUA ATTIVITÀ NEL CAMPO 

DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E QUADRISTICA ELETTRICA, RENDE UNO 

SPACCATO DEL SETTORE IN TUTTE LE SUE POSSIBILI RAMIFICAZIONI. E 

SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DI UN LAVORO DEDICATO

di Remo Monreale

DOMOTICA E BUILDING AUTOMATION

Stefano Artioli, titolare della Advice & Technology Srl, si sofferma sugli 
obiettivi raggiunti con le installazioni di domotica e building automation 
finora compiute dall’azienda carpigiana. «Sono numerosi gli aspetti che 
andrebbero sottolineati – dice Artioli −. Si prenda, per esempio, la regola-
zione automatica luminosità, ottenuta con appositi sensori di luminosità, 
oppure la termoregolazione e comfort ambientale che, con l’introdu-
zione di sonde ambientali, permette di regolare le immissioni di aria alla 
temperatura di setpoint, mantenendo sotto controllo i consumi senza ri-
nunciare al giusto comfort. Ma parliamo anche di integrazione degli im-
pianti, free cooling, irrigazione e allarmi tecnologici ed il monitoraggio 
dei consumi. Siamo molto attenti al risparmio energetico, adottando mi-
sure di domotica e building studiate per singolo cliente, che, oltre a ri-
durre i consumi, permettono anche un miglior benessere ambientale per 
i residenti oltre che, naturalmente, una riduzione di emissioni nocive 
nell’ambiente. Tutti i dati raccolti dagli strumenti di misura elettrica, gas, 
acqua, temperatura vengono raccolti in un database dal quale poi è pos-
sibile generare grafici, inviare report mensili, allarmi di anomalia stru-
menti, allarmi di superamento soglie impostate, mancanza o sbalzi nella 
fornitura di energia elettrica e monitoraggio produzione di energia foto-
voltaica».

PUNTI DI FORZA 
Conoscenza tecnica 
ed esperienza, 
flessibilità e rapidità, 
serietà ed affidabilità, 
efficienza ed 
economicità
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N
egli ultimi dieci anni sta 
prendendo sempre più 
piede e non è un fenome-
no legato esclusivamente 
all’industria. Le tecnolo-

gie che si riferiscono ai robot collabo-
rativi vivono un’espansione che, come 
sempre in questi casi, riguarda le pos-
sibilità e, di conseguenza, il mercato: da 
una parte si migliorano performance e 
si scoprono nuove applicazioni, dal-
l’altra la domanda cresce di pari passo 
con la ricerca. Proprio sulle potenzia-
lità attualmente disponibili, possia-
mo prendere l’esempio della chietina 
Sangro Automazione Srl, che si occu-
pa da sempre di automazione indu-
striale in tutti i settori, impiantistica e 
manutenzione, e che da poco è attiva 
anche sul fronte della collaborazione 
uomo-macchina. «La richiesta del mer-
cato è di sostituire gli operatori uma-
ni nei lavori ripetitivi pericolosi e usu-
ranti, consentendo ai lavoratori di ope-
rare in un ambiente sicuro – spiega Al-
fredo Fantasia, titolare dell’azienda 
abruzzese −. Negli ultimi 50 anni, l’au-
tomazione crescente applicata ai pro-
cessi industriali ha comportato un au-
mento della produttività e del volume 
dei beni, con richiesta di operatori più 
specializzati che siano in grado di ge-
stire apparati di ultima generazione. 
Noi utilizziamo robot collaborativi 
delle migliori marche presenti sul mer-
cato e che comunque siano certificati 
per lavorare con l’uomo. Utilizziamo 

tool già presenti sul mercato laddove 
esistano, altrimenti pensiamo, pro-
gettiamo e realizziamo tool specifici per 
applicazioni particolari. Forniamo ser-
vizi sul mondo dei robot collaborativi 
a 360 gradi, dallo studio di fattibilità al-
l’integrazione su impianti esistenti e 
messa in servizio con analisi dei rischi 
e certificazione delle isole robotizzate». 

In cosa consiste, nello specifico, la 
collaboratività meccanizzata?  
«La collaboratività meccanizzata nel-
l’industria tecnologica è la conoscenza 
di “cobot”, ovvero robot collaborativi che 
si presentano in svariate forme. Hanno 
il vantaggio di lavorare a stretto contatto 
con l’operatore rispettando criteri di si-
curezza e flessibilità nelle lavorazioni. 
Uno strumento intelligente, integrabi-
le su qualsiasi linea produttiva». 

Come descriverebbe questo settore 
al momento attuale? 
«Si tratta di un ambito in continuo svi-
luppo, dov’è importante avere una 
precisa conoscenza della situazione, 
prevedere le possibili evoluzioni futu-
re per non lasciarsi cogliere imprepa-
rati. Agire nel modo più vantaggioso 
per prevenire difficoltà e assicurare 
stabilità al business. La storia recente 
degli ultimi dieci anni ha visto impo-
verire i nostri distretti industriali, poi-

ché le migliori aziende hanno deciso di 
investire in altre nazioni, dove il costo 
di manodopera è nettamente inferio-
re al nostro. Questo ha aumentato 
vertiginosamente il tasso di disoccu-
pazione e impoverito la nostra storica 
infrastruttura industriale. Con il si-
stema cobot il costo di manodopera è 
esiguo, poiché essendo macchinari 
robusti e altamente affidabili, non ne-
cessitano di manutenzioni frequenti e 
lavorano ripetutamente annullando i 
costi della manodopera. Questo per-
mette il rientro delle lavorazioni nel no-
stro paese, poiché il costo del prodot-
to finito potrà essere in linea con quel-
li prodotti nelle nazioni in via di svi-
luppo. L’azienda che investirà nei cobot 
vedrà in breve tempo rientrare l’inve-
stimento iniziale, aumentare la quali-
tà del prodotto, il volume della pro-
duzione e migliorare le condizioni la-
vorative dei dipendenti, i quali avran-
no mansioni di supervisione e re-
sponsabilità a livello aziendale». 

In che modo voi vi ponete in questo 
quadro? 
«Il nostro obiettivo è capire le esigenze 
del mercato, le necessità di ogni sin-
golo consumatore. Offriamo servizi e 
prestazioni di supporto di alto livello 
a carattere manutentivo, elettro-stru-
mentale e innovazione con adegua-
menti, revamping e retrofit che per-
mettono al committente di adeguar-
si agli standard odierni che riguar-
dano non solo l’Industria 4.0 ma vol-

ge uno sguardo alla 5.0. L’azienda 
possiede un background di nozioni e 
conoscenze che permetterà di mi-
gliorare sensibilmente l’ambiente la-
vorativo, aumentando la produzione 
(dove richiesto) e diminuendo allo 
stesso tempo il carico di lavoro a bas-
so valore aggiunto svolto, liberando ri-
sorse che il committente potrà desti-
nare ad altre mansioni all’interno 
della sua azienda». •

Alfredo Fantasia, titolare della Sangro 

Automazione che ha sede ad Atessa (Ch) 

www.sangroautomazione.it

Nell’era della collaborazione 
uomo-macchina 

ALFREDO FANTASIA PARLA DI COLLABORATIVITÀ MECCANIZZATA E DEI 

“COBOT”, DESTINATI A RIVOLUZIONARE NON SOLTANTO L’INDUSTRIA: 

PARLIAMO DI UN AMBITO TRASVERSALE CHE CONTINUA A MIGLIORARE 

PERFORMANCE E A DIFFONDERSI IN MODO CAPILLARE 

di Renato Ferretti

LA RICHIESTA DEL MERCATO   

Sostituire gli operatori nei lavori ripetitivi, 
pericolosi e usuranti, garantendo ai lavoratori 
un ambiente sicuro
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S
econdo l’ultimo rapporto 
“World Robotics” della Ifr - 
International Federation of 
Robotics, nel 2018 il valore 
del mercato della robotica 

industriale si è attestato sui 16,5 mi-
liardi di dollari, un nuovo record so-
stenuto dalla vendita di 422mila uni-
tà a livello globale, con un aumento 
del 6 per cento delle consegne ri-
spetto all’anno precedente. L’Italia, 
con i suoi 200 robot ogni 10mila ad-
detti, è il secondo mercato più gran-
de dopo la Germania, con una densi-
tà di installazione doppia rispetto al 
resto d’Europa. In questo scenario la 
robotica collaborativa valeva poco 
più di 1 miliardo di dollari nel 2019 e 
varrà 24 miliardi di dollari entro il 
2030, con una crescita media annua 
del 28,6 per cento. Partiamo da qui 
con Alessio Cocchi, country manager 
Italia di Universal Robots, azienda di 
punta a livello mondiale nel settore 
della robotica collaborativa.
    Qual è la situazione del mercato 
nel vostro settore? 
«La robotica collaborativa, pur rap-
presentando ancora soltanto una pic-
cola parte del mondo della robotica in 
generale, è quella che presenta i tas-
si di crescita maggiori. Se la robotica 
tradizionale – quella caratterizzata da 
grandi dimensioni delle macchine, 

barriere perimetrali e tempi lunghi di 
installazione – cresce del 6 per cento, 
i cobot nel 2018 sono cresciuti quattro 
volte tanto. Il mercato inizia a com-
prendere i vantaggi di una robotica 
flessibile, dal rapido ritorno econo-
mico e soprattutto semplice da usare 
e programmare. Il mercato della ro-
botica collaborativa è cambiato nel 
corso degli ultimi anni con l’ingresso 
all’interno del segmento di produttori 

di robotica tradizionale che hanno de-
ciso di esplorare anche il segmento 
collaborativo. Universal Robots è in-
vece un produttore “nativamente col-
laborativo”: abbiamo alle spalle 15 
anni di ricerca e sviluppo nel settore 
e siamo gli unici – al momento – a of-
frire una piattaforma di robotica col-
laborativa completa: robot, accessori, 
formazione online e in-class. La no-
stra strategia è chiara: offrire i cobot 
più performanti sul mercato e rendere 

il loro utilizzo sempre più semplice e 
conveniente. Da ultimo abbiamo an-
che stipulato una partnership glo-
bale con Dll, fornitore di servizi fi-
nanziari specializzato nel settore del-
la robotica, per consentire anche alle 
aziende più piccole di accedere ai 
vantaggi dell’automazione con mo-
diche rate mensili».  

Come riassumerebbe la realtà di 
Universal Robots? 
«Universal Robots è stata fondata nel 
2005 per rendere la robotica accessi-
bile a tutti, sviluppando robot indu-
striali flessibili, facili da usare, a prez-
zi ragionevoli, adatti a operare in si-
curezza. Dal lancio del primo robot 

La rivoluzione dei cobot

Alessio Cocchi, country manager Italia di 

Universal Robots, con sede a Torino 

www.universal-robots.com/it

I ROBOT COLLABORATIVI, LA NUOVA FRONTIERA DELL’AUTOMAZIONE «FLESSIBILE, DAL RAPIDO RITORNO 

ECONOMICO E SOPRATTUTTO SEMPLICE DA USARE E PROGRAMMARE». L’ANALISI DI ALESSIO COCCHI SU UN 

SETTORE CHE OGNI ANNO CRESCE IN MODO ESPONENZIALE

di Renato Ferretti

UNA QUESTIONE DI VALORI

«In Universal Robots – dice Alessio Cocchi, country manager Italia 
di Universal Robots −, allarghiamo i confini di ciò che è possibile ot-
tenere con la robotica mettendoci coraggio, passione, innovazione 
e integrità. Non sono solo le nostre parole d’ordine: questi valori co-
stituiscono la base della nostra azienda e ci aiutano scegliere in 
tutte le nostre decisioni. Sono i valori che fanno di noi un’azienda di 
successo. Il coraggio ci permette una continua sfida con noi stessi 
e con gli altri, per migliorare sempre. Ci attiviamo e ci incoraggiamo 
a vicenda ad assumerci la responsabilità del successo dell’azienda. 
Poi, la passione: teniamo molto a tutto ciò che facciamo. Siamo de-
terminati e concentrati. Abbiamo sogni, aspirazioni e grandi ambi-
zioni, per noi stessi e per l’azienda. Un altro valore centrale è l’inno-
vazione. Siamo curiosi e ci piace sperimentare. Rispettiamo quelli 
che sono venuti prima di noi. Vogliamo rendere il mondo un posto 
migliore attraverso il nostro impegno quotidiano. Infine, l’integrità, 
per cui facciamo quello che ci sembra giusto. Rispettiamo e valoriz-
ziamo le differenze e incoraggiamo tutti a dire ciò che pensano. 
Siamo trasparenti sulle nostre azioni e motivazioni».



collaborativo (cobot) nel 2008, la so-
cietà ha registrato una crescita con-
siderevole raggiungendo la leader-
ship di mercato. La società, parte di 
Teradyne Inc., ha sede a Odense, in 
Danimarca, e ha filiali e uffici regio-
nali negli Stati Uniti, Germania, Fran-
cia, Spagna, Italia, Repubblica Ceca, 
Polonia, Turchia, Cina, India, Singa-
pore, Giappone, Corea del Sud, Taiwan 
e Messico. Nel 2018, Universal Robots 
ha ottenuto un fatturato di 234 milioni 
di dollari. Lavoriamo per fare la dif-
ferenza nella vita dei nostri clienti, in 
ciò che più conta per loro. Andando 
ben oltre la semplice automazione, 
Universal Robots cambia il modo in 
cui le persone lavorano e vivono in tut-
to il mondo, valorizzando le loro idee 
e i loro sogni. Che si tratti di aiutare 
un’associazione no-profit a migliorare 
la prospettiva di vita delle persone nei 
paesi più poveri, oppure di consenti-
re a un produttore di ridurre il carico 
delle attività ripetitive, noi siamo al 

loro fianco. I nostri bracci robotici, 
strumenti avanzati e intuitivi, sono 
utilizzati da aziende e organizzazio-
ni di tutte le dimensioni per affrontare 
meglio la volatilità del mercato. Le so-
luzioni offerte dai cobot di UR con-
sentono la flessibilità e il rendimen-
to finanziario necessari ai produtto-
ri per poter competere e avere suc-
cesso in qualsiasi condizione di mer-
cato».

Quali sono le caratteristiche prin-
cipali che vi distinguono sul mer-
cato? 
«Completezza dell’offerta (in termini 

di gamma robot e accessori), affida-
bilità del prodotto data da una pre-
senza sul mercato molto più lunga e 
strutturata dei competitor, un parco 
macchine installato di oltre 40mila co-
bot nel mondo e una rete di aziende 
partner, sviluppatori, system inte-
grator che ci permette di essere ca-
pillari nell’offerta. Questo risponde 
perfettamente alle nuove esigenze 

che si sono imposte negli ultimi anni: 
semplificazione dell’uso degli stru-
menti, maggiori capacità operative, 
possibilità di integrare i cobot al par-
co macchine già presente in azienda. 
Tutte direttrici su cui Universal Ro-
bots è ben posizionata da tempo». 
    Come si è sviluppata l’automa-
zione nelle lavorazioni meccaniche 
negli ultimi anni? 
«Anche in questo caso lo sviluppo ha 
seguito la direzione della piena inte-
grazione con tutte le attrezzature ti-
piche del settore. L’automazione ro-
botica fornisce un quid di efficienza 
e produttività in più, consente di 
esprimere maggiore flessibilità e qua-
lità in ogni tipo di lavorazione, dalla 
lavorazione vera e propria fino alla 
saldatura e al carico scarico della 
macchina. Universal Robots ha im-
presso alla propria offerta tecnologi-

ca una serie di migliorie che ci hanno 
portato – con la e-Series nel 2018 – a 
offrire una ripetibilità di +/- 0,03 mm 
e con l’UR16e, presentato pochi mesi 
fa, una capacità di carico fino a 16 chi-
logrammi effettivi. In sostanza of-
friamo un’automazione più precisa e 
potente, qualità essenziali per le 
aziende della filiera meccanica».  

In dettaglio, come si potrebbe de-
scrivere il vantaggio che offrono? 
«La tecnologia brevettata Universal 
Robots consente anche agli operato-
ri senza esperienza di configurare e 
utilizzare rapidamente i nostri co-
bot. Con la visualizzazione 3d intui-
tiva è sufficiente spostare il braccio 
del robot sui waypoint desiderati, o 
toccare i tasti freccia sul tablet tou-
chscreen, per impostare i movimen-
ti del robot. Un altro aspetto è l’im-
postazione rapida: abbiamo rivolu-
zionato il set-up dei robot collabora-
tivi, riducendo i tempi di implemen-
tazione in linea produttiva da setti-
mane a ore. Il tempo medio di instal-
lazione segnalato dai nostri clienti è 
di appena mezza giornata. In media 
un operatore non addestrato impiega 
meno di un’ora dalla scatola all’ese-
cuzione del primo task. Poi, c’è il van-
taggio della massima flessibilità. I 
nostri robot sono leggeri, poco in-
gombranti e facili da riutilizzare in 
più applicazioni senza modificare il 
layout di produzione. Applicare il co-
bot su un nuovo processo è rapido e 
semplice. I cobot offrono l’agilità ne-
cessaria per automatizzare anche lot-
ti corti ad alto mix di prodotto. Infine, 
la sicurezza: dare lavori pericolosi, no-
iosi e ripetitivi ai cobot, significa ri-
durre sforzi e lesioni accidentali agli 
operatori. L’80 per cento delle molte 
migliaia di nostri robot, in tutto il 
mondo, opera senza protezioni di si-
curezza (dopo la valutazione del ri-
schio). Il sistema di sicurezza nei no-
stri robot è approvato e certificato Tüv 
(The German Technical Inspection 
Association)». 

Quali esempi della vostra produ-
zione si possono fare per dare 
un’idea più precisa delle possibili-
tà nell’ambito della meccanica? 
«L’azienda che ha implementato come 
beta tester il nostro nuovo cobot, 
l’UR16e, è un’azienda francese della 
meccanica. BWIndustrie lavora una 
vasta gamma di pezzi, in un range di 
peso compreso fra i 2 e i 14 chilo-
grammi. Grazie alla maggiore capa-
cità di carico del cobot è riuscita a ge-
stire un’operazione complessa come 
la sbavatura dei pezzi. La flessibilità 
del cobot ha reso possibile passare con 
semplicità e rapidità dalla lavorazio-
ne di un pezzo ad un altro anche in 
presenza di evidenti differenze di 
peso e forma». •
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E-SERIES: UN TRAMPOLINO DI LANCIO

Alessio Cocchi, country manager Italia di Universal Robots, porta un 
esempio della produzione interna all’azienda nata in Danimarca. 
«Pensata per il futuro, la e-Series è progettata per crescere con 
l’azienda che la sceglie: un trampolino di lancio per migliorare la 
qualità del prodotto e la produttività e per consentire di essere sem-
pre un passo avanti rispetto alla concorrenza. Programmazione in-
tuitiva, versatilità di utilizzo e una gamma pressoché infinita di pos-
sibili componenti aggiuntivi rendono le e-Series adatta ad un 
immediato utilizzo in produzione indipendentemente dal settore, 
dalle dimensioni dell’azienda o dalla natura dei prodotti. Il modello 
UR3e, per esempio, è un robot collaborativo ultra leggero e com-
patto, ideale per applicazioni da tavolo. Dato l’ingombro minimo 
può essere installato facilmente nei pressi dei macchinari o in spazi 
di lavoro ristretti. Questo cobot, a fronte di un peso molto ridotto 
(soltanto 11 kg), offre però un payload di 3 kg. Ogni giunto del cobot 
è in grado di effettuare rotazioni a ±360 gradi mentre il polso, che 
presenta invece la rotazione infinita, lo rende particolarmente 
adatto per applicazioni di assemblaggio e di avvitatura». 

AUTOMAZIONE ROBOTICA  
Maggiore efficienza, produttività, flessibilità e 
qualità, dalla lavorazione fino al carico scarico 
della macchina

CRESCITA MEDIA ANNUA DELLA ROBOTICA 
COLLABORATIVA CHE VALEVA POCO PIÙ DI 1 
MILIARDO DI DOLLARI NEL 2019 E VARRÀ 24 
MILIARDI ENTRO IL 2030

+28,6%
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I
l settore della meccanica negli ul-
timi anni ha conosciuto una va-
sta evoluzione che ha riguardato 
principalmente la digitalizza-
zione dei processi e la intercon-

nessione tra macchine e uffici. L’incen-
tivo fornito dal governo e denominato 
Industria 4.0 ha, infatti, spinto i produt-
tori di macchine a orientarsi verso il 
segmento della comunicazione dei dati 
di produzione. Un’ulteriore evoluzione 
si è registrata, inoltre, nel comparto del-
l’automatizzazione dei processi ed è 
orientata verso la robotizzazione di ogni 
possibile operazione o movimentazione 
di articoli. È in questo contesto che 
opera la società Milani, attiva dal 1986 
nel campo delle macchine per la lavora-
zione del filo metallico. «Tutti i prototipi 
realizzati nel corso degli anni ci hanno 
consentito di offrire ai clienti una vasta 
gamma di soluzioni ai problemi pro-
duttivi - spiega uno dei titolari Gianluca 
Milani -. Con il passaggio generazionale, 
la compagnia è cresciuta applicando so-
luzioni tecnologicamente innovative. I 
nostri prodotti riguardano prevalente-
mente due settori: le macchine raddriz-
zatrici per filo metallico con relativi ac-
cessori, settore in cui abbiamo 
rinnovato la gamma di prodotti svilup-
pando una famiglia di macchina tecno-
logicamente avanzata al livello dei prin-
cipali produttori mondiali, e le 
macchine per la produzione di catena 
ad anelli, campo in cui la nostra azienda 
emerge grazie alla personalizzazione 
delle macchine e grazie al servizio di re-

visione di modelli di qualsiasi marca».  
L’azienda sviluppa tutte le macchine nel 
suo stabilimento di Presezzo, dove, su 
una superficie di 1800 metri quadrati, 
realizza componenti, esegue montaggi e 
collaudi. «Sin dai primi mesi della 
nuova gestione, avvenuta nel 2004, si è 
cercato di informatizzare la parte di 
progettazione per arrivare, a cascata, a 
rivedere ogni processo produttivo. Il 
primo grande passo è stato l’inizio della 
progettazione in 3d che ha visto una ve-
locizzazione dei tempi di sviluppo di 
prototipi, con una riduzione degli errori 
annessi allo sviluppo dei disegni opera-
tivi. A partire dal 2013 abbiamo rivisto 
tutta la piattaforma elettronica delle no-
stre macchine raddrizzatrici, portan-
doci qualitativamente a livello dei prin-
cipali produttori mondiali. Nello stesso 
tempo, abbiamo spinto sulla creazione 

di una rete di vendita nei vari paesi eu-
ropei e successivamente extraeuropei. 
L’introduzione di innovazioni tecnolo-
giche ha consentito la riduzione dei 
prezzi per gli articoli riguardanti la ro-
botica e l’interconnessione, in partico-
lare lo scambio dei dati, ha consentito a 
molte aziende di poter offrire al cliente 
finale anche opzioni complesse a prezzi 
ragionevoli». Di pari passo serve che gli 
utilizzatori siano sempre più disponi-
bili ad aggiornarsi tecnologicamente ed 
è fondamentale siano disponibili a for-
mare il personale che deve avere dime-

stichezza con oggetti sempre più tec-
nologici.  
«L’aggiornamento elettronico e 
software delle nostre linee di mac-
chinari ci ha consentito di essere 
più aperti rispetto all’evoluzione 
tecnologica, per arrivare pronti al 
momento in cui gli investimenti 
derivanti da Industria 4.0 hanno 
dato possibilità a molti clienti di 

aggiornare il proprio parco 
macchine – continua Gian-

luca Milani -. Il principale vantaggio 
consiste nell’avere macchinari connessi 
alla rete aziendale, quindi, sotto con-
trollo sia dal punto di vista produttivo 
che di analisi dei fermi macchina, men-
tre l’altra evoluzione riguardante la ro-
botica ha portato ai nostri clienti una 
maggiore automazione e costanza di 
produzione». L’azienda che non ha mai 
smesso di investire in tecnologia e in-
novazioni ha già in mente nuovi pro-
getti: «La nostra forza è sempre stata, 
senza dubbio, la vicinanza al cliente e la 
customizzazione del prodotto. Sicura-
mente nel 2020 spingeremo sull’evolu-
zione della fase progettuale – spiega il 
responsabile aziendale - e cercheremo 
di essere più presenti in fiere interna-
zionali per aumentare la visibilità della 
nostra azienda e del nostro marchio. Il 
2019 per noi si è chiuso con un fatturato 
record che ha superato i due milioni e 
mezzo di euro: una crescita importante, 
se si pensa che nel 2012 era 650 mila 
euro: siamo fiduciosi che il 2020 sarà in 
linea con l’anno precedente».  •

Milani ha sede a Presezzo (Bg) 

www.milani-srl.com

L’azienda Milani nasce nel 
2004 dal passaggio 
generazionale dell’azienda 
Mgm di Milani operativa dal 
1986. Nel 2004 il fondatore 
della Mgm decise di passare 
ai figli la gestione 
dell’azienda, e in questi 
quindici anni Milani si è 
evoluta in maniera 
esponenziale, ampliando il 
numero di clienti e 
specializzandosi nei settori 
delle macchine raddrizzatrici 
per filo metallico e delle 
macchine per la produzione 
di catena ad anelli. L’altro 
grande passo compiuto risale 
al 2018, quando è avvenuto il 
trasferimento della società in 
una nuova unità produttiva 
molto più grande, che ha 
consentito all’azienda di 
aumentare la produzione e 
migliorare la gestione della 
parte di macchinari usati, 
avendo possibilità di avere 
una maggiore disponibilità di 
magazzino.

IL PERCORSO 

AZIENDALE

L’innovazione che conviene
LE TECNOLOGIE INTRODOTTE NEL SETTORE MECCANICO CONSENTONO DI OFFRIRE 

AI CLIENTI SERVIZI PIÙ EFFICIENTI A PREZZI PIÙ CONCORRENZIALI. L’ESPERIENZA DI GIANLUCA MILANI CHE 

RACCONTA LA CRESCITA DELL’AZIENDA DI FAMIGLIA

di Luana Costa

FATTURATO CONSEGUITO DALL’AZIENDA 
MILANI NEL 2019. IL 2020 SI CONFERMA IN 
LINEA COL TREND DI CRESCITA

2,5 MLN
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D
a una parte le perfor-
mance sempre più ele-
vate dei nuovi stru-
menti, dall’altra una 
cultura votata alla fles-

sibilità e all’apertura verso nuovi 
orizzonti. Si potrebbe sintetizzare 
così l’esperienza imprenditoriale di 
Riccardo Camiciottoli, titolare della 
fiorentina Hpcc System Srl − Officina 
meccanica lavorazioni 3d, attiva da 
più di vent’anni nel settore della 
meccanica e dell’elettronica. 
Un’azienda che ci offre un ottimo 
spunto per analizzare il contesto nel-
l’ambito. «La Hpcc System è dotata 
di numerosi strumenti di vario 
grado di complessità per il controllo 
e il collaudo dei pezzi realizzati – 
spiega Camiciottoli −. Da semplici 
strumenti meccanici fino ad altime-
tri digitali e una macchina compute-
rizzata per il controllo tridimensio-
nale delle forme geometriche. La 
profonda conoscenza del settore as-
sicura un impiego ottimale di tecno-
logie avanzate, consentendo alla 
Hpcc System di realizzare parti mec-
caniche ed elettroniche a disegno 
come stampi per carbonio, camme a 
profilo elicoidale nonché sistemi di 
controllo digitali a microprocessore. 
Il nostro ufficio tecnico grazie al-
l’utilizzo di sistemi Cad e di sviluppo 
di ultima generazione è in grado di 
fornire tutto il supporto necessario 
allo sviluppo totale o parziale di 
complessi sistemi meccanici ed elet-
tronici. I nostri clienti sono presenti 
in molti settori tra i quali meccano-
tessile, automobilistico compreso il 
settore competizione, biomedicale, 
alimentare, packaging e bigiotteria». 
Uno degli aspetti più importanti per 
il titolare della Hpcc System sta nel 
tenere il passo delle tecnologie più 
avanzate. «Grazie all’investimento in 
macchinari di ultima genera-
zione – dice Camiciottoli −, 
siamo in grado di eseguire 
lavorazioni di fresatura 
2d/3d con l’utilizzo del 4° e/o 
5° asse e tornitura di profili 
complessi grazie a macchinari con 
controllo su asse Y e l’utilizzo di 
contromandrino e utensili moto-
rizzati. Queste lavorazioni possono 
essere realizzate su vari materiali 
come materie plastiche tipo polie-
tilene e Pvc, metalli che variano dal-
l’alluminio all’acciaio fino al titanio, 
nonché materiali particolari come il 
carbonio. La Hpcc System è un par-

tner affidabile e garantisce una am-
pia gamma di servizi e competenze 
formulando proposte e soluzioni 
idonee a ottimizzare i processi di 
produzione per trasformare in realtà 
le idee dei nostri clienti». 
Il cambiamento profondo determi-
nato dalla recessione economica non 
ha risparmiato il settore in cui 
l’azienda toscana opera. «Nono-
stante la crisi che ha colpito il no-
stro ambito – afferma l’imprenditore 
−, in più riprese abbiamo acquisito 
una clientela posizionata in varie ti-
pologie di mercato. Questa strategia 
ci ha permesso di compensare i cali 
di mercato di un settore con incre-
menti di altri, tali da garantire una 
crescita di fatturato e investimenti 
costante negli anni. La nostra 

azienda è nata in piena crisi 2008 
con l’investimento iniziale dei quat-
tro soci. A oggi la nostra forza lavoro 
è cresciuta a 16 dipendenti con due 
turni di lavoro e una organizzazione 
efficiente mirata alla qualità e la con-
segna in tempi sempre più stretti. Per 
affrontare le condizioni negative ci 
siamo concentrati a espandere la no-
stra azienda nella direzione della ge-
stione anche delle piccole richieste 

dettate dal mercato. La ri-
cerca di operatori per i 

nostri macchinari 

che, lavorando autonomamente, sono 
in grado di gestire questa tipologia di 
lavoro ci ha reso molto attrattivi e ci 
ha permesso di acquisire nuova clien-
tela. Tutto questo ci ha garantito per-
formance in controtendenza rispetto 
a molte realtà equivalenti. Non è un 
caso, infatti, essere riusciti a chiudere 
il 2018 positivamente, sia come inve-
stimenti sul futuro sia come fattu-
rato, che ha visto un incremento del 
10 per cento». 

Eppure, le complesse richieste che la 
Hpcc System riceve la obbligano a 
non fermarsi qui. «Abbiamo neces-
sità di essere al passo con le nuove 
tecnologie nella continua ricerca di 
una maggiore efficienza sia dal 
punto di produttivo che di gestione 
del processo di lavorazione e orga-
nizzazione aziendale. La comples-
sità dei particolari richiesti associata 
a tempi di consegna sempre più 
stretti ci hanno già indirizzato a va-
lutazioni nell’ambito di macchinari 
versatili multi-assi e di stampa 3D. 
Queste nuove tecnologie ci stimo-
lano e ci fanno sicuramente vedere 
un futuro migliore per la nostra 
azienda».•

L’avanguardia tecnologica
di Remo Monreale

Hpcc System si trova a Calenzano (Fi)

www.hpccsystem.com

RICCARDO CAMICIOTTOLI CI PORTA DIETRO LE QUINTE DI UN’AZIENDA ATTIVA DA 

PIÙ DI VENT’ANNI NEL SETTORE DELLA MECCANICA E DELL’ELETTRONICA, DOVE 

NUOVI POTENTI STRUMENTI SI UNISCONO A UNA MENTALITÀ APERTA E FLESSIBILE

Riccardo Camiciottoli, titolare della Hpcc System, prende un esempio 
dalla produzione dell’azienda fiorentina ed entra nel dettaglio tecnico, 
in modo da dare un’idea delle possibilità oggi a disposizione. «Il 
PS104M è un supporto - dice Camiciottoli -  per specchi da Ø1" con ca-
ratteristiche di precisione. Questo supporto compatibile con sistemi 
metrici ed imperiali è equipaggiato con quattro robuste molle per ga-
rantire una eccellente  stabilità. L’ottica è alloggiata in una cavità che 
garantisce il bloccaggio, tramite una vite di M4 con punta in nylon, fino 
ad uno spessore minimo di 3mm. Le regolazione di inclinazione sono 
effettuate tramite viti di Ø 6 mm con passo 0.25mm». 

PORTASPECCHI

L’INCREMENTO DI FATTURATO REGISTRATO 
DALLA FIORENTINA HPCC SYSTEM ALLA 
CHIUSURA DEL BILANCIO RELATIVO AL 2019

+10%
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I
l bilancio di fine 2019 si delinea, 
almeno nel preconsuntivo, nega-
tivo in tutte le voci- dalla produ-
zione all’export- per l’industria 
dei costruttori italiani di mac-

chine per materie plastiche e gomma. 
Le statistiche sottolineano, in partico-
lare, il calo del 13,1 per cento per quanto 
riguarda l’import (con un valore com-
plessivo di 645 milioni di euro) e il de-
cremento dell’8,5 per cento dell’export 
(che si ferma appena sotto i 2,16 mi-
liardi di euro), rispetto ai primi nove 
mesi del 2018. «Non dobbiamo dimen-
ticare che il rallentamento del 2019 – le 
cui prime avvisaglie si erano manife-
state a consuntivo 2018 – arriva dopo 
un lungo periodo di crescita: sette anni 
di segno più, con l’unica eccezione del 
2013, che avevano rafforzato il com-
parto, consentendo anche alle imprese 
di investire in ricerca e sviluppo per 
poter offrire ai propri clienti soluzioni 
sempre più tecnologicamente avan-
zate», ha dichiarato il presidente di 
Amaplast Dario Previero. «Al momento 
non è semplice capire se si tratti di re-
cessione ciclica oppure di un indeboli-
mento strutturale del settore. È 
soprattutto l’incertezza diffusa su più 
livelli – economico, politico, commer-
ciale - a provocare nei nostri clienti una 
tendenza sempre più marcata alla ri-
duzione o al differimento degli investi-
menti». Il 2020, continua Previero, è un 
anno a cui guardare con grande atten-
zione: «le previsioni, però, non sono 
completamente negative; dovrebbe 
trattarsi di un periodo di transizione da 
affrontare con cautela, ma anche con 
ottimismo». I segmenti produttivi toc-
cati dalle direttive anti-plastica europee 
e italiane potrebbero comunque risen-

tirne nel corso dell’anno. «Al di là delle 
attuali incognite applicative della pla-
stic tax, si prevede un aumento dei costi 
che si riverserà sul consumatore, non 
sappiamo ovviamente con quali conse-
guenze. Amaplast è sensibile al tema 
dell’ambiente e riconosce il problema 
della contaminazione ambientale da 
parte delle materie plastiche, ma que-
sta misura agisce in modo asimmetrico 
perché penalizza i prodotti quando do-
vrebbe, invece, essere attuato uno 
sforzo verso una maggiore educazione 
e correzione dei comportamenti er-
rati». 

LE POTENZIALITÀ 
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 
Un tema di cui si è discusso molto 
anche alla manifestazione K di Dues-
seldorf è quello della Circular economy, 
«che da grande sfida potrebbe diven-
tare grande opportunità di sviluppo 
per i costruttori italiani di macchine 
per plastica e gomma, ormai sempre 
più pronti a proporre impianti in 
chiave Industry 4.0, con cicli produttivi 
improntati al risparmio energetico e 
capacità di riprocessare materie plasti-
che riciclate», sostiene Previero. L’Italia 
è da tempo leader nelle tecnologie per 
il riciclo meccanico delle materie pla-
stiche post-consumo; le aziende ita-
liane sono stimate sui mercati 
internazionali e si stanno muovendo 
bene. «Viviamo una fase di grande tra-
sformazione: un cambio strutturale nel 
modo di concepire l’utilizzo dei mate-
riali da imballaggio e il loro riciclo. 
Molti grandi colossi internazionali, pro-
duttori di materie prime vergini plasti-
che, stanno dimostrando sempre 
maggiore interesse verso le imprese 
specializzate nel riciclo, assorbendo 

spesso queste attività tramite acquisi-
zioni. Questo contribuirà a modificare 
lo scenario di settore e a incrementarne 
le potenzialità sotto il profilo della ca-
pacità di investimento e dell’apporto 
tecnologico». Amaplast, aggiunge il 
presidente, partecipa ai principali 
eventi delle associazioni europee che 
guardano al mondo dell’economia cir-
colare in relazione alla plastica; in par-
ticolare l’associazione è membro della 
Circular plastics alliance, che riunisce 
gli stakeholder industriali impegnati 
nella promozione della circular eco-
nomy, per fornire agli associati i princi-
pali trend del futuro in materia. 
L’Associazione, che raggruppa oltre 160 
costruttori di macchine, attrezzature e 
stampi per materie plastiche e gomma, 
ha inoltre iniziato un’attività promo-
zionale nelle scuole per far conoscere ai 
giovani gli aspetti positivi dei polimeri.  

OBIETTIVO 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Tra i primi dieci mercati di sbocco del-
l’export italiano di settore ci sono Ger-
mania, Stati Uniti, Cina e Regno Unito. 

Sono state oltre 40 le aziende italiane 
partecipanti alla collettiva nazionale 
organizzata da Amaplast nell’ambito 
della 23esima edizione della specializ-
zata moscovita Interplastica. Un’altra 
ventina di imprese ha partecipato au-
tonomamente o presso gli stand di 
agenti e partner locali. Nonostante le 
incertezze, la Russia rimane un impor-
tante sbocco commerciale per i co-
struttori italiani di tecnologia per la 
lavorazione di plastica e gomma, so-
prattutto per quanto riguarda gli im-
pianti più sofisticati e personalizzati, 
per la produzione di manufatti di alta 
qualità come gli imballaggi per ali-
menti. Un certo interesse è stato dimo-
strato dalle aziende del nostro Paese 
anche per la “mostra nella mostra” de-
dicata alle tecnologie per il riciclo de-
nominata “Recycling solutions”, al suo 
esordio nell’ambito dell’annuale russa. 
In un momento in cui le tematiche am-
bientali e di circular economy sono di 
sempre maggiore attualità, anche in 
Russia cresce l’attenzione nei confronti 
del recupero e riciclaggio della plastica 
e i costruttori italiani sono pronti a for-
nire agli operatori russi impianti tec-
nologicamente avanzati. «Il 70-75 per 
cento del fatturato, se non di più, delle 
imprese Amaplast proviene dall’estero, 
quindi per noi è un tema fondamen-
tale», conclude Previero. L’Associazione 

sostiene questo sforzo partecipando a 
numerosi eventi fieristici, alcuni dei 
quali in collaborazione con l’Ice. «Sarà 
sempre più centrale per il prossimo fu-
turo discutere di cosa si intenda per in-
ternazionalizzazione e quali strategie 
attuare, oltre le fiere, le reti degli agenti 
e le società commerciali. Stabilire strut-
ture più radicate nei territori potrebbe 
essere uno scenario percorribile, sep-
pur con molte incognite di tipo econo-
mico, industriale e commerciale». • 

Quale futuro per la plastica? 

di FD

I COSTRUTTORI ITALIANI DI MACCHINE PER PLASTICA E GOMMA HANNO GIÀ INVESTITO E INVESTIRANNO 

NELLA DIREZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ E DELL’ECONOMIA CIRCOLARE. LE PROSPETTIVE DEL SETTORE 

NELL’ANALISI DEL PRESIDENTE DI AMAPLAST DARIO PREVIERO

Dario Previero, presidente Amaplast

CALO DELLE 
ESPORTAZIONI 
DELL’INDUSTRIA DEI 
COSTRUTTORI DI 
MACCHINE PER 
MATERIE 
PLASTICHE E 
GOMMA SECONDO 
IL BILANCIO 
PRECONSUNTIVO 
DEL 2019, RISPETTO 
AI PRIMI NOVE MESI 
DEL 2018

-8,5 %



T
ecnologia avanzata e cura 
del dettaglio artigianale. 
Sono queste le caratteri-
stiche che contraddistin-
guono Interplast, azienda a 

conduzione familiare nata nel 2006 da 
un’idea di Daniele Donati. A partire da 
un’esperienza ventennale maturata 
nel campo della plastica il titolare ha 
condotto l’azienda a un’esponenziale 
crescita, garantendo ai propri clienti 
una qualità sempre maggiore. «Da 
sempre architetti e designer si affi-
dano all’alto livello di specializzazio-
ne del nostro personale per realizza-
re i propri progetti- spiega Dimitri 
Donati, responsabile di Interplast-. 
L’azienda, infatti, è in grado di assi-
curare un servizio completo: dalla 
progettazione e modellazione 3d pre-
liminare fino alla finitura e all’as-
semblaggio del prodotto e, infine, alla 
spedizione sia in Italia che in Europa 
e nel resto del mondo». La flessibilità 
di produzione, i costanti investimen-
ti in innovazione tecnologica e la ver-
satilità di utilizzo delle materie pla-
stiche hanno permesso alla Interplast 
di adeguarsi ai continui mutamenti 
del mercato ed essere sempre pronta 
a rispondere alle esigenze del merca-
to. «Grazie ai nostri macchinari per la 
lavorazione delle materie plastiche, 
siamo in grado di soddisfare ogni esi-
genza del cliente, sviluppando e rea-
lizzando prodotti personalizzati, e 
garantiamo la massima attenzione 
in ogni applicazione, oltre alla rapidità 
nelle consegne. L’organizzazione in-
terna ci permette di realizzare una 

produzione che spazia dal singolo pro-
dotto fino alla produzione in scala di 
elevate qualità». Gli espositori pubbli-
citari sono un modo elegante per dar ri-
salto al marchio e alla presentazione 
con stile dei prodotti e dei servizi del 
cliente. Ed è questo il servizio che ca-
ratterizza Interplast. «Per evidenziare 
al meglio le peculiarità dei prodotti con-
sigliamo sempre di scegliere esposito-
ri in plexyglass. La leggerezza e la tra-
sparenza- precisa Dimitri Donati- sono 
qualità peculiari di questo materiale e 
consentono di realizzare strutture di 
sostegno quasi invisibili, in modo da fo-
calizzare l’attenzione dei clienti sugli 
oggetti che si intende presentare ed evi-
denziare. Grazie alla lunga esperienza 
maturata nel settore siamo in grado di 
fornire la soluzione espositiva più 

adatta ad ogni esigenza, realizzando di-
versi espositori sia per l’interno che per 
l’esterno, resistenti e funzionali, senza 
trascurare ogni minimo particolare. 
Partiamo dal personale progetto di 
un cliente oppure da un nostro disegno 
creato all’interno del nostro ufficio 
tecnico per realizzare gli espositori 
pubblicitari completi di ogni aspetto 
grafico. Forniamo ai clienti la possibi-
lità di personalizzare il proprio espo-
sitore inserendo impianti di illumi-
nazione oppure scegliendo esclusivi 
abbinamenti con materiali diversi 
dalla plastica, come il legno, il metal-
lo o la cartotecnica». L’azienda esegue 
le lavorazioni interne effettuando il ta-
glio con pantografo. «Oltre a garanti-
re una precisione assoluta, il panto-
grafo possiede una velocità di lavora-

zione decisamente alta. Le incisioni a 
pantografo possono essere effettuate 
su vari materiali, tra cui il plexiglass, 
e permettono di incidere in brevissimo 
tempo scritte, marchi e tanto altro, 
grazie a punte molto sottili e rispet-
tando le svariate tipologie di testi e lo-
gotipi. Eseguiamo anche il taglio a 
incisione laser, una tecnica avanzata 
di taglio su plexiglass e metacrilato 
che permette di realizzare qualsiasi sa-

goma, anche la più complessa di tut-
te le dimensioni e spessori desiderati 
con bordi e finiture precise». Tra le at-
trezzature innovative impiegate dal-
l’azienda c’è la piegatrice, che inter-
viene in modo rettilineo fino a una lun-
ghezza massima di due metri e su 
più linee, mentre grazie all’impiego del 
forno si riescono a rammollire tutti i 
materiali per passare successivamente 
alla fase di modellamento. Infine, la 
termoformatura è una tecnica di la-
vorazione a caldo che consente di 
modellare lastre di materiale plasti-
co su appositi stampi attraverso il 
calore, la pressione o l’aspirazione e 
di termoformare la maggior parte 
degli spessori con la massima preci-
sione. Grazie all’utilizzo di stampi è 
possibile dare forma a ogni idea del 
cliente consigliandolo per il meglio. La 
piegatura a caldo è un’ulteriore tec-
nica che permette di modellare nella 
forma desiderata molteplici materie 
plastiche, come il plexiglass o il poli-
carbonato.•

Soluzioni espositive 
personalizzate 
LA FLESSIBILITÀ DI PRODUZIONE, I COSTANTI INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E LA VERSATILITÀ DI UTILIZZO DELLE MATERIE PLASTICHE, 

GARANTISCE DIMITRI DONATI, CONSENTONO DI RISPONDERE 

TEMPESTIVAMENTE ALLE ESIGENZE DEL MERCATO   

di Luana Costa

UN BILANCIO DOPO 15 ANNI DI ATTIVITÀ

Gli ottimi risultati raggiunti e le grandi soddisfazioni 
hanno compensato al sacrificio e all’impegno pro-
fuso, anche nei momenti caratterizzati da alti e 
bassi. Un gruppo di lavoratori esperti che consente 
alla Interplast di guardare sempre avanti, grazie an-
che alla ricerca continua e l’attenzione rivolta alla 
formazione. «Tutti- ci tiene a precisare Dimitri Do-
nati- hanno svolto un ruolo importante nei successi 

ottenuti dalla nostra azienda nel corso di questi anni 
e, con un occhio sempre attento all’innovazione, ci 
prepariamo a ogni sfida futura». L’azienda oggi offre 
un servizio di assistenza alla progettazione, di pro-
totipazione, di studio dell’imballo personalizzato, di 
completamento del prodotto con altri materiali (le-
gno, metallo, cartone) e led, di montaggio e installa-
zione, di imballaggio e spedizione. 

Interplast ha sede a Rio Salso di Tavullia (PU) 

www.interplastitalia.it
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L
o stampaggio a iniezione è la 
tecnologia più diffusa nella 
trasformazione delle mate-
rie plastiche. Si producono 
pezzi di forma e dimensioni 

diverse e dal peso variabile, da pochi 
grammi a svariati chili in maniera co-
stante. I principali vantaggi di questa 
tecnologia sono: la possibilità di pro-
durre pezzi con geometrie complesse; 
elevata produttività; i bassi costi di 
produzione; l’elevata automazione dei 
processi; la possibilità di produrre pez-
zi di dimensioni molto piccole; stampi 
e presse possono essere utilizzati con 
materiali plastici diversi; l’alta com-
petitività. Concetti ben chiari a Chri-
stian Trabalza, fondatore della Nuova 
General Plast, azienda che realizza so-
luzioni, trasformando gli scarti plasti-
ci in nuovi prodotti. 
    Come nasce e come si sviluppa Nuo-
va General Plast? 
«La Nuova General Plast nasce nel 
1975 come ditta di stampaggio a inie-
zione di materie plastiche. Inizial-
mente specializzata nella produzione 
di articoli conto terzi, negli anni ha svi-
luppato una grandissima esperienza, 
grazie alla collaborazione con aziende 
leader in settori come quello del gio-
cattolo, della meccanica, della comu-
nicazione visiva, dell’automotive, del 
design di interni o della profumeria. Nel 
2000 è stata avviata la produzione di 
tappi per bobine con nostro marchio, 
dedicati a tutti i produttori di pellico-
le plastiche o carta, che vogliono ga-
rantire la sicurezza e l’integrità del 
loro lavoro. Oggi disponiamo di presse 
a iniezione moderne comprese tra le 80 

ton e le 550 ton, tutte equipaggiate 
con manipolatori cartesiani che ci per-
mettono di offrire altissima qualità e 
costi contenuti». 

Quali prodotti e servizi offre la 
Nuova General Plast al mercato di ri-
ferimento? 
«Grazie alla tecnologia e all’esperienza 
oggi siamo in grado di offrire articoli in 
plastica di qualità, che possono pesare 
da pochi grammi fino ad arrivare a 2 kg. 
Realizziamo anche articoli con inserti 
o bi-materiale. Una peculiarità della no-
stra azienda è lo stampaggio di mate-
riali plastici trasparenti quali il poli-
metilmetacrilato (Pmma) o il policar-
bonato (Pc) anche ad alto spessore, 
impiegati spesso nel design. I nostri tap-

pi per bobine sono ampiamente diffu-
si a livello nazionale nel settore delle arti 
grafiche, cartotecnica e industria. Una 
consolidata e proficua partnership con 
le aziende del territorio ci consente di 
ampliare il ventaglio della nostra of-
ferta. Ci avvaliamo di stampisti esterni, 
con cui collaboriamo da decenni, per la 
costruzione degli stampi su disegno; of-

friamo inoltre il servizio di prototipa-
zione attraverso la stampa 3d in vari 
materiali. Per aumentare la gamma di 
soluzioni offerte al cliente, in collabo-
razione con una grossa azienda di 
estrusione, oggi possiamo produrre 
profili e tubi in plastica di alta qualità. 
Per offrire un servizio il più completo 
possibile al cliente ci siamo struttura-
ti per garantire anche l’assemblaggio o 
il taglio laser a Co2 degli articoli laddove 
richiesto. Il cliente è il nostro bene più 
prezioso e noi gli offriamo professio-
nalità, esperienza e competitività». 

Che tipo di materiale utilizzate per 
i vostri prodotti? 
«Nuova General Plast, in ragione del-
l’esperienza nello sviluppo di articoli 
tecnici e prodotti industriali ed esteti-
ci per molteplici settori, impiega una 
gamma molto ampia di polimeri ter-
moplastici per specifiche applicazioni. 
La consulenza sulla scelta dei polime-
ri rientra nella gamma dei servizi of-
ferti, in virtù di un approfondito know 
how, di personale qualificato e della 
proficua collaborazione con i fornitori. 
I polimeri vengono selezionati nella 
formulazione più idonea all’applica-
zione da realizzare, partendo dalla va-
lutazione della base polimerica per 
analizzare poi specifici rinforzi, cariche 
e additivi funzionali, fra i quali: sfere, fi-
bre corte e fibre lunghe di vetro, cariche 
minerali bisolfuro di molibdeno, sili-
cone, Ptfe, fibre di carbonio, fibre di ac-
ciaio inox, grafite, magneti, fosforo, 
anti-statici, anti-Uv, autoestinguenti 
ecc. Per garantire ai clienti il risultato 
migliore, le fasi di scelta, gestione e tra-
sformazione del polimero seguono un 
approccio tecnico-scientifico: dal-
l’analisi in fase di progettazione degli 
stampi, per la predisposizione di spe-
cifici criteri costruttivi, fino al rispetto 
dei requisiti di essicazione, deumidifi-
cazione, post-condizionamenti, tem-
pi/temperature». 

Che ruolo riveste la tecnologia in 
azienda?  
«Stare al passo con i progressi tecno-
logici è oggi vitale per qualsiasi azien-
da, più ancora in un settore altamente 
tecnologico come il nostro. Negli ultimi 
anni sono state investite parecchie ri-
sorse per ammodernare e ingrandire il 
nostro parco macchine. Ma la svolta, in 
senso tecnologico, è stata rappresentata 
dall’adesione a Industria 4.0. Abbiamo 
collegato tutte le nostre presse al pro-
gramma Icon 4.0, aderendo totalmen-
te al principio di automazione indu-
striale, nell’ottica di migliorare le con-
dizioni di lavoro, aumentare la pro-
duttività e la qualità produttiva degli 
impianti, creando sistemi più perfor-
manti e riducendo gli sprechi». •

Il riciclo è a iniezione 

Nuova General Plast si trova a Carnago (Va) 

www.nuovageneralplast.com

CREARE NUOVI PRODOTTI DALLE MATERIE PLASTICHE RICICLATE. QUESTA È LA 

MISSION DI NUOVA GENERAL PLAST, L’AZIENDA LOMBARDA DI STAMPAGGIO A 

INIEZIONE CHE DÀ ALLA PLASTICA UNA SECONDA VITA. NE PARLIAMO CON IL 

TITOLARE CHRISTIAN TRABALZA

di Emilia Barca

ECO SOSTENIBILITÀ E RISPARMIO ENERGETICO

Nuova General Plast ha sempre dedicato grande attenzione al rispetto 
dell’ambiente, attuando una politica aziendale proficua ed eco sosteni-
bile. Dapprima acquistando energia elettrica da produttori che utilizza-
vano fonti rinnovabili, poi producendo direttamente la corrente che con-
suma. L’azienda produce da sè il 40/45 per cento del fabbisogno 
energetico della produzione, grazie a un impianto fotovoltaico da 60 
kw/h e acquista il resto dell’energia che le serve da un fornitore di ener-
gie rinnovabili. Per la produzione di tutti gli articoli a marchio Nuova Ge-
neral Plast vengono utilizzati materiali interamente provenienti dalla fi-
liera del riciclo; i tappi per bobine sono derivati dal riciclo di tappi di 
bottiglie.

LA PRODUZIONE 
Grazie alla tecnologia 
e all’esperienza oggi 
siamo in grado di 
offrire articoli in 
plastica di qualità,  
che possono pesare 
da pochi grammi fino 
a 2 kg
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P
rodotti sicuri e funzionali. 
In tal modo viene garantita 
la qualità dalla Eidos 
Estrusi, società fondata nel 
2015 dai due attuali soci e 

nata dall’acquisizione della vecchia 
impresa in cui entrambi sono stati im-
piegati per quindici anni. Nel tempo i 
soci, grazie alla precedente esperienza 
lavorativa nella produzione di guaine 
e tubi in pvc e spirali in polietilene per 
cablaggi elettici e idraulici, hanno per-
fezionato la conoscenza del settore di 
riferimento e hanno consolidato i rap-
porti con clienti e fornitori. «La carat-
teristica principale che ci 
contraddistingue è l’affidabilità e la 
correttezza nello svolgere la nostra at-
tività - spiega Giuseppe Nardelli, re-
sponsabile aziendale -. Il risultato è 
un’azienda che opera con serietà e 
professionalità, garantendo affidabi-
lità per tutti i suoi prodotti. Potremmo 
facilmente definirci una giovane re-
altà nata dall’esperienza». La Eidos 
Estrusi è specializzata nella produ-
zione di guaine e tubi in pvc e spirali 
in polietilene per cablaggi elettrici e 
idraulici. Sia le guaine che le spirali 
sono prodotti in diametri, spessori e 
lunghezze standard oppure su speci-
fica richiesta dei clienti, lo stesso vale 
anche per i colori. «Offriamo la perso-
nalizzazione dei prodotti con la mar-
chiatura. I nostri prodotti vengono 
utilizzati in diversi settori quali l’au-
tomotive, il bianco elettrodomestico, 
l’oleodinamica, l’elettrico e l’elettro-

nico. Sin dall’inizio abbiamo realiz-
zato investimenti sulla formazione e 
la sicurezza del personale con corsi e 
importanti lavori di ristrutturazione 
del sito produttivo, quali lo smalti-
mento della copertura in eternit e il ri-
facimento del piazzale antistante. Nel 
2016 è stata acquisita la certificazione 
Uni En Iso 9001:2015. Nel 2018, visto 
l’aumento degli ordini, è stata mon-
tata un’altra linea di produzione che 
si è aggiunta alle tre esistenti. Ab-
biamo, inoltre, apportato innovazioni 
al tradizionale sistema produttivo con 
attrezzature elettriche ed elettroni-
che. Su richiesta di alcuni clienti, ab-
biamo ottenuto l’omologazione di 
determinati prodotti secondo le nor-
mative europee. Questo ci ha consen-
tito di esser presenti su mercati 
internazionali e di aumentare le com-
messe di lavoro. La partecipazione a 
importanti fiere del settore ci ha fatto 
conoscere nuovi produttori di materie 
plastiche. Stiamo infine in trattativa 
per l’acquisto di nuove linee di produ-
zione con macchinari di nuova gene-
razione e strumenti di lavorazione 
all’avanguardia. Infine, guardiamo 
con attenzione all’impatto ambientale 
e, nel rispetto dell’ambiente, abbiamo 
previsto di installare sul tetto del ca-
pannone pannelli fotovoltaici per l’au-
toproduzione dell’energia elettrica». 
• Luana Costa

GIUSEPPE NARDELLI, CONTITOLARE DI EIDOS 

ESTRUSI, RACCONTA LA CRESCITA DI UN’AZIENDA 

CHE HA PUNTATO MOLTO SULLA FORMAZIONE E LA 

TUTELA DEL PERSONALE, OLTRE CHE SUGLI 

INVESTIMENTI IN NUOVE TECNOLOGIE 

Estrusione 
in sicurezza 

Eidos Estrusi ha sede a Larino (Cb) 

www.eidosestrusi.com 
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Stampaggio

C
oncedere la massima prio-
rità alla flessibilità opera-
tiva e alla rapida evasione 
degli ordini, avvalendosi 
del magazzino centrale 

completo di tutti i prodotti di cata-
logo. È questa la filosofia aziendale 
che guida Gamm, azienda impegnata 
da oltre sessant’anni nel settore dello 
stampaggio. L’azienda offre uno tra i 
più vasti e completi cataloghi al 
mondo e contiene articoli (volantini 
di manovra, volantini di serraggio, 
manopole, impugnature, maniglie 
ecc.) che si distinguono per il design, 
per le finiture curate e per l’alto grado 
di ergonomicità. «Negli ultimi anni i 
clienti sono sempre più alla ricerca di 
soluzioni su misura - spiega il titolare 
Giorgio Agosti -. Ed è qui che entra in 
gioco la nostra capacità di risolvere in 
breve tempo sia le richieste di perso-
nalizzazione del prodotto standard, 
sia le richieste di articoli speciali met-
tendo a disposizione il nostro staff 
tecnico, che è capace di progettare e 
costruire gli stampi internamente e 
proporre il materiale più adatto alla 
realizzazione del prodotto richiesto». 
La collaborazione con le più impor-
tanti aziende europee produttrici di 
materie prime e con le più aggiornate 
industrie di servizio tecnico e produt-
tivo sono un vantaggio per l’azienda 
perché consentono di soddisfare le 
più svariate esigenze di particolari 
prodotti sia in termoindurente (bake-
lite), con stampaggio ad iniezione, 
transfer o diretto; sia in termopla-
stico, con i tipi più diversi di granulati 
scelti secondo le caratteristiche di im-
piego dei pezzi finiti. «All’estero ab-
biamo consolidato la partnership con 
alcuni importanti distributori di arti-
coli tecnici nel mercato europeo ed 
extraeuropeo al punto che oggi i no-
stri prodotti sono distribuiti nei più 
importanti mercati mondiali. Gli in-
vestimenti realizzati nell’ultimo de-
cennio e gli altri già programmati per 

il prossimo quinquennio - continua 
Agosti - hanno tenuto conto delle di-
rettive internazionali di risparmio 
energetico, salvaguardia dell’am-
biente, smaltimento dei residui delle 
lavorazioni, salute e sicurezza. Sono 
state acquisite presse per lo stampag-
gio di ultima generazione sia elettri-
che che ibride, a basso impatto 
ambientale ma che consentono un 
elevato risultato tecnico in termini di 
qualità del prodotto finale. Abbiamo 
infine acquistato anche programmi 
gestionali e software per la progetta-
zione e innovazione del prodotto, per 
controllo e gestione dei processi pro-
duttivi e logistici». Se, da un lato, la 
tecnologia ha sempre rivestito un 
ruolo importante per lo sviluppo 
aziendale, permangono tuttavia 
aspetti fondamentali della tradizione 
che Gamm continua a coltivare. Uno 
di questi è l’attento controllo della 
qualità, attraverso la cura artigianale 
con cui gli operatori controllano ogni 
singolo prodotto, oggi come alle ori-
gini, sessant’anni fa. • Luana Costa

L’ESEMPIO DI GAMM, DA OLTRE SESSANT’ANNI NEL 

SETTORE DELLO STAMPAGGIO, DIMOSTRA COME, 

NONOSTANTE LE FONDAMENTALI INNOVAZIONI 

TECNOLOGICHE, RESISTANO VALORI ANCORATI 

ALLA TRADIZIONE, QUALI AD ESEMPIO IL 

CONTROLLO DELLA QUALITÀ E LA CURA 

ARTIGIANALE DI OGNI SINGOLO PRODOTTO

Tra software  
e artigianalità

Gamm ha sede a Montecchio Maggiore (Vi) 

www.gamm.com 
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D
all’Industria 4.0 e gli inve-
stimenti sulle tecnologie 
più recenti e performanti, 
al rispetto dell’ambiente 
con processi ecososteni-

bili. Il settore stampi è in fermento. Da 
una parte, perché si diffondono miti 
mediatici che ora mettono alla gogna 
la plastica creando disinformazione. 
Dall’altra, dato che parliamo in realtà 
di un materiale riciclabile la cui pro-
duzione continua a essere fondamen-
tale, il progresso tecnologico permette 
ora possibilità sempre più vantag-
giose. È chiaro da quanto spiega Paolo 
Tiacci, titolare insieme a Matteo Ma-
riuccini della perugina Tiemme 
Stampi Srl. «L’azienda nasce nel 2003 
sulla base di un progetto preciso che 
tende a collocarci come affidabili par-
tner di aziende votate alla qualità e al-
l’innovazione – premette Tiacci −. Nel 
corso del tempo, grazie all’utilizzo di 
nuovi software tridimensionali e 
nuovi macchinari, abbiamo svilup-
pato competenze tecnologiche sem-
pre maggiori, con le quali ha potuto 
soddisfare in pieno le aspettative del 
cliente. Tra i nostri punti di forza in-
fatti sono presenti una oramai ven-
tennale esperienza nel settore, la tec-
nologia di cui disponiamo e la serietà 
con la quale rispettiamo gli impegni 
presi». 
    In che modo vi ponete all’interno 
del contesto attuale? 
«Il nostro obiettivo principale è la 
soddisfazione del cliente. Spesso ve-

niamo coinvolti nel processo produt-
tivo partecipando all’ideazione di so-
luzioni in grado di avvicinare i bisogni 
del cliente alle esigenze costruttive e 
di mercato. Va precisato che Tiemme 
Stampi è specializzata nella realizza-
zione stampi per materie plastiche per 
termoformatura forma/trancia, per 
termoformatura forma/fustella e a 
iniezione». 

Quali sono gli aspetti che possono 
fare la differenza? 
«Uno degli elementi significativi degli 
ultimi tempi sta nell’opportunità che 
abbiamo colto del piano Industria 
4.0, con il quale siamo indubbiamen-
te cresciuti. Adesso, infatti, il proces-
so produttivo di ciascun particolare 
che compone lo stampo, anche il più 
banale, è completamente tracciabile, 
dalla materia prima alle eventuali la-
vorazioni esterne (come ad esempio i 
trattamenti termici), fino alla gestio-
ne delle revisioni. Poi non si possono 
trascurare gli investimenti in softwa-
re e in nuove tecnologie, praticamen-
te una costante per noi. Recentemen-
te, l’azienda si è dotata di una mac-

china multitasking per ridurre il nu-
mero dei piazzamenti dei particolari 
complessi con l’obiettivo di diminui-
re il tempo di realizzazione e, soprat-
tutto, ridurre gli errori legati ai ripo-
sizionamenti. Infine, la nostra colla-
borazione con i produttori sulla ri-
cerca e sviluppo mette a punto pro-
cessi produttivi ecosostenibili, cer-
cando di realizzare stampi in grado 
produrre contenitori leggeri, riciclabili 
o in materiali biodegradabili e com-
postabili».

Scendiamo nel particolare della 
vostra attività. 
«L’ufficio tecnico è supportato da sta-
zioni computerizzate per la progetta-
zione e il personale altamente spe-
cializzato collabora con il cliente per 
la realizzazione di stampi funzionali 
e perfettamente rispondenti alle ne-
cessità. In particolare, attualmente 
utilizziamo work station Cad/Cam 3d 
di ultimissima generazione e in con-
tinuo aggiornamento che ci permet-
tono di seguire l’intero processo pro-
duttivo in ogni sua singola fase. 

Quale tipologia di stampi siete in 
grado di realizzare?  
«Siamo in grado di realizzare diverse 
tipologie di stampi, secondo le esi-
genze. Negli ultimi anni ci siamo spe-
cializzati nella realizzazione di stam-
pi per termoformatura, tecnica di 
stampaggio materie plastiche a caldo, 
a partire da lastre o film, sotto pres-
sione o sottovuoto, permette di stam-
pare anche spessori sottilissimi. Gli 
stampi per termoformatura che siamo 
in grado di realizzare si dividono in 
cinque categorie che vanno dalla for-

ma fustella incorporata alla forma 
trancia simultanea. Per dare un’idea, 
possiamo fare l’esempio della forma 
fustella incorporata. In questa at-
trezzatura, è eseguita la termoforma-
tura con aria e vuoto nella prima sta-
zione e simultaneamente viene ta-
gliato il perimetro esterno della va-
schetta tramite fustelle. Nel secondo 
ed ultimo passaggio le vaschette ven-
gono impilate. Questo tipo di tecno-
logia può essere applicata solo ad al-
cuni tipi articoli con determinate ca-
ratteristiche. Il vantaggio sostanziale 
di queste attrezzature è la perfetta 
concentricità tra il termoformato e il 
perimetro di taglio. •

Paolo Tiacci, titolare insieme a Matteo 

Mariuccini della Tiemme Stampi, con sede a 

Perugia - www.tiemmestampi.it

Matteo Mariuccini, titolare 
della Tiemme Stampi Srl 
insieme con Paolo Tiacci, si 
addentra nella costruzione 
stampi che avviene all’interno 
dell’azienda perugina. «La 
lavorazione avviene con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici – dice Mariuccini −. 
Tali strumenti permettono di 
ottenere precisione e 
flessibilità per soddisfare con 
professionalità le esigenze del 
cliente e del prodotto da 
stampare. Il reparto produttivo 
è dotato di macchine cnc di 
ultima generazione che ci 
permettono di realizzare 
lavorazioni di assoluta 
precisione ottimizzando i 
tempi anche grazie al supporto 
dei soware utilizzati nel 
nostro ufficio tecnico. Questa 
sequenza viene attentamente 
monitorata in tutte le sue fasi: 
dalla prima bozza di disegno, al 
progetto 3d dello stampo, fino 
alla realizzazione dei percorsi 
utensile. Grazie al nostro 
soware gestionale, con la 
collaborazione di tutto il nostro 
personale, il flusso di 
informazioni viene tracciato ed 
è consultabile in tempo reale».

IN LAVORAZIONE

Come evolve l’universo stampi
L’ANALISI DI PAOLO TIACCI RIGUARDO A UN SETTORE IN FERMENTO, IN CUI 

INVESTIMENTI E RICERCA FANNO LA DIFFERENZA. «COMPETENZE TECNOLOGICHE SEMPRE MAGGIORI: COSÌ 

SODDISFIAMO ANCHE L’ESIGENZA PIÙ IMPEGNATIVA»

di Elena Ricci

INDUSTRIA 4.0 
Il processo di ciascun 
particolare dello 
stampo è tracciabile, 
dalla materia prima 
alle lavorazioni 
esterne, fino alle 
revisioni
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L
a domanda di alluminio è 
trainata dalle proprietà spe-
cifiche del materiale e dalla 
sua capacità di fornire solu-
zioni all’avanguardia e alta-

mente sostenibili, per sviluppare una 
società più efficiente nell’uso delle ri-
sorse e a bassa emissione di carbonio. 
In Europa la domanda di nuove appli-
cazioni, dove l’alluminio sostituisce al-
tri materiali, è costantemente in au-
mento. Comprendere che la 
sostenibilità ambientale è ormai un fat-
tore di competitività, è all’origine del-
l’approccio proattivo  della Nuova 
Osmal DTM di Induno Olona, in pro-
vincia di Varese, che opera nel settore 
della ossidazione e colorazione dell’al-
luminio, settore particolarmente deli-
cato ed estremamente competitivo. 
L’organizzazione riconosce che il mi-
glioramento continuo delle proprie 
performance in materia di qualità, am-
biente e sicurezza può condurre a si-
gnificativi vantaggi commerciali ed 
economici, venendo incontro, nello 
stesso tempo, alle aspettative di mi-
glioramento attese dal contesto setto-
riale e territoriale in cui l’azienda 
opera. Da qui, come ci racconta Carlo 
Spina, «la necessità di dotarsi di uno 
strumento completo e metodico per ga-
rantire il rispetto delle prescrizioni re-
lative al prodotto, la soddisfazione del 
cliente e per migliorare la competiti-
vità; pertanto è stata decisa l’adozione 
di un sistema di gestione integrato per 
la qualità, l’ambiente e la sicurezza ri-
ferito alle norme Uni En Iso 9001:15, 
Uni En Iso 14001:15 e Bs Ohsas 
18001:07».  
Avere un sistema di gestione sicurezza 
certificato significa gestire e struttu-
rare le attività aziendali, ottemperando 
ai requisiti richiesti dalla norma di ri-
ferimento, e avere un modello di ge-
stione che evidenzi la responsabilità 
della direzione nel miglioramento con-
tinuo della sicurezza sul lavoro. La di-
rezione, a tal fine, riesamina periodi-

camente la politica aziendale, così 
come gli obiettivi e i traguardi a breve e 
medio termine. 
«Per la Nuova Osmal DTM – prosegue 
Carlo Spina - la completa soddisfazione 
del cliente e il successo dell’azienda di-
pendono dal miglioramento continuo 
della qualità dei prodotti e dei servizi 
offerti, ma anche dal continuo impe-
gno nel prevenire incidenti, infortuni e 
malattie professionali attraverso la par-
tecipazione attiva di ciascun lavora-
tore. Il nostro lavoro è costantemente 
ispirato anche dall’impegno alla ridu-
zione dell’impatto ambientale, che 
rientra tra i criteri che concorrono alla 
definizione delle strategie aziendali e 
alla consapevolezza di ciascuno (tito-
lari, dipendenti, collaboratori, forni-
tori), in merito alle implicazioni am-
bientali delle proprie attività».  
La Nuova Osmal DTM punta inoltre al 
miglioramento continuo ed è piena-
mente consapevole che l’adozione di 
una strategia rivolta alla corretta ge-
stione della qualità e delle problemati-

che relative a sicurezza e ambiente, ri-
sulta essere essenziale per il proprio 
successo, per l’immagine di affidabilità 
trasmessa ai propri clienti e anche per 
la responsabilità sociale nei confronti 
degli altri portatori di interesse. Per tra-
durre nella pratica operativa questi 
principi, l’azienda si impegna a perse-
guire i seguenti obiettivi: raggiungere la 
piena soddisfazione del cliente me-
diante il rispetto dei requisiti espressi 
ed impliciti; aumentare la competiti-
vità aziendale attraverso l’analisi dei 
costi per l’individuazione di possibili 
margini di miglioramento; ampliare la 
gamma delle lavorazioni offerte; im-
plementare e mantenere un sistema di 
gestione che permetta il costante mo-
nitoraggio dei principali indici azien-
dali al fine di verificare l’esistenza di 
punti deboli e spunti di miglioramento; 
eliminare, ove possibile, i pericoli per la 
sicurezza degli operatori e il rischio di 
inquinamento per l’ambiente, indivi-
duando i pericoli; ridurre i rischi, at-
traverso l’adozione di misure di tutela 

e di controllo, al fine di renderli accet-
tabili e compatibili con gli obiettivi 
aziendali di lungo periodo; minimiz-
zare, ove tecnicamente possibile ed eco-
nomicamente sostenibile, ogni impatto 
negativo verso l’ambiente delle sue at-
tività e dei propri prodotti, adottando 
comportamenti etici finalizzati alla 
piena consapevolezza della responsa-
bilità sociale dell’azienda nei confronti 
dei portatori di interesse. •

Alluminio amico 
dell’ambiente 

di Emilia Barca

RICICLABILE ALL’INFINITO, L’ALLUMINIO È DI PER SÉ UN MATERIALE SOSTENIBILE. IN 

LINEA CON QUESTE CARATTERISTICHE INTRINSECHE, ALCUNE REALTÀ IMPEGNATE 

NELLA SUA LAVORAZIONE, MIRANO A RAGGIUNGERE I PIÙ ALTI LIVELLI DI 

EFFICIENZA ENERGETICA. NELLE PAROLE DI CARLO SPINA, L’ESEMPIO DI NUOVA 

OSMAL DTM

LA VISION 
Il miglioramento continuo delle proprie 
performance in materia di qualità, ambiente e 
sicurezza può condurre a significativi 
vantaggi commerciali ed economici

La Nuova Osmal DTM è 
specializzata in ossidazione 
anodica naturale e colorata, 
pulitura metalli, sabbiatura a 
vetro ed impallinatura, 
burattatura a secco, 
serigrafia. È prerogativa 
dell’azienda, derivante da una 
attenta e mirata strategia 
aziendale adottata, condurre 
le proprie attività in 
conformità alle prescrizioni 
legali applicabili e in modo 
tale da salvaguardare 
l’ambiente e l’incolumità dei 
propri dipendenti e di quanti 
agiscono all’interno 
dell’azienda o nei luoghi 
esterni di lavoro. L’azienda è 
dotata di un sistema di 
gestione sicurezza certificato: 
le attività aziendali sono 
strutturate ottemperando ai 
requisiti richiesti dalla norma 
di riferimento, con un modello 
di gestione che evidenzia la 
responsabilità della direzione 
nel miglioramento continuo 
della sicurezza sul lavoro. La 
direzione riesamina 
periodicamente la politica 
aziendale, così come gli 
obiettivi ed i traguardi a breve 
e medio termine.

LA POLITICA 

AZIENDALE

Nuova Osmal DTM si trova a Induno Olona (Va)  

www.nuovaosmaldtm.it
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