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andamento più debole anche nel 
2020», spiega il presidente Anie Giu-
liano Busetto, che già dalla seconda 
parte del 2018 invocava la necessità di 
sostenere gli investimenti in ambiti 
strategici come industria e infra-
strutture. 
  Le imprese si trovano ad affrontare 
uno scenario complesso sia sul fron-
te interno sia su quello estero.  
«Sul fronte interno Anie, insieme a 
Confindustria e ad altre associazioni 
di categoria, è impegnata a sollecita-
re il governo sull’importanza di ri-
portare l’attenzione dell’opinione 
pubblica e degli stakeholder sulla 
manifattura. Abbiamo spinto per un 
piano triennale come “Transizione 
4.0” che aiuti le imprese a investire in 
tecnologie abilitanti la digitalizza-
zione, perché un anno era un arco di 
tempo decisamente limitato per com-
pletare questo processo. Sviluppare la 
digitalizzazione non è una moda, ser-
ve alle aziende per ridurre il time to 
market (tempo di immissione sul 
mercato di un prodotto), aumentare la 
flessibilità delle linee produttive per 
realizzare prodotti sempre più cu-
stomizzati, raccogliere dati con l’obiet-
tivo di ottimizzare la produzione; tut-
te esigenze della manifattura moder-
na da soddisfare per restare compe-
titivi». 

E sul fronte estero? 
«Le imprese Anie, soprattutto quelle 
medio-piccole, fanno fatica sui mer-
cati internazionali in crisi, così come 
le imprese clienti cui le nostre azien-
de forniscono tecnologie. Servireb-
be maggiore stabilità».  

E anche una politica industriale 
forte dell’Europa, che rischia di re-
stare schiacciata tra Usa e Cina. 
«Sì, l’Europa non deve diventare ter-
reno di conquista, ma va rafforzata 
per assurgere a mercato di riferi-
mento high-end. Dobbiamo guidare lo 
sviluppo tecnologico e innovativo di 
alta qualità dell’industria in modo 
da costituire un polo - se non equiva-
lente, almeno competitivo - nei rap-
porti con Stati Uniti e Cina. Per quan-
to riguarda il nostro Paese, non dob-
biamo adagiarci sul fatto che la nostra 

manifattura è la seconda in Europa, 
ma lavorare per avvicinarci alla Ger-
mania e, al contempo, non essere su-
perata da altre nazioni. La manifat-
tura italiana sostiene il Pil e l’export, 
possiede caratteristiche straordinarie 
rispetto ad altri competitor, per que-
sto va sostenuta maggiormente sul 
versante domestico e internazionale».    

Cosa la convince di più e cosa di 
meno del Piano Transizione 4.0 con-
tenuto nella Manovra? 
«In base alla mia esperienza di presi-
dente di Anie, gli imprenditori hanno 
in generale compreso i vantaggi del-
la digitalizzazione applicata ai pro-
cessi produttivi, ma occorre loro tem-
po per capire se e in che misura han-
no le adeguate risorse all’interno del-
l’azienda per realizzare al meglio la 
trasformazione digitale. Occorre per-
ciò continuare a insistere su questa 
strada, avendo la consapevolezza che 
i tempi saranno dilatati. Entrando 
nel merito del Piano, la Federazione 
sostiene l’Esecutivo, anche perché 
Transizione 4,0 porterebbe sulla car-
ta un’iniezione di risorse per le im-
prese pari a circa 7 miliardi di euro. 
Importante, poi, che non vi sia stata 
interruzione di continuità negli in-
vestimenti. Va bene anche l’impiego 
del credito d’imposta, che però va 
spiegato alle imprese e reso facil-
mente fruibile, generando così an-
che l’auspicato ampliamento della 
platea dei beneficiari. È fondamentale 
riportare l’industria al centro del-
l’agenda economica, politica e cultu-
rale del Paese».     

La formazione resta un modo cru-
ciale? 
«A mio parere si investe troppo poco 
in Italia nella scuola, negli istituti 

tecnici e nelle università. Servirebbe 
un piano di sostegno in questo senso, 
rafforzando il legame tra formazione 
e mondo imprenditoriale. Anche gli 
stessi dottorati di ricerca restano an-
corati a percorsi accademici e non, 
come dovrebbe essere, all’ingresso di 
menti eccellenti nel tessuto produt-
tivo. Occorre investire di più nelle 
competenze dei giovani e di chi già la-
vora nelle imprese: positiva, in questo 
senso, la riconferma del credito d’im-
posta per la formazione nel Piano 
Transizione 4.0. È importante, infine, 
comunicare alle famiglie le opportu-
nità offerte dalla manifattura e il va-
lore di una formazione tecnica. Oggi 
- ma soprattutto domani - serviranno 
tecnici preparati per implementare
l’Industria 4.0. Infine, torno a ribadi-
re un concetto: sostenere l’impresa,
renderla più competitiva, sollecite-
rebbe l’occupazione a tutti i livelli. Fa-
cilitare le condizioni in cui operano le 
imprese aiuterebbe a rafforzare que-
sto aspetto in tutto il Paese».

Quali gli obiettivi di Anie per il 
2020? 
«Anie ha proposto al governo di pia-
nificare un programma Casa 4.0 dedi-
cato alle tecnologie per l’edificio che ri-
guardano aspetti quali sicurezza (vi-
deosorveglianza, sistemi di protezio-
ne accesso), risparmio energetico, il-
luminazione, elettrodomestici e ge-
stione impiantistica. Elevare il conte-
nuto tecnologico degli edifici residen-
ziali e commerciali agevolerebbe la 
vita dei cittadini e, al contempo, ne au-
menterebbe il valore economico. Ab-
biamo fatto alcune proposte di formule 
di incentivazione che andrebbero in-
contro a cittadini e costruttori».  
• Francesca Druidi
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4 I Saloni

È
andata in archivio con suc-
cesso la prima edizione di 
Mecspe Bari, che dal 28 al 
30 novembre ha attratto 
nei padiglioni di Nuova 

Fiera del Levante 16.243 professionisti 
e 656 aziende espositrici, con 54 fra 
convegni e workshop, dieci iniziative 
speciali e la mostra l’Officina intelli-
gente. Numeri che confermano il ca-
poluogo barese come centro nevral-
gico d’innovazione per il Centro e il 
Sud Italia. Ora il conto alla rovescia è 
per l’appuntamento dedicato all’in-
dustria manifatturiera e alla fabbrica 
intelligente in programma a Fiere di 
Parma dal 26 al 28 marzo. La 19esima 
sarà l’ultima edizione di Mecspe a 
Parma, prima di trasferirsi nel quar-
tiere fieristico di BolognaFiere nel 
2021. Il connubio tra tecnologia e for-
mazione resta centrale anche in que-
sta manifestazione. La sfida è au-
mentare il livello di competenze digi-
tali di tutti gli operatori del manifat-
turiero e, in particolare modo, delle 
nuove generazioni. Continua la diffi-
coltà di reperimento di giovani da in-
serire negli impianti produttivi ita-
liani, con un mismatch domanda-of-
ferta che riguarda sia i profili di lau-
reati che quelli tipici della formazio-
ne professionale. Questa analisi, come 
emerge dai dati del bollettino mensi-
le del Sistema informativo Excelsior 
realizzato da Unioncamere e Anpal, è 
corroborata dalle ultime ricerche con-
dotte dall’Osservatorio Mecspe, in 
base alle quali la fabbrica resta nel-
l’immaginario giovanile un luogo di la-
voro ancorato agli stereotipi del pas-
sato quali ripetitività e staticità. 

UN’AREA SPECIALE
Per far fronte al fenomeno, e avvicina-
re i giovani alla trasformazione digita-
le avvenuta negli ultimi anni con l’In-
dustria 4.0, Mecspe lancia come assoluta 
novità dell’edizione “Fabbrica senza li-
miti”: cuore mostra di 2mila mq nel Pa-
diglione 4 ideato in collaborazione con 
il Cfi - Cluster fabbrica intelligente, per 

incentivare lo scambio e l’interazione di 
conoscenze fra aziende e giovani, for-
nendo una giusta corrispondenza con 
l’attuale conformazione degli stabili-
menti 4.0. Grazie al video mapping, 
quest’area speciale fornirà un’espe-
rienza dinamica e immersiva nelle ca-
ratteristiche della fabbrica del futuro per 
esaltare le sinergie tra uomo e macchi-
na. Suddivise in più isole, saranno trat-
tate le tematiche più avanzate, con il 

supporto delle imprese coinvolte: ci 
sarà spazio per gamification, Iot, realtà 
aumentata e virtuale, cloud manufac-
turing, digital twin, 5G e Big data, si-
mulazione, wearable device, additive 
manufacturing, cobotica e intelligenza 
artificiale. Formazione e innovazione 
sono al centro anche dei “Laboratori 
Mecspe, la via italiana alla fabbrica in-
telligente”, appuntamenti che nei prin-
cipali distretti industriali italiani rac-
contano il progresso delle aziende nel 
percorso di adesione all’industria 4.0, 
così come l’incremento del ruolo della 
persona nelle dinamiche lavorative de-
gli stabilimenti produttivi. La roadmap 
2020 si aprirà il 10 febbraio a Firenze per 
poi proseguire il 12 marzo a Milano e 
successivamente con altre numerose 
tappe su tutto il territorio nazionale. 

INIZIATIVE DI SVILUPPO
Con il progetto “Blue is the new green”, 
nell’area Progettazione e design, Mate-
rioteca darà, invece, la possibilità di 
assistere 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. Non mancheranno i conve-
gni, 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 utilizza-
tori del Cae, agli ingegneri, ai meccani-
ci e ai player e stakeholder del mercato. 
L’obiettivo è incoraggiare un impiego 
consapevole ed efficace della simula-
zione nello sviluppo del prodotto con di-
versi focus sulle sfide future.  
Numerose le associazioni coinvolte nel-
la realizzazione di iniziative e aree te-
matiche: Confartigianato; Ascomut (As-
sociazione italiana macchine tecnologie 
e utensili); Cna Produzione (Confede-
razione nazionale dell’artigianato e del-
la piccola e media impresa); Apindustria 
Torino e Brescia; Confindustria Cuneo. 
Dall’Italia all’estero, il confronto con i 
buyer sarà anche internazionale grazie 
alle attività promosse insieme alle de-
legazioni provenienti da Paesi europei 
ed extraeuropei, come Germania, Israe-
le, Polonia, India e Usa. •

Una fabbrica senza limiti

di Francesca Druidi

È IL NUOVO CUORE MOSTRA DELLA 19ESIMA EDIZIONE DI MECSPE, CHE AVRÀ IL COMPITO DI ATTRARRE LE 

NUOVE GENERAZIONI. LA FIERA PUNTO DI RIFERIMENTO PER L’INDUSTRIA 4.0 TORNA PER L’ULTIMA VOLTA A 

PARMA CON CONTENUTI SEMPRE INNOVATIVI

I SALONI DI MECSPE

LA 19ESIMA EDIZIONE 
sarà l’ultima 
di Mecspe a Parma, 
prima di trasferirsi nel 
quartiere fieristico 
di BolognaFiere 
nel 2021

La sinergia dei 12 saloni tematici, ma anche dei quartieri tematici e 
delle isole di lavorazione, consentirà al visitatore di orientarsi tra le 
novità del mercato in tema di materiali, macchine e tecnologie per 
ogni settore dell’industria manifatturiera. Ricordiamo, nelle specifico, 
i saloni: Macchine e utensili (macchine utensili, utensili e 
attrezzature); Fabbrica digitale (tecnologie informatiche per la 
gestione di una fabbrica intelligente); Motek Italy (automazione di 
fabbrica); Power drive (sistemi - componenti - meccatronica); Control 
Italy (metrologia e controllo qualità); Logistica (sistemi per la gestione 
della logistica, macchine e attrezzature); Subfornitura meccanica 
(lavorazioni industriali in conto terzi); Subfornitura elettronica 
(progettazione, lavorazioni elettroniche e componenti e accessori); 
Eurostampi, Macchine e subfornitura plastica, gomma e compositi 
(stampi e stampaggio; lavorazioni delle materie plastiche della 
gomma e dei compositi); Additive manufacturing (rapid prototiping 
e 3d printing); Trattamenti e finiture (macchine e impianti per il 
trattamento e la finitura delle superfici); Materiali non ferrosi e leghe 
(alluminio, titanio, magnesio, leghe leggere). 
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I
nterfacce e applicazioni a co-
mando vocale che comunicano 
con monitor 4K e Big Pad; soft-
ware in grado di individuare i 
temporali per la messa in sicu-

rezza degli strumenti aziendali; robot 
collaborativi e stampanti in 3D digi-
talmente interconnesse, realtà au-
mentata a supporto dei processi 
produttivi. È solo un assaggio del vasto 
campionario di soluzioni innovative 
che sfileranno sotto gli occhi dei visi-
tatori a Samuexpo 2020, evento unico 
nel panorama fieristico dedicato al-
l’industria metalmeccanica e delle la-
vorazioni plastiche ospitato a 
Pordenone Fiere dal 6 all’8 febbraio 
prossimi. Aziende di primo livello na-
zionali e straniere, imprese dinamiche 
e intraprendenti, realtà eccellenti di 
nicchia comporranno un panel di 
espositori che vedrà lievitare la sua di-
mensione internazionale grazie alla 
presenza annunciata di marchi leader 
di settore provenienti da Usa, Giap-
pone, Cina, Corea, Germania Austria 
Svizzera, Spagna Francia e Uk. 

QUATTRO SALONI TEMATICI 
CON UNA VISIONE INTEGRATA 
Fedele da anni alla biennale friulana, 
riconosciuta ormai come punto di ri-
ferimento tecnologico per il settore 
della meccanica e della plastica oltre 
che come piattaforma selezionata di 
business matching, il pubblico qualifi-
cato di imprenditori, manager, buyer e 
distributori potrà così scoprire in an-
teprima a Pordenone i prodotti e ser-

vizi in procinto di sbarcare sul mer-
cato. Distribuiti su una metratura 
espositiva che per l’edizione 2020 ha 
dovuto ampliarsi ulteriormente in 
modo da accogliere i 600 brand e gli 
oltre 430 stand attesi da tutta Italia ed 
Europa. Con un incremento di esposi-
tori, già aumentati del 20 per cento nel 
2018, che stando alle previsioni farà il 
paio con quello dei visitatori. Pas-
sando dai 13 mila ospitati durante l’ul-
tima rassegna, con una quota di flussi 
internazionali cresciuta di un terzo sul 

2016, ai circa 15 mila stimati ai cancelli 
di Samuexpo 2020. Ed è proprio in 
virtù di questa crescente forza attrat-
tiva che gli organizzatori hanno scelto 
di aprire un terzo padiglione all’in-
terno del salone Subtech, andando a 
completare un mosaico della mostra 
pordenonese in grado di coprire l’in-
tero spettro tematico relativo alle la-
vorazioni di metalli e materie 
plastiche. Protagonista per la quattor-
dicesima volta del palinsesto fieristico 
di Samuexpo, Subtech si inserisce in 
un territorio tradizionalmente legato 
alla componentistica e meccanica, in 
cui opera un distretto di imprese al-
l’avanguardia e molto specializzate 
nel campo della subfornitura. Altret-
tante candeline verranno spente da 
Samuplast, il salone d’eccellenza per le 
tecnologie, macchine e materie plasti-
che che permette un’ampia visibilità 
agli operatori in grado di qualificarsi 
come partner strategici delle più avan-
zate aziende manifatturiere. La capa-
cità di coniugare politiche di prezzo 
molto aggressive con notevoli risorse 
in fase progettuale rappresenta un 
forte elemento di competitività, che 
convoglia verso il polo produttivo del 
Nord Est l’interesse di numerosi buyer 
internazionali. 

TAGLIO LAMIERE E DIGITAL 
MANUFACTURING IN VETRINA 
Fiore all’occhiello dell’offerta esposi-

tiva targata Samuexpo resterà co-
munque Samumetal, il salone più lon-
gevo della manifestazione che 
quest’anno compirà vent’anni. Un an-
niversario importante per questa 
“fiera nella fiera” che ormai ha conso-
lidato il suo ruolo di riferimento per il 
settore delle tecnologie e degli utensili 
per la lavorazione dei metalli, grazie ai 
suoi focus mirati sul taglio e deforma-
zione delle lamiere e i risvolti di pro-
cesso in termini di automazione, 
logistica e robotica. Un’occasione per-
fetta per conoscere clienti finali, di-
stributori e buyer con l’obiettivo di 
trovare nuovi business e sinergie, ma 
anche per approfondire tematiche og-
getto di confronto quotidiano tra co-
struttori e utilizzatori, oltre a standard 
tecnici, economici, qualità e sicurezza. 
Totalmente proiettato nel futuro della 

digital manufacturing sarà infine lo 
spazio Fabbrica 4.0, la quarta e ultima 
area che completa il palinsesto esposi-
tivo di Samuexpo. Allestita all’interno 
del padiglione 5 bis, vedrà sfilare le mi-
gliori tecnologie abilitanti dal piano 
nazionale Industria 4.0 offrendo il pal-
coscenico a robot interconnessi e rapi-
damente programmabili; stampanti in 
3D connesse a software di sviluppo di-
gitali; sistemi di cloud e di cyber-secu-
rity per le operazioni in rete; 
integrazione di informazioni lungo la 
catena del valore dal fornitore al con-
sumatore e tanto altro ancora. Quattro 
aree per quattro specifici target, ma 
con una missione comune individuata 
come obiettivo di fondo di Samuexpo 
2020: incrementarne la vocazione in-
ternazionale anche grazie a un road-
show che vedrà il team del salone in 
pista nelle fiere di settore più rilevanti 
d’Europa, con un grande impegno in 
comunicazione assieme ai nuovi 
media partner italiani e stranieri. • 

La biennale hi-tech 
di Pordenone 

di Giacomo Govoni 

TECNOLOGIE 4.0 PER LA LAVORAZIONE DI METALLI E MATERIE PLASTICHE E 

SOLUZIONI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER MIGLIORARE I PROCESSI 

PRODUTTIVI SARANNO LE ATTRAZIONI DI SAMUEXPO 2020, ESPOSIZIONE 

INTERNAZIONALE AL VIA DAL 6 FEBBRAIO 

LO SPAZIO FABBRICA 4.0  
Allestito all’interno del 
padiglione 5 bis, vedrà 
sfilare le migliori 
tecnologie abilitanti 
dal piano nazionale 
Industria 4.0 

VISITATORI
AFFLUENZA 
PREVISTA AI 
CANCELLI DI 
SAMUEXPO 2020

15 MILA 
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L’
economia italiana si trova 
ancora in fase di stagnazio-
ne. Lo sottolinea Confindu-
stria nella Congiuntura flash 
relativa al quarto trimestre 

2019, che descrive un quadro piuttosto 
incerto. Aumenta l’occupazione (+0,2 
per cento a ottobre-novembre sul terzo 
trimestre), ma l’export cresce a fatica, so-
stenuto dalle vendite extra-Ue (deboli 
però a novembre) con Giappone e Sviz-
zera i mercati più dinamici rispetto a 
quelli di Medio Oriente, Sud America e 
Cina. I consumi restano deboli, seppure 
in lieve espansione; a preoccupare è so-
prattutto la mancanza di investimenti, 
che stentano a ripartire. I tassi sovrani 
sono stabili, ma il credito è in calo. La di-
namica del commercio mondiale resta 
fiacca; le tensioni geo-politiche inter-
nazionali di queste settimane, che coin-
volgono Libia, Iran e Iraq, generano an-
cora più incertezza, con rischi sulle for-
niture petrolifere e quindi sull’anda-
mento di tutta l’economia globale. 

TRA EUROPA E MEDITERRANEO 
La tregua sui dazi tra Usa e Cina è una 
notizia positiva per Confindustria, che 
rilancia la riflessione su quale deve es-

sere il ruolo dell’Europa nello scacchie-
re internazionale. Da una parte, gli Sta-
ti Uniti difendono la propria industria a 
tutti i costi; dall’altra la Cina mira al cuo-
re del Vecchio Continente grazie anche 
alla nuova Via della Seta. «Il punto è che 
cosa facciamo come Europa: dobbiamo 
portare la questione industriale al cen-
tro nell’interesse dell’Italia con conse-
guenze importanti per l’occupazione», 
ha dichiarato il presidente degli indu-
striali italiani Vincenzo Boccia, in occa-
sione dell’assemblea pubblica di Con-
findustria Siracusa sul tema “Il capita-
le umano – risorsa strategica per l’im-
presa ed il territorio”. «Abbiamo tre 
grandi questioni davanti a noi – ha pro-
seguito Boccia – quella infrastrutturale, 
la formazione e l’inclusione dei giovani 
e la competitività del Paese. Su questi 
punti dobbiamo agire e orientare tutte 
le risorse. La formazione ci garantisce il 
futuro del Paese e le infrastrutture ci ga-
rantiscono la sua competitività». La ri-
cetta per Confindustria è ridurre il de-
bito, ridurre il deficit e aumentare la cre-
scita. Occorre puntare sulle infrastrut-
ture in grado di collegare territori affa-
mati di opere, come la Sicilia, «per un’Ita-
lia che non sia sud dell’Europa, ma ba-
ricentro tra Europa e Mediterraneo». Si 
può e si deve realizzare la dotazione in-
frastrutturale necessaria «in chiave Ita-
lia con risorse già stanziate che però van-
no attivate e sia in chiave Europa, con 
una proposta riformista che non punti 
ad avere più deficit ma un piano di in-
vestimenti rilevanti con attenzione alla 
sostenibilità green, ovvero ambientale, 
economica e sociale». Il numero uno di 
Viale dell’Astronomia non manca di 
bacchettare la politica, che manca di una 
visione di impatto dei provvedimenti sul-
l’economia reale e dovrebbe invece re-
cuperare la sua funzione primaria, de-
terminando le priorità e gli obiettivi da 

raggiungere per il Paese. «Bisognerebbe 
capire quanta occupazione e sviluppo 
crea una mossa o un’altra. Spero che non 
dobbiamo attendere traumi economici 
per fare un salto di qualità, come spes-
so accade in Italia. La nostra aspettati-
va è che il rodaggio di questo gover-
no passi oltre la legge Finanziaria che 
vede criticità da parte nostra». 

ATTESA PER CONNEXT2020
A Siracusa si è parlato di valorizza-
zione del capitale umano, un argo-
mento oggi centrale che sarà discusso 
anche alla seconda edizione di Con-
next, il più grande evento espositivo e 
di business matching di Confindu-
stria, in programma il prossimo 27-28 
febbraio al MiCo di Milano. Uno dei 
quattro driver tematici sarà proprio “la 
persona al centro del progresso”, in-

sieme a Fabbrica intelligente; Le città 
del futuro; Pianeta sostenibile. Gran-
de visibilità sarà data ai “Laboratori” 
trasversali e tematici, dedicati ai temi 
di attualità come la Domanda pubbli-
ca per l’innovazione, Finanza di pro-
getto, Reti d’impresa, Open innova-
tion. In linea con i quattro driver, gran-
di nomi di speaker internazionali por-
teranno lo sguardo sulle sfide del fu-
turo. L’iniziativa, ha dichiarato il pre-
sidente di Confindustria Boccia, «riu-
nirà aziende che così si connettono, si 
conoscono, si alleano e crescono in-
sieme. Imprese che cercano alleati per 
un percorso di crescita, rivolgendosi 
anche ad altri Paesi europei ed extra-
europei. È un modello culturale in cui 
l’impresa italiana si apre per crescere, 
si allea, costruisce un modo per fare si-
stema al suo interno». •

Connettere imprese e territori 

di FD

Il presidente di Confindustria 

Vincenzo Boccia

PER FAR RIPARTIRE L’ECONOMIA C’È BISOGNO DI UN MASSIVO PIANO D’INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IN 

ITALIA E IN EUROPA. PIÙ CRESCITA E MENO DEBITO CONTRIBUIRANNO AD AVERE PIÙ LAVORO. LE DIRETTRICI 

DI SVILUPPO DEL PAESE PER CONFINDUSTRIA

È stata siglata l’intesa tra Confindustria e 
Confimprese per un’azione sinergica nei confronti 
delle istituzioni. L’accordo segna il primo step di 
un progetto di ampio respiro, che prevede 
l’organizzazione di tavoli di lavoro congiunti su 
asset di interesse trasversale e strategici per lo 
sviluppo: dalla crescita digitale alla dotazione 

infrastrutturale e al fisco; dall’inclusione giovani 
alle semplificazioni amministrative. «L’accordo – 
dichiara Boccia – nasce dalla consapevolezza 
che non esistono soluzioni semplici a problemi 
complessi e che oggi per rilanciare la crescita 
occorre un patto d’azione tra tutti i protagonisti 
dell’economia. La stessa logica abbracciata con 
responsabilità dai corpi intermedi ci auguriamo 
sia accolta dalla politica in ogni sua espressione 

e diventi dominante nel Paese». Il mondo della 
distribuzione condivide le logiche industriali di 
Confindustria, evidenzia il presidente di 
Confimprese Mario Resca. «La condivisione di 
istanze comuni a supporto della cultura 
imprenditoriale e dei valori del mercato e della 
concorrenza può generare una rappresentatività 
maggiormente percepita a vantaggio dell’intero 
sistema Paese». 

PATTO D’AZIONE 

AUMENTO DEI LAVORATORI IMPIEGATI 
REGISTRATO TRA OTTOBRE E NOVEMBRE DEL 
2019 RISPETTO AL TERZO TRIMESTRE 

+0,2 OCCUPAZIONE





terno del vostro Manifesto potreb-
bero aiutare già dall’anno in corso 
a invertire questa tendenza? 
«Per accelerare la trasformazione 
digitale del sistema manifatturiero, 
nel 2020 andrebbero previste mi-
sure dedicate ai progetti per un in-
tero processo produttivo e per filiere 
produttive, che consentirebbero di 
superarne l’attuale frammentarietà. 
Crediamo anche sia doveroso stan-
ziare risorse per sostenere le attività 
di sorveglianza del mercato, cre-
ando collaborazioni con il mondo 
dell’industria per iniziative di auto-
controllo e con il sistema di accredi-
tamento. È inoltre necessario un 
piano di sviluppo sostenibile che fa-
vorisca una decisa transizione eco-
logica dei processi produttivi, 
conciliando la crescita economica e 
occupazionale con la tutela del pa-
trimonio naturale e delle diverse 
fonti energetiche. Da ultimo, dob-
biamo segnalare la grave situazione 
in cui versano le infrastrutture ita-
liane». 

In quali aspetti risulta partico-
larmente penalizzante? 
«Le criticità del trasporto eccezio-
nale dei grandi manufatti indu-
striali, relative alla complessità 
dell’operazione aggravata dagli 
oneri burocratici, hanno un impatto 
che compromette l’operatività di 
molte imprese. È necessario adot-
tare a breve termine soluzioni sta-
bili, regolamentari e infrastrutturali, 
che permettano di coniugare la ne-
cessità di tutelare la sicurezza stra-
dale, la sostenibilità economica delle 
imprese, i livelli occupazionali e il ri-
spetto dell’ambiente, compromesso 

da un’eccessiva congestione stra-
dale».   

Fin dal titolo dell’assemblea 
avete posto l’accento sull’impatto 
sociale della meccanica. Quali dati 
lo descrivono in maniera più elo-
quente? 
«I numeri riconsegnano il peso so-
ciale della nostra manifattura, che a 
fine 2019 ha superato la soglia dei 49 
miliardi di euro in produzione, im-
piegando 221 mila addetti nel set-
tore. Porre l’accento sull’impatto 
sociale della meccanica significa 
anche salvaguardare l’ambiente cir-
costante. Anima auspica l’avvio in 
tempi brevi di un serio piano di in-
vestimenti per uno sviluppo sosteni-
bile che consenta alle imprese, 
soprattutto medio-piccole, di spri-
gionare le proprie competenze tec-
nologiche e gestionali, favorendo il 

disaccoppiamento fra la crescita 
economica-industriale e gli impatti 
ambientali. In particolare, dal punto 
di vista energetico e ambientale il 
contesto storico attuale è molto im-
portante per il sistema industriale».    

Per quali ragioni? 
«Sia perché segna un primo tra-
guardo temporale per gli obiettivi 
del “vecchio” Piano 20-20-20, sia per-
ché determina un impegno ancora 
più forte in relazione agli scenari 
2030 e 2050 del Piano nazionale in-
tegrato per l’energia e il clima. È pre-
visto, infatti, che l’Italia debba 
accelerare il processo di decarboniz-
zazione, agendo prioritariamente 
sull’efficientamento degli edifici e 
incrementando l’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile».     

In diverse occasioni ha eviden-
ziato l’abilità delle imprese mec-
caniche di reagire al 
rallentamento della crescita sco-
vando nicchie di mercato in Paesi 
meno conosciuti. Quali sono le 
rotte estere più interessanti da 
questo punto di vista? 
«Stati Uniti (+16,4 per cento rispetto 
al primo semestre 2018) e Germania 
(+6,6 per cento) rimangono sicura-
mente i nostri primi due partner 
commerciali. La Francia, al terzo 
posto per importanza, presenta una 
sostanziale stabilità nella richiesta 
di tecnologie italiane, mentre il 
Regno Unito, al quarto posto, regi-
stra un incremento dell’8 per cento. 

Bene anche la Spagna con un +6,8 
per cento. Le previsioni export 2019, 
pari al +1,1 per cento contro l’1,7 per 
cento dell’anno passato sul 2017, evi-
denziano una contrazione dovuta 
alla guerra dei dazi e alle crisi geo-
politiche che rallentano la crescita. 
Tuttavia il valore del made in Italy è 
il principale traino dell’export ita-
liano, pertanto è necessario consoli-
dare il processo di 
internazionalizzazione delle im-
prese». 

In che modo le istituzioni pos-
sono fornire un sostegno concreto 
in questa partita? 
«Agendo trasversalmente su più am-
biti: tutela della proprietà intellet-
tuale, incentivi, lotta alla 
contraffazione, economia digitale. 
Questi interventi possono infatti 
contribuire a realizzare una nuova 
struttura all’ordinamento del com-
mercio internazionale, permettendo 
la nascita di un vero mercato unico 
europeo in cui le Pmi possano svi-
luppare iniziative di lungo termine 
per le esportazioni. In secondo 
luogo, occorre che il Governo dia 
atto a un’eventuale e successiva ri-
modulazione  degli interventi in 
chiave di innovazione e sostenibi-
lità. Novità che dovranno prevedere 
tempi di gestazione e assimilazione 
adeguati ai tempi delle imprese e un 
contesto stabile per la programma-
zione degli investimenti».  
• Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI 
È un processo che si attua agendo 
trasversalmente su più ambiti: tutela della 
proprietà intellettuale, incentivi, lotta alla 
contraffazione, economia digitale

Primo Piano12
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C
he chiusura di 2019 pre-
figurano i dati provvi-
sori relativi all’anda-
mento economico della 
vostra regione e qual è 

l’identikit delle imprese che stan-
no trainando la crescita?
GIOVANNI BARONI: «Il quadro in-
ternazionale è in peggioramento, 
anche a causa delle forti tensioni 
geopolitiche, e la congiuntura na-
zionale stenta a mostrare veri se-
gnali di ripresa. L’Emilia-Romagna 
ha i fondamentali economico-pro-
duttivi solidi: in questi anni moltis-
sime nostre imprese hanno innova-
to, investito e rafforzato la propria 
presenza internazionale. Nell’anno 
appena trascorso la produzione ha 
mantenuto un trend positivo, in 
particolare grazie alle esportazioni. 
Il nostro export pro capite è primo 
nel Paese e il 10 per cento delle im-
prese italiane che esportano sono in 
Emilia-Romagna. Anche il Pil re-
gionale continua a registrare una 
crescita annua superiore rispetto 
alla media del Paese».  
CLAUDIO SCHIAVONI: «I primi se-
gnali confermano una dinamica pro-
duttiva regionale sottotono e anco-
ra debole in alcuni importanti com-
parti, dovuta in particolare al basso 
profilo congiunturale del mercato 
interno. Nel 2019 hanno retto le 
esportazioni soprattutto grazie alla 
crescita della nautica, uno dei settori 
più performanti dell’economia re-

gionale. Difficile fare un identikit 
delle aziende che trainano la cre-
scita: di certo c’è che quelle più 
orientate ai mercati esteri e che ne-
gli ultimi anni non hanno mai smes-
so di investire oggi sono più com-

petitive. Oggi quello che serve alle 
imprese marchigiane è un cambio di 
paradigma, che trasformi la cultura 
del contoterzista in vera cultura im-
prenditoriale. Facendo sì che le 
aziende che crescono possano esse-
re da traino per le altre, in una logica 
di filiera». 

Le filiere industriali stanno at-
traversando un’intensa fase di di-
gitalizzazione dei processi pro-
duttivi. Quali distretti locali sono 

più avanti e a quali progettualità 
state pensando per accelerarlo? 
G.B.: «In effetti le filiere sono una ri-
sorsa importante dell’Emilia-Ro-
magna: il nostro sistema produttivo 
è strettamente connesso, grandi e 
piccole imprese lavorano insieme e 
ciò garantisce efficienza e flessibi-
lità. La rapida evoluzione tecnolo-
gica richiede investimenti impor-
tanti e capitale umano competente. 
Le imprese che vogliono sviluppare 
processi di innovazione tecnologica, 
organizzativa e di mercato hanno a 
disposizione il piano ER Smart In-
dustry, che realizziamo con la Re-
gione e il finanziamento del Fondo 
sociale europeo: azioni di forma-
zione e consulenza declinate nelle 
principali filiere regionali quali mec-

canica, meccatronica, motoristica, 
agroalimentare, tessile e moda, casa-
arredo, salute e benessere». 
C.S.: «Il tema della digitalizzazione 
è in cima alle agende dei nostri im-
prenditori. Come Confindustria Mar-
che abbiamo collaborato attiva-

Giovanni Baroni: «Imprese e innovazione, 
capitale umano, reti internazionali, benessere e 
qualità della vita: sono alcuni temi prioritari per 
lo sviluppo futuro del nostro territorio al centro 
del progetto Traiettoria 2030»

Giovanni Baroni, presidente piccola 

industria Confindustria Emilia-Romagna

di Giacomo Govoni

IMPRESE
LA PERCENTUALE 
DELLE AZIENDE 
EMILIANE DA CUI 
DERIVA L’EXPORT 
ITALIANO 

10%

Sulle orme 
delle filiere eccellenti

GRAZIE ALLA CAPACITÀ DI CONSOLIDARE I FLUSSI EXPORT DEI DISTRETTI 

INDUSTRIALI DI PUNTA, EMILIA ROMAGNA E MARCHE HANNO ASSORBITO 

L’IMPATTO CON UN 2019 DIFFICILE SUL PIANO GEOPOLITICO ED ECONOMICO. 

DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ PRODUTTIVA IN OTTICA CIRCOLARE LE 

CHIAVI SCELTE DAI RISPETTIVI SISTEMI REGIONALI PER PROIETTARSI NEL 

NUOVO DECENNIO CON RINNOVATO SLANCIO COMPETITIVO
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mente con l’assessore alle attività 
produttive e il presidente del Con-
siglio regionale sia alla stesura del-
la legge regionale Impresa 4.0 che al-
l’attivazione di due bandi regionali. 
Con risultati incoraggianti e richie-
ste di finanziamenti di gran lunga 
superiori ai fondi stanziati. Inoltre 
come sistema confindustriale re-
gionale abbiamo costituito nel 2018 
il Dih Marche che auspichiamo di-
venti il punto di riferimento per le 
imprese che vogliono perseguire 
l’approccio 4.0, sperimentare le tec-
nologie digitali e accedere a stru-
menti di finanziamento pubblici e 
privati. È già partito il primo pro-
getto pilota insieme alla Luiss in 
cui abbiamo testato il modello ope-
rativo con la filiera del fashion, coin-
volgendo tutte le territoriali». 

Altra grande transizione in cor-
so è quella verso i paradigmi del-
l’economia circolare. Quanto ci 
sta investendo il tessuto indu-
striale del vostro territorio e qual 
è il grado di coinvolgimento delle 
Pmi in questa corsa?  
G.B.: «La sostenibilità ambientale e 
il cambiamento climatico hanno un 
impatto sempre più deciso sull’eco-
nomia e aprono nuove sfide per il si-
stema produttivo. Le imprese, anche 
le piccole e le medie, hanno com-
preso che indirizzare gli investi-
menti in questo ambito è fonda-
mentale per migliorare il loro posi-
zionamento competitivo. I prossimi 
anni saranno decisivi in questa di-
rezione. Certo, occorreranno inter-
venti che sostengano l’impegno del-
le aziende nel ridisegnare in chiave 
green i propri processi».  
C.S.: «L’economia circolare non è un 
concetto puramente ambientale, ma 
uno strumento di politica indu-
striale in grado di orientare e at-
trarre investimenti, generando mi-
liardi di euro di valore. Come Con-
findustria Marche abbiamo aderito 
al progetto nazionale di Confindu-
stria sull’economia circolare orga-
nizzando una giornata informati-
va/formativa sulle principali tema-
tiche e best pratice, e a fine 2019, ab-
biamo sottoscritto il Manifesto, pro-
posto da Symbola, contro la crisi cli-
matica. Perché un Paese e una re-
gione come la nostra, poveri di ma-
terie prime dunque “trasformatori” 
devono cogliere la sfida di un mo-
dello di crescita non più lineare. Ma 
anche le istituzioni devono affian-
care le imprese, dotando il territorio 
di sistemi impiantistici moderni, 
specie in tema di smaltimento dei ri-
fiuti speciali». 

Tra le sfide del futuro c’è anche 
quella di rendere il settore mani-
fatturiero più attrattivo per i gio-

vani in chiave occupazionale. A 
quali iniziative formative e/o pro-
mozionali state pensando su que-
sto terreno? 
G.B.: «Le nostre imprese offrono 
straordinarie opportunità di lavoro 
ai giovani, che nel loro percorso 
hanno la possibilità di imparare e 
crescere professionalmente, grazie 

all’attività di formazione corredata 
spesso da esperienze all’estero. Stia-
mo incentivando da un lato la for-
mazione tecnica qualificata, indi-
spensabile per affrontare il cam-
biamento tecnologico in atto, e dal-
l’altro l’aggiornamento delle figure 
chiave già presenti in azienda. In ge-
nerale, occorre costruire un am-
biente più competitivo e più favo-

revole all’impresa e allo sviluppo».  
C.S.: «Come Confindustria da sempre 
lavoriamo sull’orientamento per 
portare all’interno del sistema sco-
lastico una domanda aggiornata di 
competenze e agevolare la costru-
zione di un’offerta formativa rego-
lata sui reali fabbisogni occupazio-
nali. In questo periodo stiamo in-

tervenendo agli open day delle scuo-
le con testimonianze degli impren-
ditori, periodicamente apriamo le 
porte delle aziende ai ragazzi e alle 
loro famiglie per far toccare con 
mano la passione e l’impegno del 
“fare impresa”, infine collaboriamo 
attivamente con tutte le Università 
regionali. Fiore all’occhiello il pro-
getto Alternanza 4.0 in collabora-
zione con l’ufficio scolastico per le 
Marche: 45 imprese associate par-
tecipanti, 73 istituti secondari su-
periori di secondo grado marchi-
giani aderenti, oltre 280 docenti e di-
rigenti coinvolti». 

Proiettandoci sul 2020, quali 
sono le sfide e le opportunità più 

interessanti che le imprese regio-
nali saranno chiamate a cogliere 
per guadagnare competitività an-
che sulla scena internazionale? 
G.B.: «Imprese e innovazione, capi-
tale umano, reti internazionali, be-
nessere e qualità della vita: sono 
alcuni temi prioritari per lo svilup-
po futuro del nostro territorio al 
centro del progetto Traiettoria 2030 
che abbiamo lanciato in occasione 
delle elezioni regionali, con la col-
laborazione scientifica di Prome-
teia. Attraverso questa analisi, che 
parte dal confronto con le regioni 
italiane ed europee più avanzate, 
vogliamo contribuire a definire le 
strategie e le politiche regionali per 
i prossimi anni con un orizzonte 
temporale a medio-lungo termine». 
C.S.: «Le sfide più importanti sono si-
curamente internazionalizzazione e 
digitalizzazione, a cui però aggiun-
gerei altre due. La prima riguarda il 
credito: in una regione come la no-
stra costituita principalmente da 
aziende piccole e spesso sottocapi-
talizzate e che più di altre ha sof-
ferto la pesante riorganizzazione 
del sistema bancario locale, dob-

biamo spingere di più sull’utilizzo di 
strumenti di finanza innovativa. 
Mini bond, private equity, crowd-
funding, peer to peer lending, in-
voice trading non devono essere ter-
mini che ci spaventano ma oppor-
tunità da cogliere, in quanto stru-
menti complementari a quelli of-
ferti dal mondo bancario. La secon-
da è quella di ripensare le logiche del 
mercato del lavoro: oggi la diffe-
renza non la fanno la durata o la ti-
pologia del contratto, bensì la qua-
lità del lavoro. Ecco perché credo che 
un elemento fondamentale su cui in-
vestire debba essere la formazione, 
che duri per tutto il periodo di per-
manenza in azienda». • 

Claudio Schiavoni: «Nel 2019 hanno retto le 
esportazioni soprattutto grazie alla crescita 
della nautica, uno dei settori più performanti 
dell’economia regionale»

GLI ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI DI 
SECONDO GRADO MARCHIGIANI ADERENTI 
AL PROGETTO ALTERNANZA 4.0

73 SCUOLE

Claudio Schiavoni, presidente di 

Confindustria Marche



L
a storia di Effedue comin-
cia nel 1983 quando in una 
piccola officina di settanta 
metri quadrati due fratelli, 
Salvatore e Claudio Filoni, 

acquistano uno dei primi torni a con-
trollo numerico installati in Italia. Da 
quarant’anni quella storia va avanti e 
i due fratelli non si sono mai sepa-
rati, seppur provenienti da espe-
rienze professionali parallele, ma di-
verse, l’incontro è avvenuto 
nell’ambito di una ristretta collabo-
razione familiare. Nel 1990, confor-
tati dal successo della loro iniziativa, 
individuano una nuova sede, non 
molto lontano dalla prima, affittano 
un nuovo capannone di circa quat-
trocento metri quadrati, che in poco 
tempo vede crescere l’attività sino a 
coinvolgere una decina di dipendenti 
e collaboratori. Con cospicui sacrifici 
ed investimenti, comunque sorretti 
dal successo e dalla fiducia ricono-
sciutagli dalla clientela, vengono ac-
quistate nuove e più moderne mac-
chine utensili. Ma è nel 2000 che 
avviene la svolta. Viene acquistata 
una nuova area vicino a Felino, in cui 
investire in un nuovo capannone, uno 
dei primi registrati in classe A della 
regione Emilia Romagna. Si rivelerà il 
perfetto compendio di modernità e 
attualità, riflesso nella crescita delle 
lavorazioni dell’azienda e degli stru-
menti adottati. Oggi circa trenta per-
sone, con quattro capi reparto ed ul-
teriori soci, Sabrina Gaiani, Enrico e 
Daniele Benelli, si avvicendano nel 
lavoro quotidiano di tornitura e fre-
satura, avvalendosi delle più mo-

derne macchine utensili presenti sul 
mercato, rivolte alla realizzazione di 
particolari in acciaio inox, compo-
nenti di macchine e sistemi per la 
produzione alimentare.  
Qualche anno dopo, nel 2008, le ri-

chieste integrative al lavoro iniziale, si 
consolidano a tal punto da indurre i 
due fratelli, con il coinvolgimento an-
che di nuovi soci, a fondare una nuova 
realtà collocata in un’area di pro-
prietà a poche centinaia di metri da 

Effedue, che chiameranno Overtech, 
per le attività di fresalesatura di 
grandi dimensioni. Overtech cresce 
rapidamente, con trend impressio-
nanti grazie alla supervisione di Sal-
vatore e Claudio, oltre alla quotidiana 
attenzione di Maurizio Chiavarini e 
Massimo Alinovi. Episodicamente, Ef-
fedue è stata chiamata nel tempo a la-
vorare in partnership per la realizza-
zione di importanti particolari per 
clienti comuni con una storica realtà 
piacentina costruttrice di ingranaggi 
di precisione: Carini, nata già nel 1953. 
La storia di Carini, tra gli anni Ottanta 
e Novanta, l’aveva portata a diventare 
leader del mercato delle trasmissioni 
e certamente ad essere un riferimento 
di successo dell’attività imprendito-
riale.  
Forte delle precedenti esperienze e 
nell’ottica della condivisione di un 
progetto innovativo, Salvatore Filoni 
si riavvicina proponendo una colla-
borazione alla Carini, che purtroppo 
stava vivendo un particolare mo-
mento di crisi. Salvatore Filoni ha 
sempre creduto moltissimo nel po-
tenziale della Carini e, trovatosi di 
fronte alla realtà del fallimento, con 
ulteriori nuovi soci, ha deciso di af-
frontare la sfida rilevando la Carini 
dall’asta fallimentare, era il 30 luglio 
del 2014. In pochi anni riesce, con im-
portanti investimenti in personale ed 
attrezzature, a ricostruire una realtà 
che nel passaggio generazionale si 
era persa. Oggi la Carini Industria si 
presenta con 32 tra dipendenti e col-
laboratori, cinque reparti produttivi, 
un reparto di qualità e metrologia do-
tato di strumenti di certificazione 46 
macchine utensili a controllo con una 
filiera produttiva interna completa, 
ad esclusione dei trattamenti termici. 
L’azienda ha un portafoglio prodotti 
che spazia in tutti gli ambiti della Po-
wer Trasmission. La visione dei fra-
telli Filoni prevedeva anche una re-
altà che raccogliesse le produzioni 
delle aziende di proprietà e potesse 
proporre l’assemblaggio per conto 
terzi dei particolari prodotti interna-
mente e non. È con questo obiettivo 
che nel 2018 nasce AFM, che imme-
diatamente dopo integrerà la propria 
capacità produttiva con un moderno 
sistema di taglio laser. Grande deter-
minazione, visione, capacità, corag-
gio e coerenza, hanno consentito ai 
fratelli Filoni di tracciare un solco 
importante nella storia della mecca-
nica ducale. Un successo legato an-
che alla capacità di condividere fidu-
cia e ruoli in direzione sia dei soci 
coinvolti, sia dei principali collabo-
ratori, in una modernissima ottica di 
squadra che certamente apre le porte 
ad un futuro già legato alle prossime 
generazioni. •

Carini Industria ha sede a Piacenza - www.cariniindustria.it

Il nome Carini Industria vuole simboleggiare la nuova impronta 
dirigenziale senza dimenticare l’importanza della tradizione e del 
grande lavoro fatto in passato. È leader nel settore della meccanica 
di precisione con la produzione di ingranaggi e organi di 
trasmissione. Ha una sua produzione standard di rinvii angolari, 
riduttori e martinetti. All’interno della struttura aziendale è attivo un 
ufficio tecnico che sviluppa progetti speciali personalizzati per 
rispondere alle esigenze del singolo cliente. Le lavorazioni 
possono essere sia in conto lavoro che in fornitura piena, 
mettendo a disposizione di ogni progetto strumenti tecnici e 
informatici messi a punto in anni di esperienza e ricerca.

TRA PASSATO E FUTURO

Una storia di successo
STRUMENTI TECNICI E INFORMATICI AFFIANCANO 

QUOTIDIANAMENTE ANNI DI ESPERIENZA E RICERCA NEL SETTORE DELLA MECCANICA 

DI PRECISIONE. L’ESEMPIO DI CARINI INDUSTRIA

di Luana Costa
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U
n progetto indipendente 
e ambizioso rivolto, so-
prattutto, a quelle 
aziende che richiedono 
standard qualitativi e 

un’accurata assistenza personaliz-
zata. È questa la mission aziendale di 
Tecnoma Automazioni Industriali, so-
cietà nata a Pieve di Soligo nel 1994 
grazie all’amministratore Roberto 
Dall’Arche che, dopo una lunga espe-
rienza lavorativa nel campo delle pro-
filatrici e automazioni industriali e 
nella realizzazione di impiantistica 
oleodinamica per grossi impianti, ha 
deciso di trasformare la sua passione 
e la sua professionalità in un’impresa. 
Il reparto progettazione è il punto di 
riferimento su cui conta l’azienda per 
la realizzazione di ogni nuova mac-
china e per la creazione di sistemi di 
automazione da affiancare anche a 
macchinari già installati e operativi. 
«Oggi il settore della meccanica si è 
evoluto grazie agli automatismi, ai 
controlli numerici e alle nuove tecno-
logie - spiega l’amministratore -e tutte 
le macchine da noi costruite rispon-
dono alle esigenze tecniche del si-
stema Industria 4.0 e sono progettate 
nell’ottica di un risparmio energetico 
e rispetto dell’ambiente e della sicu-
rezza, oltre che di tutte le norme e le 
leggi cogenti relative al settore. Il prin-
cipale vantaggio è quello di avere a di-
sposizione macchine sempre più 
performanti, più tecnologiche, più af-
fidabili ma nello stesso tempo più fa-
cili da gestire. Inoltre, le nostre 
macchine sono munite di motorizza-

zione a trasmissione rigenerativa per 
aumentare la resa produttiva con ri-
sparmio economico e l’efficienza 
energetica al fine di soddisfare i cri-
teri ambientali. Il settore della mecca-
nica è progredito grazie ai metodi di 
sviluppo, ossia la progettazione 3d, la 
prototipazione reale di pezzi mecca-
nici funzionali. Questo ha consentito 
di migliorare i tempi dei processi pro-
duttivi e di aumentare la qualità. 
L’evoluzione del settore della mecca-

nica si è poi riscontrata significativa-
mente anche a livello di sicurezza non 
solo dei macchinari e delle apparec-
chiature, ma anche degli utensili e dei 

prodotti utilizzati». 
«Le caratteristiche che ci contraddi-
stinguono sul mercato rispetto ai 
competitor sono senza dubbio la com-
petitività economica e la capacità che 
hanno le nostre linee di produrre ar-
ticoli di alta qualità, unite a un’alta 
tecnologia e una massima robustezza 
- aggiunge ancora l’amministratore -. 
Inoltre, Tecnoma offre la consulenza 
per individuare le migliori soluzioni 
rivolte alla personalizzazione del pro-

dotto finale e quindi sono di volta in 
volta customizzate e studiate assieme 
ai propri clienti secondo le loro ri-
chieste per garantire il prodotto. Le 
nostre dimensioni aziendali ci per-
mettono, infatti, di essere totalmente 
all’ascolto del cliente per soddisfare 
ogni sua esigenza. Il cliente ha un con-
tatto diretto con i nostri ingegneri e 
tecnici, competenti e professionali, 
che progettano la macchina e i quali, 
con passione e idee flessibili, vincenti 
e tecnologicamente avanzate, indivi-

duano soluzioni innovative e mirate. 
Attraverso una scrupolosa pianifica-
zione del progetto si raggiungono 
obiettivi sempre unici e personaliz-
zati dei propri clienti, il tutto chiavi in 
mano e interamente made in Italy. Il 
settore della meccanica è sempre più 
competitivo e anche nei prossimi anni 
avrà un capitale umano sempre più 
qualificato con relativo aggiorna-
mento del parco tecnologico. Per 
l’azienda il 2019 sotto il profilo del fat-
turato, si è concluso nel migliore dei 
modi grazie anche all’avvento del si-
stema Industria 4.0 e le prospettive 
per il 2020 risultano essere molto pro-
mettenti». 
Tecnoma è dotata di macchinari cnc 
all’avanguardia, di elevate dimensioni 
per migliorare la qualità e i tempi di 
produzione. Ha messo in atto un Si-
stema di gestione della sicurezza sul 
lavoro e sul benessere del suo perso-
nale e ha investito sulla qualità per 
una continua e migliore gestione dei 
vari processi produttivi all’interno 
dell’azienda stessa ed infatti Tecnoma 
è certificata Iso 9001:2015. Inoltre, in-
veste già da diversi anni nella parteci-
pazione a varie fiere internazionali 
del settore per essere presente sul 
mercato mondiale. •

Il cuore pulsante 
della profilatura  
LA TECNOLOGIA NEL SETTORE MECCANICO HA COMPORTATO INVESTIMENTI 

PER DOTARE LE MACCHINE DI SISTEMI DI MOTORIZZAZIONE A TRASMISSIONE 

RIGENERATIVA, CHE AUMENTANO LA RESA PRODUTTIVA E L’EFFICIENZA 

ENERGETICA, E ADATTE ALL’INDUSTRIA 4.0. IL PUNTO DI ROBERTO 

DALL’ARCHE, AMMINISTRATORE DI TECNOMA AUTOMAZIONI INDUSTRIALI 

di Luana Costa

IL CORE BUSINESS

Tecnoma Automazioni Industriali è un’azienda qualificata nel settore 
della lavorazione della lamiera e dell’automazione industriale. La 
gamma di macchinari prodotti comprende: linee di profilatura com-
patte, fisse, a cassette, duplex regolabili in larghezza, multi-profili e 
combinate; impianti per la lavorazione di lamiere metalliche, linee 
per la produzione di profili aperti e chiusi, linee per la produzione di 
profili speciali. Il tutto rivolto ai settori dell’edilizia: solai, coperture, 
pluviali, cartongesso, illuminazione, infissi scorrevoli e non, ser-
rande, riscaldamento, raffreddamento - dell’automotive, dell’agricol-
tura e molti altri ancora. 
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I
l settore della meccanica è un 
campo molto ampio e variegato. 
Negli ultimi anni a livello di ti-
pologie di lavorazioni e pro-
blemi da gestire e risolvere per 

ottimizzare il prodotto finale non 
sono intervenute rilevanti variazioni, 
tuttavia Il mercato si dimostra in con-
tinua evoluzione, le tecnologie impie-
gate per la riduzione dei tempi e di 
conseguenza dei costi di lavorazione, 
sono in costante sviluppo. Si regi-
strano, inoltre, richieste da parte dei 
clienti rivolte ad accorciare i tempi 
della lavorazione, la competitività è 
sempre più incombente così come i 
controlli della qualità e la stessa bu-
rocratizzazione dell’intero flusso ope-
rativo impone tempi incalzanti. «Per 
rimanere sul mercato ogni anno di-
venta necessario saper gestire il flusso 
produttivo velocemente, mantenendo 
alti standard qualitativi, prezzi bassi 
e risultare in grado di tracciare tutto 
il processo produttivo» spiegano 
Mauro Eleuteri, contitolare insieme al 
fratello Massimo di EL.MA Srl. Fon-
data nel 2006 da soci provenienti dal 
settore della robotica e della mecca-
nica di precisione con decenni di espe-
rienza nel settore della meccanica, la 
società ha affiancato diverse start-up 
per la realizzazione di prototipi che 
oggi sono diventati particolari da pro-
duzione standard. «La nostra eccel-
lenza risiede nella capacità di 
eseguire lavorazioni ad altissima pre-
cisione, lavorazioni centesimali. Le 
nuove tecnologie sono indispensabili, 
sia a livello produttivo che organizza-
tivo per il miglioramento dei processi 
interni» aggiunge ancora il responsa-
bile aziendale.  

L’obiettivo iniziale della società era 
quello di poter creare una realtà indi-
pendente nella quale poter investire le 
conoscenze acquisite nel settore della 
meccanica e della robotica, collabo-
rare con i clienti per realizzare proto-
tipazioni che sarebbero poi diventate 
delle produzioni di serie. Nel tempo gli 
obiettivi si sono ovviamente adeguati 
ed evoluti, oggi la mission resta quella 
di massimizzare la diversificazione 
dei settori, migliorare il processo pro-
duttivo interno e l’organizzazione per 
poter ottenere sì risparmi e ottimizza-
zioni ma anche per rendere un mag-
giore servizio al cliente e a tutto il 
personale. Ulteriore obiettivo interno 
è quello, infatti, di poter creare strut-
ture che consentano all’organico in-
terno di crescere professionalmente. 

«Nella nostra realtà non esiste una 
netta divisione tra programmatore e 
operatore a bordo macchina ma no-
stra prerogativa è far in modo che ogni 
operatore abbia consapevolezza del 
proprio ruolo e possa lavorare in ma-

niera più autonoma possibile. Il nostro 
principale punto di forza è, quindi, 
quello che ci consente di distinguerci 
dai competitors, la flessibilità, la tem-
pestività e l’ampia gamma di prodotti 
e materiali che siamo in grado di lavo-
rare. Grazie all’ampio parco macchine 
a disposizione possiamo gestire un 
range dimensionale ampio in tutti i re-
parti: dalla tornitura alla fresatura e 
alla stozza. Il reparto di montaggio in-
terno, poi, ci permette di assemblare 
direttamente in azienda i prodotti rea-
lizzati internamente e consegnare al 

cliente un prodotto finito, il reparto di 
carpenteria ci permette di realizzare 
internamente delle lavorazioni di pre-
assemblaggio riducendo i tempi di at-
traversamento». L’azienda da sempre 
crede nell’importanza dell’innova-
zione e ha effettuato nel corso degli 
anni investimenti tali da consentirle 
un crescente sviluppo: «Abbiamo in-
trodotto il Cad/Cam per sviluppare i 
part program - precisa Massimo Eleu-
tieri -. È possibile in tal modo utiliz-
zare modelli 3d che rendono più 
veloce la rilevazione delle quote, iden-
tificano con maggiore sicurezza quelle 
che possono diventare lavorazioni cri-
tiche e assistono il programmatore 
nella scrittura dei programmi a bordo 
macchina. Si ottiene in tal modo una 
maggiore precisione e velocità nella 
programmazione grazie a un software 
dedicato. Abbiamo, inoltre, sostituito 
le macchine tradizionali con mac-
chine a controllo numerico, questi in-
vestimenti sono stati necessari per 
potenziare reparti come la stozza, il ta-
glio, la tornitura e per velocizzare le 

operazioni, svincolando sempre di più 
l’operatore a bordo macchina e garan-
tendo un numero di pezzi in uscita 
maggiore. Infine, abbiamo investito 
sul potenziamento del sistema infor-
matico interno, necessario per per-
mettere una tracciabilità puntale delle 
fasi di lavoro e pianificare il lavoro nei 
vari reparti. I principali vantaggi sono 
la riduzione dei costi, il controllo del 
processo produttivo, il rilevamento 
delle criticità produttive e dei colli di 
bottiglia e l’adeguamento agli stan-
dard qualitativi richiesti dal cliente».•

Gli obiettivi 
dell’informatizzazione 
L’INTRODUZIONE DI SISTEMI INFORMATICI NEL SETTORE MECCANICO CONSENTE 

DI TRACCIARE TUTTE LE FASI E PIANIFICARE IL LAVORO NEI VARI REPARTI. 

L’ESPERIENZA DI MAURO E MASSIMO ELEUTERI 

di Luana Costa

MERCATI E PROSPETTIVE

Elma è operativa in diversi settori produttivi, ma l’oil & gas è stato, e 
continua ad essere, quello al quale appartengono la maggior parte 
dei clienti storici. «La prospettiva – spiega il contitolare Massimo Eleu-
teri - è quella di specializzarci sempre più in questo settore, soprat-
tutto per quanto riguarda le produzioni ad alto valore aggiunto per 
complessità e precisione, ma contemporaneamente riuscire ad en-
trare anche in altre realtà produttive. Attualmente abbiamo raggiunto 
buoni risultati nel tessile, nella robotica e nell’alimentare». 

I PUNTI DI FORZA  

La flessibilità, la 
tempestività e 
l’ampia gamma di 
prodotti e materiali 
che siamo in grado 
di lavorare 

EL.MA ha sede a Alseno (Pc) - www.elmameccanica.it
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S
e il lavoro manca, le 
aziende vanno in crisi, le 
multinazionali lasciano il 
Paese, c’è un comparto, 
quello della meccanica, in 

cui l’esperienza, l’entusiasmo e la 
tenacia sono merci così preziose e 
rare da trasformare operai in im-
prenditori. Succede un po’ da sem-
pre nel settore, a macchia di 
leopardo in tutte le regioni, nelle 
Marche è capitato a Silvia Natalini e 
Adriano Sampaolesi che, nel 2013, 
non si sono rassegnati alla perdita 
del posto di lavoro e, consapevoli 
della domanda crescente del mer-
cato, hanno scelto di cambiare pro-
spettiva e fondare la loro azienda. È 
nata così Sampress, fonderia spe-
cializzata in lavorazioni conto terzi 
in pressofusione di alluminio, che 
nel giro di pochi anni è riuscita ad 
inserirsi nel tessuto produttivo re-
gionale crescendo e raddoppiando 
la portata della sfida. Da una sua co-
stola, infatti, nel 2017 è nata Fonde-
rie Evolution, che affianca a 
pressofusione di alluminio e leghe 

leggere anche i servizi accessori di 
ripulitura metalli, ovvero, in gergo 
tecnico, smerigliatura, burattatura, 
filettatura, piccole lavorazioni mec-
caniche. 
D’altronde nel comparto produttivo 
regionale la meccanica ha un posto 
di rilievo. Secondo i dati dell'inda-
gine mensile Excelsior di Unionca-
mere e Agenzia nazionale per le 

politiche attive del lavoro, elaborati 
dall’Ufficio statistica della Camera 
di Commercio delle Marche e diffusi 
il 18 gennaio scorso, 960 contratti di 
lavoro saranno attivati nelle attività 
metalmeccaniche ed elettromecca-
niche da parte delle imprese mar-
chigiane nel 2020. In particolare, sul 
totale dei 10.660 contratti previsti, si 
registra una crescita nella richiesta 
di tecnici in campo informatico, in-
gegneristico e della produzione. 
Segno della vitalità di un settore che 
ha ancora tanto da dare all’econo-
mia marchigiana e italiana. 
«La domanda nel campo della pres-
sofusione è tanta e anche se nelle 
Marche così come nel distretto pro-
duttivo di Brescia le fonderie spe-
cializzate non mancano, – spiega 
Silvia Natalini, legale rappresen-
tante di Fonderie Evolution – sono 
parecchie le imprese, dei comparti 

produttivi più diversi, alla ricerca 
delle lavorazioni che siamo in grado 
di fornire. Noi abbiamo scelto di 
fondare un’altra società e staccarci 
da Sampress, in cui non c’erano più 
gli spazi fisici per espandersi, per 
offrire anche servizi accessori di ri-
pulitura metalli e rispondere alle ri-
chieste di un ceto tipo di clientela 
specializzata in accessori per serra-
menti in alluminio, per cui lavo-
riamo da quando abbiamo 
cominciato e da cui discende il 40 
per cento del nostro fatturato, ma 
ovviamente, anche per intercettare 
nuovi clienti. Abbiamo fatto investi-
menti ingenti per aprirci a questo 
tipo di lavorazioni, inserendo cin-
que postazioni di smerigliatura, un 
impianto di nuova generazione per 
la burattatura, senza contare la for-
mazione del personale. Siamo 
un’azienda giovane ma abbiamo di-
mostrato di saper dare ai nostri 
clienti, in Italia e in Europa, qualità 
a prezzi competitivi». 
Da questa scelta è nata la quinta 
isola di pressofusione interamente 
automatizzata a disposizione del 
gruppo di imprese, nonché il nuovo 
reparto di pulitura, che si vanno ad 
aggiungere all’impianto di radio-
scopia in dotazione, fondamentale 
per garantire la qualità: non solo il 
controllo visivo e dimensionale dei 
pezzi ma anche quello radiografico. 
Perché possono esistere difetti in-
terni ed eventuali porosità, che ren-
dono un pezzo qualitativamente 
diverso da quanto richiesto. E in de-

Fonderie Evolution ha sede a Castelfidardo (An) 

www.fonderie-evolution.it

Pressofusione  
e servizi accessori

CON SILVIA NATALINI E ADRIANO SAMPAOLESI, LEGALI 

RAPPRESENTANTI RISPETTIVAMENTE DI FONDERIE EVOLUTION E SAMPRESS, AZIENDE 

MARCHIGIANE SPECIALIZZATE, LO STATO DELL’ARTE DEL COMPARTO, TRA DIFFICOLTÀ 

DI PROGRAMMAZIONE E LO SGUARDO FISSO ALL’INNOVAZIONE

di Alessia Cotroneo

LE PROSPETTIVE 

Miriamo a tornare a crescere con un’azienda in 
più, ampliando i clienti, guardando all’estero e 
puntando sull’export, principale leva di 
crescita della meccanica tricolore
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terminati comparti, come quello 
delle cucine a gas, non è ammesso 
l’errore e il range di qualità deve es-
sere mantenuto in qualunque circo-
stanza. Non a caso, Fonderie 
Evolution e Sampress hanno av-
viato le procedure per ottenere le 
certificazioni Uni Eso, anche se la-
vorando con aziende leader di set-
tore e grandi multinazionali attive 
nei comparti elettrodomestici (bru-
ciatori di gas per le cucine, motorini 

per le cappe di aspirazione) ed edi-
lizia (maniglie per serramenti di al-
luminio e parti per motori in genere 
e cancelli in particolare), il faro sulla 
qualità è e resta già oggi altissimo. 
«La qualità delle lavorazioni, la ra-
pidità di esecuzione dall’ordine alla 
consegna della commessa e il 
prezzo competitivo sono i nostri 
punti di forza – aggiunge Natalini. 
Sempre più spesso il cliente cerca il 
prodotto finito, vuole avere a che 
fare con un unico interlocutore, così 
da snellire la tempistica e contenere 
i prezzi. La nostra scelta con Fonde-

rie Evolution è stata quella di asse-
condare l’evoluzione del mercato 
portando all’interno dell’azienda 
una serie di mansioni in più rispetto 
alla Sampress. E il cliente è soddi-
sfatto, perché può eliminare un 
altro pezzo del percorso che lo porta 
al prodotto finito. Adesso - conclude 

- dopo un biennio stazionario, se-
guito ad anni di crescita costante del 
30 per cento, puntiamo a tornare a
crescere a questi ritmi ma con
un’azienda in più, ampliando i
clienti, guardando all’estero e pun-
tando sull’export, principale leva di
crescita della meccanica tricolore». •

Sampress si trova a Recanati (Mc) 

www.sampress.it

IL VALORE AGGIUNTO  
Se chi gestisce l’azienda sa cosa vuol dire 
lavorarci perché lo ha vissuto in prima 
persona, conosce la fatica e ha rispetto per il 
lavoro di ogni singolo dipendente, allora tutti 
sono e si sentono sullo stesso piano

«Dopo la crisi del 2009, il mercato ci ha lasciato per strada, senza 
un lavoro ma con un patrimonio di esperienza e know-how nel 
settore della meccanica da mettere a fattore comune per realizzare 
qualcosa di nostro. Così abbiamo deciso di provarci e di metterci 
in proprio». La racconta così Adriano Sampaolesi, legale 
rappresentante di Sampress, la sfida da cui è nata l’azienda 
marchigiana specializzata in pressofusione di alluminio. 
Troppe notti insonni trascorse, un avvio che parte con i piedi per 
terra ma con ben chiaro il traguardo da raggiungere, nel 2013, con 
una sola isola da pressofusione completamente automatizzata e 
già altre due a lavoro a pieno regime solo un anno dopo, 
triplicando la produttività aziendale. Poi la specializzazione, con 
l’inserimento della prima macchina di sabbiatura, quindi la 
radioscopia e infine il salto, con l’apertura della seconda azienda, 
Fonderie Evolution, e l’avvio dell’impianto di smerigliatura, e quello 
di burattatura di nuova generazione. Perché la voglia di continuare 
a crescere e di migliorare la qualità e i servizi offerti resta, anche se 
le fluttuazioni degli ordinativi innescate dall’incertezza 
dell’economia mondiale e dalla crisi dei dazi graffia e il pantano in 
cui si muove il comparto si sente, con lo stallo degli ordini in tutti i 
settori, in primis, con l’impossibilità di programmare nel medio e 
lungo periodo in seconda battuta. 
«Se prima le aziende, attive in qualunque settore, 
dall’elettrodomestico all’edilizia, inviavano ordini programmati di 
trimestre in trimestre – spiega Sampaolesi – oggi sempre più 
aziende ordinano all’ultimo minuto, hanno limitato al massimo le 
scorte nei magazzini, si guardano intorno e cercano di capire come 
finirà. I problemi sulle fluttuazioni dei costi delle materie prime 
fortunatamente non li viviamo, perché lavoriamo quasi 
esclusivamente con materie prime (alluminio 46100) fornite 
direttamente dai clienti, ma ne subiamo le conseguenze indirette, 
anche se siamo certi che si risolverà tutto a breve perché la 
domanda dei servizi che offriamo c’è e resta alta. Non a caso, 
continuiamo a investire in innovazione». 
Grazie al Piano Industria 4.0, Sampress ha acquistato un’intera 
isola da pressofusione, comprensiva di pressa, trancia e forno. 
«Ma se riuscissimo a lavorare con più programmazione 
riusciremmo a investire ancora di più sull’azienda, non solo sulle 
macchiane e l’innovazione tecnologica ma anche e soprattutto 
sulla crescita professionale delle persone che lavorano per noi e 
con noi. Attualmente abbiamo 24 dipendenti nelle due aziende, 
con una difficoltà incredibile a trovare personale qualificato. Così 
abbiamo scelto di partire dai giovani, da chi doveva essere formato 
da zero ma aveva voglia di capire, imparare e rimboccarsi le 
maniche. Non ci aspettavamo che fosse così difficile trovare e 
formare dipendenti, né immaginavamo che la pressione fiscale ci 
avrebbe reso così difficile reinvestire gli utili. È stato uno shock. 
Ma se è vero che non è semplice passare da essere dipendente a 
diventare imprenditori, è altrettanto vero che la prima lezione 
appresa è che se chi gestisce l’azienda sa cosa vuol dire lavorarci 
dall’interno perché lo ha vissuto in prima persona, conosce la 
fatica e ha rispetto per il lavoro di ogni singolo dipendente, allora 
riesce a dare valore aggiunto – conclude –  e l’azienda diventa non 
un luogo di lavoro ma una sorta di grande famiglia in cui tutti sono 
e si sentono sullo stesso piano».

DA OPERAI A IMPRENDITORI
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N
el 1982, i fratelli Orsi co-
stituiscono una piccola 
azienda artigianale; 
mai avrebbero pensato 
di arrivare ai giorni no-

stri con 70 dipendenti all’attivo e 11 
milioni di fatturato, con prodotti la-
vorati e cilindri idraulici montati dai 
nostri clienti su tantissime mac-
chine sparse per tutto il mondo. 
Poter immaginare di realizzare 
nello Stivale lavorazioni meccani-
che, cilindri idraulici, manifold, val-

vole e filtri, allora era assai azzar-
dato, ma non impossibile: infatti, of-
ficine a conduzione familiare si sono 
evolute al punto tale da diventare 
imprese 4.0, ad alto tasso di tecnolo-
gia.  
È quello che è successo alla Tecno3, 

azienda piacentina attiva da 38 anni 
nel settore delle lavorazioni mecca-
niche conto terzi. O almeno questo è 
il core business da cui è partita, ma 
la strada percorsa ha imboccato vie 
difficilmente ipotizzabili. A spiegar-
celo è Simone Concari, che rappre-
senta l’impresa fondata dai tre 
fratelli, all’epoca poco più che ven-
tenni, Roberto, Claudio e Marco Orsi: 

«Dalla nascita dell’azienda c’è stata 
una continua crescita anno per 
anno, sia in termini di fatturato che 
di personale, grazie anche alla ri-
chiesta, da parte dei nostri clienti, di 
aumentare le collaborazioni e una 
costante ricerca di nuovi partner sui 
mercati internazionali. L’azienda 
nasce per lavorazioni meccaniche 
conto terzi; tra le nostre principali 
lavorazioni c’era la produzione di 
particolari idraulici per una ditta in-
ternazionale alla ricerca di un forni-
tore per la produzione dei loro 
cilindri. È stata una scommessa per 
entrambi… che dura ormai da più di 
25 anni! Questa collaborazione ha 

portato la Tecno3 a specializzarsi 
nella produzione di cilindri idrau-
lici, oltre che a distinguersi per l’alta 
qualità delle lavorazioni meccani-
che. Nello specifico produciamo ci-
lindri sterzo, montanti, con ritorno 
a molla, telescopici, a semplice e 
doppio effetto oltre a tuffanti e cilin-
dri speciali. Su disegno del cliente 
eseguiamo lavorazioni meccaniche e 
realizziamo cilindri con: alesaggi da 
mm 20 a mm 130 fino a corsa mm 
6000; alesaggi da mm 135 a mm 250 
fino a corsa mm 2000; alesaggi da 

Tecno3 ha sede a Fiorenzuola d’Arda (Pc) 

www.tecno3hc.com

Scommesse al rilancio
CON SIMONE CONCARI, RAPPRESENTANTE DELLA TECNO3, 

FACCIAMO UN QUADRO DELLA SITUAZIONE DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE 

CONTO TERZI CHE, TRA LA CRISI DEI DAZI E LE PROSPETTIVE INCERTE DELL’ECONOMIA 

GLOBALE, CONTINUANO A CRESCERE PUNTANDO SU QUALITÀ E INNOVAZIONE

di Alessia Cotroneo

EXPORT EUROPEO 
Il nostro mercato di 
riferimento spazia tra 
Italia, Svizzera, 
Germania, Austria e 
Finlandia. Nel 2019 gli 
ordinativi sono 
cresciuti del 4 per 
cento rispetto al 2018

Tecno3 fin dalla sua nascita ha scelto di lasciare un segno sul territorio, per contribuire a sostenere 
progetti per il sociale di varia natura. L’azienda sostiene l’Airc – Associazione italiana per la ricerca sul 
cancro, e dal 2017 contribuisce al finanziamento delle attività promosse dal Fai (Fondo ambiente 
italiano), in qualità di Corporate Golden Donor Fai. È a fianco delle associazioni “Go On” – che propone 
iniziative di tipo sportivo, culturale e ludico-ricreativo finalizzate alla promozione e al mantenimento 
delle relazioni di collaborazione per le persone colpite da ictus, gravi cerebro lesioni acquisite e 
mielolesioni – e A.Vo.Pro.Ri.T. (Associazione volontaria promozione ricerca tumori), attiva sul territorio di 
Parma. Inoltre, a suggellare il suo impegno anche in ambito sportivo, è sponsor delle squadre sportive 
G.S. Tre Mori di mountain bike, U.S.D. Vigor Carpaneto 1922 di calcio e della scuderia automobilistica 
S.C. Movisport. Infine, dal 2011 fino al 2018 ha collaborato con il Comune di Fiorenzuola d’Arda per 
aiutare le famiglie in difficoltà e i cittadini a mobilità ridotta. «Un’impresa è speciale quando aiuta a 
sognare – sottolinea Simone Concari – per questo abbiamo pensato a idee semplici da realizzare. 
Abbiamo proposto al comune di accettare dei buoni spesa da distribuire alle famiglie bisognose con 
figli minori; un’iniziativa unica nel suo genere che, se divulgata, aprirebbe nuove iniziative di sostegno a 
chilometro zero. Ancora, nell’aprile 2017, abbiamo contribuito all’acquisto di un furgone per il trasporto 
disabili, dato in concessione al comune di Fiorenzuola».

LA MENTE AL TERRITORIO, IL “CUORE” NEL SOCIALE



mm 255 a mm 300 fino a corsa mm 
1500. La qualità dei nostri prodotti è 
da sempre il principale obiettivo 
perseguito. Seguendo le caratteristi-
che tecniche fornite dal cliente, ogni 
cilindro idraulico viene testato».  
Tecno3, a differenza di molte 
aziende, è strutturata in modo da 
poter fornire un servizio completo al 
cliente finale, partendo dal taglio 
per poi arrivare alle lavorazioni 
meccaniche di tornitura cnc, fresa-
tura cnc, saldatura robotizzata, 
montaggio, collaudo ad olio-aria o 
gas a seconda delle specifiche del 

cliente, certificandone ogni fase. 
D’altra parte, la stessa azienda può 
contare sulla certificazione Uni En 
Iso 9001 / 2015. 
«Oggi, rispetto al passato – aggiunge 
Concari – il fornitore è chiamato a 
collaborare con l’ufficio tecnico del 
cliente su nuovi progetti, facendosi 
carico di eventuali non conformità 
con l’ufficio ricambi. Inoltre, per su-
perare la crisi economica mondiale 
del 2009, le aziende della meccanica 
hanno dovuto puntare sulla diversi-
ficazione della produzione. Anche 
noi lo abbiamo fatto, al punto che 
oggi collaboriamo con vari settori 
industriali, spaziando dall’alimen-
tare al chimico, dal meccanico puro 
fino al petrolifero. Non abbiamo mai 
pensato di spostare la produzione in 
Paesi dove la tassazione ed il costo 
del personale sono più convenienti: 
però, ad oggi, ci troviamo a compe-
tere proprio con quelle aziende che 
l’hanno fatto. La nostra forza è la 
qualità, unita al servizio che gior-
nalmente riserviamo ai nostri 

clienti e al valore delle risorse 
umane. L’export ha un ruolo impor-
tante nelle commesse: attualmente il 
nostro mercato di riferimento spa-
zia tra Italia, Svizzera, Germania, 
Austria e Finlandia. Nel 2019 gli or-
dinativi sono cresciuti del 4 per 
cento rispetto al 2018, attestandosi 
su un fatturato di circa 11.600.000 di 
euro». 
Archiviato il 2019, adesso gli occhi 
sono puntati tutti sulle prospettive 
per il 2020, soprattutto alla luce 
delle “montagne russe” che sta vi-
vendo il comparto, che nell’ultimo 
anno, tra la crisi dei dazi e il braccio 
di ferro Cina-America-Europa, ha la-
sciato con il fiato sospeso non solo le 
imprese ma anche i grandi dell’eco-
nomia globale. 
«Dopo un rallentamento degli ordi-
nativi nel secondo semestre del 
2019, stiamo vedendo un’inversione 
di marcia già nel mese di gennaio 
2020 – precisano dalla Tecno3 – 
anche con un calo del costo della 
materia prima rispetto al 2018/2019. 
Come azienda, il nostro primo obiet-
tivo per quest’anno è crescere ulte-
riormente sul mercato di circa il 5 
per cento, grazie anche ai nuovi in-
vestimenti fatti nei reparti produt-
tivi di tornitura, fresatura, 
saldatura, montaggio. Li abbiamo 
realizzati beneficiando degli incen-
tivi offerti dal Piano Industria 4.0, 
sia nel settore macchine utensili sia 
in vari reparti aziendali, inclusi i 
magazzini automatizzati, così come 

nei sistemi operativi: adesso tutti i 
macchinari e i vari reparti del-
l’azienda sono collegati con un si-
stema computerizzato e 
interconnesso che ottimizza la pro-
duzione e ci consente di avere il con-
trollo totale sui flussi di lavoro e di 
produzione. Crediamo molto nell’in-
novazione tecnologica e di processo, 
e riteniamo che il futuro parta da lì». 
Un aspetto dell’innovazione è anche 
il cambio di passo in tema di ap-
provvigionamento delle risorse 
energetiche, che va a braccetto con 
una sostenibilità ambientale molto 
diversa da quella diffusa tra gli im-
prenditori quando Tecno3 muoveva 
i suoi primi passi, all’inizio degli 
anni Ottanta. Non a caso, dal 2009 
l’impresa piacentina ha intrapreso 
la strada del fotovoltaico, instal-
lando in azienda il primo impianto 
da 70 KW, per poi aumentarlo a 200 
KW nel 2011 e 400 KW nel 2014, 
prima di installare un nuovo im-
pianto a sostegno del precedente, da 
120 KW, in un’ottica green di conti-
nua autonomia energetica. Dal 
primo capannone moderno di 650 
metri quadrati costruito all’inizio 
degli anni Novanta, si arriva all’am-
pliamento fino a 1500 metri qua-
drati già nel 1995. Nel 2000, con la 
costruzione del secondo capannone, 
la superficie produttiva quasi rad-
doppia. E oggi? Oggi la superficie 
utile di Tecno3 è di 4mila metri qua-
drati grazie al nuovo reparto inau-
gurato nel 2017. •
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FATTURATO  
REGISTRATO DA 
TECNO3 ALLA FINE 
DEL 2019 

11,6 MLN

 In Tecno3, I magazzini automatici 
verticali ci hanno consentito di 
risparmiare fino al 60 per cento di 
superficie a pavimento rispetto alla 
scaffalatura tradizionale, con un 
incremento delle operazioni di pick 
up merce fino al 60 per cento.  Un 
altro vantaggio risiede nella 
maggior sicurezza degli operatori 
in fase di prelievo, unito al 
monitoraggio in real time della 
merce a stock. Tecno3 ha scelto già 
da tempo di adottare il sistema 
soware di ultima generazione, 
come ci spiega Simone Concari: «Il 
magazzino è in grado di tracciare 
tutte le merci in entrata e in uscita, 
consentendo un costante controllo delle giacenze e permettendo di 
conoscere in tempo reale lo stato di ogni locazione di magazzino. 
Questo sistema è una risorsa fondamentale al fine di ottimizzare i 
riordini di merce e i flussi produttivi. La struttura del magazzino 
consente infine un accesso alle merci che non prevede lo stoccaggio 
su scaffalature, evitando situazioni potenzialmente pericolose per gli 
operatori».

MAGAZZINI AUTOMATIZZATI 4.0



U
n mercato in movimento 
che vive un momento di 
stagnazionea anche in Ita-
lia. Parliamo della costru-
zione di stampi e il made in 

Italy dice la sua anche in questo settore, 
con Pmi in grado di alzare l’asticella de-
gli standard più elevati sul piano inter-
nazionale. Come? Il vero motore del-
l’eccellenza è, naturalmente, la 
competenza dell’operatore in questione. 
Come afferma Luca Montini, ammini-
stratore delegato della bresciana Me-
com Srl, che porta l’esempio della sua 
azienda. «Mecom nasce nel 2004, dopo 
l’acquisizione di un’azienda meccanica 
con una trentennale storia ed espe-
rienza nella costruzione stampi – pre-
mette Montini −. Oggi, è una piccola me-
dia impresa che opera su una superficie 
di circa 2000 metri quadrati situata in 
un territorio, Lumezzane (Bs), con una 
solida tradizione in questo settore e im-
pegna una forza lavoro di circa 31 tecnici 
qualificati provenienti da importanti 
esperienze nei vari settori della mecca-
nica costruzione stampi». 
Mecom si occupa della costruzione 
stampi per la pressofusione di leghe non 
ferrose come alluminio, ottone, zama e 
stampi per lo stampaggio a iniezione di 
materiali plastici di vario genere. «Su 
richiesta – spiega Montini − esegue an-
che lavorazioni di particolari meccanici 
a disegno del cliente, cercando di dare il 
massimo della professionalità delle pro-
prie competenze. Inoltre, operiamo in 
svariati settori a partire da quello del-
l’illuminazione, al settore pneumatico, 
automotive, Oil and Gas, arredamento e 

molti altri, sia sul mercato nazionale 
che estero. Siamo in grado di progettare 
e costruire stampi affiancando il cliente 
anche nella progettazione e co-design 
per offrire soluzioni appropriate per 
ogni esigenza sia per ottenere una 
buona efficienza produttiva che un’ot-
tima qualità dello stampo, avvalendosi 
esclusivamente delle proprie risorse, si-
tuate all’interno dello stabilimento di 
Lumezzane. L’organizzazione del-
l’azienda, che nel 2019 ha raggiunto la 
piena integrazione dei vari macchinari 
connessi ad un sistema conforme ad 
Industria 4.0 prevede la raccolta dati 
sull’avanzamento dei lavori, fornendo 
così un costante aggiornamento dello 
stato della commessa che, opportuna-
mente gestito, permette di rispettare i 
tempi di costruzione preventivamente 
concordati con il cliente. Mecom è oggi 
attrezzata per la costruzione di stampi 
fino a una dimensione massima per ap-
plicazioni su presse da circa 1000 ton-
nellate». 
Già dalla panoramica compiuta fin qui 
si intuisce il ruolo che il management 
della Mecom attribuisce al know how 
interno. «Nella mia azienda – dice Mon-
tini −, l’eccellenza sarà totalmente rag-
giunta quando verrà completato e con-
solidato il lavoro di team building che 
da qualche anno sto portando avanti 
con il mio gruppo di lavoro e tutti i no-
stri collaboratori. Stiamo puntando 

grandi energie su questo aspetto: il be-
nessere e la soddisfazione professio-
nale della propria forza lavoro sono, 
infatti, indispensabili per raggiungere 
ottimi risultati produttivi. Solo ragio-
nando così può essere affrontata qua-
lunque sfida di mercato. Sono ferma-
mente convinto che il know how di 
ogni collaboratore, unito a investi-
menti mirati, rappresenti l’asset deci-
sivo per obiettivi sempre più alti. Poi, di 
pari passo con la formazione tecnica e 

professionale del personale, ci stiamo 
allineando a modalità operative se-
condo normativa Iso 9001 che oggi 
sono richieste a un’azienda 4.0, con la 
digitalizzazione dei processi produt-
tivi e una gestione integrata delle atti-
vità connesse a questa, anche a livello 
amministrativo». 
Infine, l’amministratore delegato del-
l’impresa bresciana si sofferma su al-
cuni aspetti che la distinguono sul mer-
cato, a partire dalla progettazione. 
«Mecom si avvale del proprio ufficio 
progettazione dotato di personale spe-
cializzato e di attrezzature e software 
aggiornati utilizzando sistemi Cad 
come Visi Cad, Autodesk e sistemi Cam 
come Power Mill interconnessi alle va-
rie macchine utensili Cnc. Un ulteriore 
punto fondamentale sta nell’impor-
tanza che accordiamo a un'appropriata 
valutazione delle soluzioni tecniche, la 
scelta della tecnologia più adeguata 
alla produzione, lo studio di raziona-
lizzazione per l’efficace funzionamento 
dello stampo e l’ottimizzazione nella 
fase di stampaggio, per ottenere il pro-
dotto migliore con un processo stabile 
e duraturo. Siamo inoltre attenti alla 
continua evoluzione del mercato della 
sub-fornitura di normalizzati, per uti-
lizzare prodotti e soluzioni di ottima 
qualità che permettano la reperibilità 
di una ricambistica e soprattutto un 
collaudato funzionamento». •

Mecom ha sede a Lumezzane (Bs) 

www.mecom-stampi.it

Luca Montini, amministratore delegato di Mecom, entra nel 
dettaglio della costruzione stampi che avviene all’interno 
dell’azienda bresciana. «Una buona organizzazione supporta i vari 
operatori nel processo di costruzione dello stampo che, grazie alle 
varie attrezzature e macchinari a disposizione, è realizzato 
seguendo fedelmente il progetto fornito – dice Montini −. L’ordine 
e l’organizzazione del nostro reparto produttivo rispecchiano la 
nostra filosofia costruttiva che prevede che ogni cosa debba 
essere in ordine e accuratamente gestita. Salvo previo accordo, 
tutti gli stampi possono essere forniti con la campionatura 
preventiva dello stampo, in modo che il pezzo definitivo possa 
essere visionato ed approvato dal cliente. Molto importante è la 
gestione e scelta dei vari trattamenti termici possibili in base alle 
varie esigenze dello stampo; per questo ci si avvale solo di aziende 
di primaria importanza e struttura tecnica capacitiva sul 
trattamento termico dell’acciaio, con certificati conformi alle 
direttive del fornitore dell’acciaio anch’esso scelto fra le principali 
acciaierie europee».

NEL PROCESSO DI COSTRUZIONE 

La competenza è tutto 
INSIEME ALL’ASSOLUTA CENTRALITÀ DEGLI INVESTIMENTI 

MIRATI, L’ASPETTO DEL KNOW HOW ESPRESSO ALL’INTERNO DI UN’AZIENDA 

RAPPRESENTA LA VERA DIFFERENZA NEL SETTORE MECCANICO DELLA “COSTRUZIONE 

STAMPI”. L’ESPERIENZA E L’ESEMPIO DI LUCA MONTINI 

di Elena Ricci
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ASSET DECISIVI 
Il benessere e la 
soddisfazione della 
forza lavoro sono 
indispensabili per 
raggiungere ottimi 
risultati produttivi





Q
uali sono le tecnologie im-
piegate, gli strumenti e qua-
li accorgimenti sono neces-
sari per offrire una mecca-
nica di precisione non solo al 
passo coi tempi, ma compe-

titiva? Lo abbiamo chiesto a Manuela 
Fontana e Vito Didonna, della torinese Fo-
disa Srl, un’azienda “veterana” del settore 
stampi fondata nel 1983 da due soci, tut-
tora in prima linea all’interno del-
l’azienda, Salvatore Fontana e Michele Di-
donna, di cui loro sono i figli, che, in 
un’epoca dove la metalmeccanica a To-
rino era in ascesa «sono riusciti a collo-
carsi nel mercato per la loro professio-
nalità – afferma Fontana −. Così, nel cor-
so degli anni, giorno per giorno, parten-
do dalla passione e impegno hanno ac-
quisito un’esperienza tale da riuscire a ri-
manere tra le aziende più qualificate 
nell’indotto dell’automotive e conse-
guendo le certificazioni della qualità Iso 
9001/2015, requisito necessario per i loro 
clienti». Clienti che sono tra le aziende lea-
der nel settore dell’automotive, sia in 
Italia che all’estero, «motivo per cui – af-
ferma Manuela Fontana - ci siamo strut-
turati per supportarli al meglio e per ren-
dere l’internazionalizzazione dell’azienda 
uno dei nostri obiettivi primari». 
L’azienda affronta un mercato in co-
stante evoluzione, con un concreto e as-
siduo aggiornamento della tecnologia e 
della tecnica, e dei corsi di formazione. 
«Nel nostro stabilimento di Leinì, su una 
superficie di 5000 mq, ci avvaliamo di un 
vasto parco macchine e la Fodisa è in gra-
do di offrire al cliente un servizio che va 
dalla progettazione alla costruzione 

stampi e attrezzature per produzione 
di serie di particolari di dimensioni com-
pletamente diverse tra loro» afferma 
Vito Didonna. Tutto questo è possibile, 
continua Manuela Fontana «tramite fra-
satrici di ultima generazione che garan-
tiscono la qualità del prodotto per tutto 
il ciclo vitale della vettura e in seguito per 
le esigenze del mercato ricambi, sia con 
processo tradizionale che con concetto 
del transfer, fino allo stampaggio del 
prodotto finito, tramite presse con ca-
ratteristiche differenti che permettono la 
realizzazione dei ripari calore o degli 
altri tipi di prodotti semilavorati come 

rondelle e staffe e prodotti di ancoraggio 
diversi. Siamo in grado di lavorare l’al-
luminio sia da foglio che da nastro gra-
zie alla nostra goffratrice, progettata da 
noi, che ci permette di tagliare e goffra-
re a misura il materiale in base alle esi-
genze nostre, per la produzione gestita in-
ternamente, e dei nostri clienti a cui of-
friamo questo servizio in conto lavoro». 
Pertanto si può dire che l’obiettivo della 
Fodisa è garantire servizi sempre più qua-
lificati. «Nel corso degli anni - continua 
Fontana Manuela - i nostri padri ci han-

no portato alla crescita e ci siamo spe-
cializzati nella costruzione e realizzazione 
anche di stampi prototipali sia in ferro 
che in resine speciali, che permettono al 
cliente di analizzare il prodotto e otti-
mizzarlo potendo effettuare eventuali 
modifiche prima della realizzazione del-
lo stampo per la produzione in serie».  
Il bagaglio di conoscenze date dal-
l’esperienza, in questo affiancamento 
delle due generazioni di padre in figlio, 
ha dato all’azienda la possibilità di evol-
versi, portandola a investire giorno per 
giorno, facendo molti passi avanti con lo 
sviluppo tecnologico, come dimostra 
l’acquisto nel 2019 di una macchina per 
il taglio laser 3d.  Obiettivo principe del-
l’azienda resta sempre la qualità che, per 
i titolari, è anche una questione di men-
talità e cultura: «La qualità sta nella 
consapevolezza di essere clienti e for-
nitori di noi stessi: è un insieme di uomini 
che si predispongono al miglioramento. 
La qualità è informazione, conoscenza, 
miglioramento ed innovazione. Ed è 
ciò che rende un prodotto vincente». •

Uno dei reparti che costituiscono il cuore pulsante dell’azienda 
con sede in provincia di Torino è l’ufficio tecnico, nel quale avviene 
uno dei lavori cardine per qualsiasi realtà imprenditoriale attiva 
nella progettazione e realizzazione stampi. «L’ufficio tecnico, 
incaricato dello sviluppo e della progettazione, tramite stazioni 
Cad 3d interagisce in tempo reale sulle macchine cn – spiega Vito 
Didonna −. Partendo dal disegno del cliente o in co-design, quindi, 
vengono progettati e costruiti stampi per realizzare particolari 
tecnici di ogni tipo. La progettazione e la costruzione dello stampo 
vengono eseguite da personale altamente qualificato e di 
esperienza. La costruzione e l’assemblaggio dei singoli 
componenti degli stampi avvengono nell’officina in relazione con 
l’ufficio tecnico».

L’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO TECNICO

L’esperienza della precisione
MANUELA FONTANA E VITO DIDONNA RACCONTANO LA PROPRIA ESPERIENZA 

ALL’INTERNO DI UN’AZIENDA ATTIVA DA QUASI QUARANT’ANNI NEL SETTORE DELLA METALMECCANICA DI 

PRECISIONE, DESCRIVENDO COSÌ UN ESEMPIO IMPRENDITORIALE CHE APPARTIENE A UN MERCATO IN CONTINUA 

EVOLUZIONE, QUELLO DELLA REALIZZAZIONE DEI RIPARI CALORE

di Remo Monreale
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LA QUALITÀ  
Sta nella consapevolezza di essere clienti e 
fornitori di noi stessi: è un insieme di uomini 
che si predispongono al miglioramento. È 
informazione, conoscenza, miglioramento ed 
innovazione. Ed è ciò che rende un prodotto 
vincente

Fodisa ha sede a Leinì (To) 

www.fodisa.it





Q
uadri elettrici e Impianti 
bordo macchina, revam-
ping, adeguamenti ed in-
tegrazione di nuovi 
sistemi di automazione 
industriale tendenti verso 

Industria 4.0, con la capacità di fornire 
soluzioni chiavi in mano, grazie a per-
sonale altamente competente e spe-
cializzato. Questo è il passaporto 
internazionale della DP SYSTEM. 
Nata nel 2004, dall’esperienza in 
campo, già ventennale, del suo fonda-
tore e titolare Maurizio Di Paolo, 
l’azienda si è fatta subito conoscere 
per la professionalità e la competenza 
nel mercato dell’automazione e del-
l’impiantistica industriale: «La prima 
commessa - racconta il titolare - della 
durata di 12 mesi, ci ha da subito in-
trodotti nel mercato, con 
molteplici  esperienze nell’automa-
zione e nell’impiantistica industriale. 
Siamo riusciti a garantire interventi 
rapidi, flessibili e, quello che più conta, 
risolutivi ed efficienti. Il tutto con il 
consueto rispetto delle esigenze del 
cliente e anche dei competitor».  
DP SYSTEM svolge da sempre attività 
di automazione industriale, offrendo 
disponibilità, flessibilità, determina-
zione ed esperienza. Qualità, queste, 
che non sono sfuggite all’occhio at-
tento del mercato nazionale e interna-
zionale di settore. Oggi, grazie alla 
passione e al duro lavoro che da sem-
pre mette a disposizione, l’azienda 
vanta un discreto numero di clienti e 
altrettante svariate installazioni nel 
territorio nazionale ed estero: «I mer-
cati più attivi sono sicuramente quello 
metalmeccanico e siderurgico. In 
senso geografico, le nostre istallazioni 
e i nostri servizi hanno da tempo oltre-
passato i confini italiani ed europei: la 
DP SYSTEM oggi ha registrato la sua 
presenza in Inghilterra, Russia, ma 
anche in Pakistan, così come in Cina e 
in Sud America, in Messico e Bolivia». 
Le competenze della DP System 
hanno radici profonde che partono 
dalla progettazione. Un lavoro metico-
loso, svolto in completa sinergia tra 
l’ufficio tecnico elettrico, meccanico e 
cliente finale. «abbiamo avuto la pos-

sibilità di lavorare in molteplici settori 
produttivi con interventi di piccola, 
media e grande complessità. Attra-
verso l’utilizzo di diverse tecnologie, il 
nostro team è in grado di proporre, 
fornire e applicare soluzioni sicure, af-
fidabili e ad alto valore aggiunto, ga-
rantendo il rispetto dei tempi di 
consegna e con possibilità di forniture 
chiavi in mano». Una sinergia che fini-
sce per sfociare in strette collabora-
zioni con affermate aziende locali di 
costruttori di macchine, e qualificati 
professionisti come sviluppatori soft-
ware Plc: «Il know how acquisito nel 
corso degli anni è la nostra forza - con-
tinua fiero Maurizio Di Paolo-. Ab-
biamo avuto la possibilità di acquisire 
esperienze e collaudare un team di la-
voro preparato, flessibile, organizzato 

e competitivo che ci ha permesso di af-
frontare attività critiche in termini di 
tempo, con soluzioni chiavi in mano 
che vanno dalla progettazione, all’in-
tegrazione meccanica, all’impianti-
stica elettrica, sviluppo software e 
collaudi». 
DP SYSTEM vanta clienti di vero pre-
gio, sia diretti che indiretti per i quali 
ha svolto importanti lavori di adegua-
mento e messa in sicurezza di macchi-
nari di produzione.  
Sono davvero tanti i settori che DP SY-
STEM abbraccia: automotive, alimen-
tare, cartotecnico, laminazione e 
stampaggio, chimico e farmaceutico. 
Proprio in merito al settore farmaceu-
tico, l’azienda abruzzese si è distinta, 
portando a termine diverse e impor-

tanti commesse per un’azienda far-
maceutica in provincia dell’Aquila, 
come racconta ancora Maurizio Di 
Paolo: «abbiamo lavorato sulla messa 
in sicurezza e l’adeguamento di alcuni 
macchinari alla direttiva Atex, che de-
finisce i requisiti minimi in materia di 
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 
in zone a rischio di esplosione. Un la-
voro a 360 gradi scaglionato in diverse 
fasi: sopralluogo, progettazione, rea-
lizzazione e collaudo, con rilascio della 
certificazione e adempimenti a norma 
di legge e consegna di tutto il fascicolo 
tecnico». 
Segno particolare di questa bella realtà 
aziendale italiana è quello di dedicare 
un’attenzione particolare alla sicu-
rezza e al benessere nell’ambiente la-
vorativo: «In DP SYSTEM siamo 
fermamente convinti che un business 
sostenibile deve essere basato innanzi-
tutto su una solida filosofia della sicu-
rezza, cercando di fornire servizi e 
sistemi sicuri e rispettosi dell’am-
biente. La nostra massima priorità è 
quella di promuovere una cultura che 
infonde un senso di doveroso orgoglio 
nel proteggere la salute e il benessere 
di ogni dipendente e di tutti quelli che 
interagiscono con noi nella nostra at-
tività di business. Siamo convinti che 
per avere successo dobbiamo realiz-
zare il nostro lavoro in sicurezza, ve-
nendo costantemente incontro alle 
aspettative dei nostri clienti in termini 
di qualità, costi e tempi». •

L’automazione 
italiana nel mondo 

DP SYSTEM si trova a San Giovanni T. (Ch) 

www.dpsystem.org  

NON SOLO PIZZA E ALTA MODA. LA QUALITÀ DEL BELPAESE È RICONOSCIUTA 

A LIVELLO INTERNAZIONALE ANCHE NELL’AUTOMAZIONE E IMPIANTISTICA 

INDUSTRIALE. SETTORE DOVE VANNO GARANTITE COMPETENZA, SICUREZZA, 

PRECISIONE E RAPIDITÀ DI INTERVENTO. NE PARLIAMO CON MAURIZIO DI 

PAOLO, FONDATORE DELLA DP SYSTEM 

di Emilia Barca

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE 

La DP SYSTEM offre soluzioni chiavi in mano che vanno dalla proget-
tazione, integrazione meccanica, impiantistica elettrica, sviluppo so-
ware e collaudi. Negli ultimi anni si è anche distinta per la partecipa-
zione ad un progetto formativo, in collaborazione con un Istituto 
Industriale della zona. Agli alunni del quarto e quinto anno è stato of-
ferto un percorso formativo per fornire le basi pratiche del lavoro in 
azienda. Un’occasione per tramandare esperienze consolidate di 
un’azienda dinamica alle future generazioni. 

SERVIZI A 360 GRADI 
Sopralluogo, 
progettazione, 
realizzazione e 
collaudo, rilascio 
della certificazione a 
norma di legge e 
consegna di tutto il 
fascicolo tecnico 
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D
a anni settore di punta 
dell’industria italiana, la 
meccanica è al centro di 
parecchie proiezioni per il 
prossimo biennio. Nell’ul-

tima edizione dell’Analisi dei settori in-
dustriali, storico report elaborato fin 
dal 1987 da Prometeia con Intesa San-
paolo, il quadro è meno roseo che in 
passato ma comunque lascia ben spe-
rare: si parla di una crescita, sia pur 
moderata (+1.3 per cento in media 
d’anno nel 2020-21, a prezzi costanti) 
con un’evoluzione meno tonica del 
ciclo degli investimenti in beni stru-
mentali da parte delle imprese italiane, 
rispetto al recente passato, solo in 
parte controbilanciata dalla crescita 
delle esportazioni. Sotto questo profilo, 
pare che il ruolo centrale dell’Italia 
nella fornitura di alcune tipologie di 
componenti alle auto tedesche 
esponga il comparto alle conseguenze 
del rallentamento dell’economia tede-
sca. D’altra parte, la diversificazione 
del tessuto produttivo tricolore sem-
bra in grado di contenere i rischi e 
guardare oltre. 
Che le nostre aziende sappiano, e vo-
gliano, diversificare al massimo, non è 
un segreto, così come che l’export sia la 
stella polare della loro attività com-
merciale. Lo sa bene Omega Srl, 
azienda padovana specializzata nelle 
lavorazioni meccaniche a controllo nu-
merico computerizzato, presente sul 
mercato della subfornitura meccanica 
dal 1998. Dal piccolo capannone in cui 
i due soci, Flavio e Francesco Garon, 
hanno cominciato l’attività, con un tor-
nio cnc e un centro di lavoro, l’impresa 
ne ha fatta di strada, investendo in 
macchinari e sui collaboratori, fino ad 
arrivare nel 2010 a prendere la deci-
sione di costruire una nuova sede di 
proprietà e, nel 2019, a raddoppiare 
l’area produttiva. «Al momento la no-
stra produzione non è stata molto in-
fluenzata dalla crisi dei dazi – 
sottolinea Francesco Garon – proba-
bilmente perché i nostri clienti ope-
rano nei settori più diversi, sia in Italia 
che in Europa che in vari paesi esteri. 

Non abbiamo mai smesso di investire 
in macchinari sempre più complessi e 
all’avanguardia per fornire al cliente 
un prodotto di qualità. Il piano Indu-
stria 4.0 è stato per noi una grande op-
portunità: oltre a darci una spinta in 
più negli investimenti di macchinari e 
attrezzature (dal 2017 sono stati intro-
dotti due centri di lavoro, due torni, 
una segatrice, l’impianto di lavaggio e 
la machina di misura tridimensionale), 
ci ha consentito di ampliare il nostro 
gestionale per avere così una migliore 
programmazione della produzione e 
un più preciso controllo dell’avanza-
mento della produzione stessa; i nuovi 
macchinari acquistati sono tutti inter-
connessi e integrati. Nel 2018 ci siamo 
resi conto che lo spazio a nostra dispo-
sizione cominciava ad essere un limite 
sia per l’introduzione di nuovi im-
pianti sia per una migliore organizza-
zione interna, e abbiamo deciso così di 
acquistare il lotto di terreno confi-
nante e iniziare i lavori di amplia-
mento. Inoltre, da febbraio saremo 
operativi con il nuovo sistema di misu-
razione tridimensionale ad aziona-
mento automatico Exagon Dea Global 

Evo che, oltre a consentirci di eseguire 
misurazioni molto precise, ci permet-
terà di dare ai nostri clienti report e 
statistiche sui pezzi lavorati».  
Omega lavora su medie e grandi serie di 
particolari meccanici sia di piccole che 

di grandi dimensioni, con materiali fer-
rosi e non, adatti a qualsiasi tipo di ap-
plicazione. I settori con cui si interfaccia 
sono molto diversi e vanno dall’oleodi-
namica all’arredamento, dall’automo-
tive a componenti per macchinari di 
vario genere, ad esempio per l’iniezione 
plastica o per l’agricoltura. L’azienda 
padovana, inoltre, fornisce al cliente un 
servizio completo che va dall'approvvi-
gionamento delle materie prime ai trat-
tamenti di finitura superficiale o 
termici, a cui da quest’anno si aggiun-
gerà il servizio offerto dal nuovo im-
pianto di lavaggio. «Perché i clienti negli 
ultimi anni richiedono oltre alla preci-
sione dei particolari – conclude Garon – 
anche delle finiture superficiali mi-
gliori, sia dal punto di vista delle rugo-
sità che dal punto di vista estetico». •

Differenziazione 
e Industria 4.0 

Omega ha sede a Saccolongo (Pd) 

www.omega.pd.it  

CON FRANCESCO GARON, FONDATORE, INSIEME AL FRATELLO FLAVIO, DI OMEGA, 

UN’ANALISI DEL COMPARTO DELLA SUBFORNITURA MECCANICA, TRA 

PROSPETTIVE DI ESPORTAZIONE CRESCENTE E UNA GRANDE VOGLIA DI INNOVARE 

di Alessia Cotroneo

EXPORT VERSO GLI STATES 

L’export è da sempre uno dei punti di forza della meccanica italiana. 
Stando ai dati diffusi da Apa-Confartigianato e Gen Usa Llc, l’export 
tricolore verso gli Usa nel campo della meccanica ha avuto un valore 
pari a 12,6 miliardi di dollari nel 2018 e opportunità di business, per il 
settore della subfornitura meccanica, in crescita negli States. Stando 
alle elaborazioni diffuse dal Centro Studi Confindustria sui dati del 
Fondo Monetario Internazionali nell’autunno 2019, relativamente agli 
effetti dei dazi e del braccio di ferro Usa-Cina, l’export verso l’America 
della meccanica strumentale italiana, insieme a metalli (esclusi ac-
ciaio e alluminio, colpiti da dazi americani anche verso l’Unione euro-
pea), mezzi di trasporto, alimentari e bevande, gomma-plastica, ha re-
gistrato le più alte percentuali di crescita nei tre trimestri successivi 
all’introduzione dei dazi contro la Cina, rispetto ai livelli degli scambi 
registrati nel 2017. «Siamo consapevoli del peso dell’export nel nostro 
settore, per questo – spiega Francesco Garon di Omega–come 
azienda stiamo iniziando a proporci all’estero: attualmente sono ini-
ziati rapporti con Turchia e Germania ma dal 2020 prevediamo di con-
solidare rapporti con altri paesi europei ed extraeuropei».  

MISURAZIONI 3D AUTOMATICHE 
Da febbraio saremo operativi con il nuovo 
sistema, che oltre a consentirci di eseguire 
misurazioni molto precise ci permetterà di 
fornire report e statistiche sui pezzi lavorati 
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«L
a diversificazione, 
il sapersi continua-
mente rinnovare e 
aggiornare in base 
alle richieste del 

mercato permettono di affrontare e su-
perare il rallentamento della doman-
da in atto». Per Davide Zecchel, conti-
tolare insieme a Gianluca Marzaro, 
sta qui il segreto dietro al successo del-
la Dmz, azienda veneziana di cui è 
contitolare e produttrice di utensili 
impiegabili in diversi campi. Per Zec-
chel, l’intero sistema necessita di con-
crete scelte di politica industriale con 
prospettiva pluriennale. «In questo 
modo – spiega l’imprenditore veneto − 
si favorisce il rinnovamento tecnolo-
gico, l’aggiornamento delle compe-
tenze dei lavoratori e la riduzione del 
costo del lavoro, soluzioni che potran-
no tradursi in una maggiore competi-
tività delle imprese italiane. Non a 
caso, uno dei fattori fondamentali che 
hanno fatto la fortuna di Dmz è stato 
di non essersi fossilizzata in uno spe-
cifico settore. Gli utensili da noi pro-
dotti vengono impiegati in svariati 
campi, dall’occhialeria all’automoti-
ve, dal settore orafo al medicale/far-
maceutico, al packaging ed altri anco-
ra, inoltre ci stiamo sempre più spe-
cializzando in attrezzature speciali. 
Assistiamo poi i nostri clienti con un ac-
curato servizio di affilatura e ricoper-

tura di utensili standard e con la ripa-
razione di utensili a fissaggio mecca-
nico». 
In questo senso, Dmz sta seguendo i 
principi che l’hanno sostenuta dalla sua 
fondazione. «Lo spirito che i soci fon-
datori hanno fin dall’inizio trasmesso 
ai propri dipendenti e che tuttora con-
traddistingue la filosofia di Dmz – ri-
corda Gianluca Marzaro − è stato di cer-
care sempre la miglior soluzione per il 
cliente. L’obiettivo non è mai stato 
quello di cercare il maggior guadagno 
possibile, quanto di far sì che il clien-

te potesse trarre il maggior beneficio 
nell’impiego degli utensili da noi pro-
dotti. Filosofia che si è dimostrata vin-
cente e negli anni ha garantito una 
sempre maggior fidelizzazione. Oggi, la 
sfida è di mantenere i buoni risultati 
raggiunti negli anni precedenti, im-
presa non facile in un mercato globa-
le in fase di rallentamento. Ma nono-
stante le avversità, anche l’anno appe-
na passato si è chiuso con la positività 
che aveva caratterizzato i precedenti. 
L’attuale periodo di incertezza politico-
economica e le politiche neo protezio-
niste non favoriscono certo una visio-
ne chiara per il 2020: restiamo co-
munque fiduciosi di avere ancora am-
pie potenzialità di crescita».  
La continua evoluzione dei materiali da 
lavorare e dei macchinari dove vengo-
no impiegati gli utensili prodotti dalla 
Dmz «richiede un costante aggiorna-
mento delle competenze – continua 
Marzaro −. Per questo motivo buona 
parte degli investimenti, negli ultimi 
anni, è stata indirizzata alla formazione 
del personale. Non meno importante, 
sotto questo punto di vista, è stata la 
collaborazione con gli istituti tecnici lo-
cali». 
A questo punto, Marzaro prova a rias-

sumere i principali aspetti che con-
traddistinguono il settore in questo 
momento. «La globalizzazione dei 
mercati e la competizione con realtà in 
paesi dove il costo della produzione è 
nettamente inferiore al nostro im-
pongono ai produttori italiani un con-
tinuo adeguamento delle strategie 
produttive per mantenere una ade-
guata competitività. Ecco che l’utiliz-
zo di utensili sempre più performan-
ti può garantire notevoli risparmi nei 

costi di produzione. Il nostro lavoro 
consiste nel trovare la miglior solu-
zione al quesito che i clienti ci pongo-
no quando devono eseguire particolari 
lavorazioni in cui il solo utilizzo di 
utensili standard non è sufficiente». 
Infine, un occhio alla strumentazione. 
«I nostri investimenti - conclude Zec-
chel - sono stati sempre funzionali al 
miglioramento della prontezza di ri-
sposta, a partire dalla richiesta d’offerta 
fino alla consegna dell’utensile finito. 
A tale scopo, Dmz si è dotata di un mo-
derno sistema di gestione della pro-
duzione che permette di monitorare 
l’avanzamento del singolo pezzo. Inol-
tre l’implementazione di nuovi soft-
ware per la progettazione 3d e la pro-
grammazione Cam nonché l’investi-
mento in macchinari multi-tasking 
hanno permesso una sostanziale ri-
duzione del time to market».•

Dmz ha sede a Santa Maria di Sala (Ve) 

www.dmzsrl.it

Utensili, a scuola di flessibilità 
DAVIDE ZECCHEL E GIANLUCA MARZARO PRENDONO L’ESEMPIO DELLA 

PROPRIA IMPRESA, ATTIVA DA OLTRE QUARANT’ANNI NEL SETTORE, COME 

BASE DI PARTENZA PER UN’ANALISI DELLO SCENARIO ATTUALE. PAROLE 

D’ORDINE: DIVERSIFICAZIONE, HIGH TECH E FIDELIZZAZIONE 

di Renato Ferretti

UNA QUESTIONE DI MENTALITÀ

Il 2020 segnerà il compimento del quarantesimo anno di attività della 
veneziana Dmz. Davide Zecchel, contitolare dell’impresa insieme a 
Gianluca Marzaro, ricorda alcune delle caratteristiche che hanno con-
tribuito alla sua longevità. «In questi 40 anni – dice Zecchel − lo sce-
nario economico mondiale ha subito continui mutamenti, alternando 
periodi positivi ad altri fortemente negativi, ma ciò che ha caratteriz-
zato la storia di Dmz è stata la continua crescita anche in momenti in 
cui le avversità del mercato potevano incidere negativamente. La po-
sitività e la voglia di rinnovarsi hanno sempre fatto sì che l’opera di 
Dmz venisse sempre più apprezzata e che il bacino della clientela si 
espandesse con continuità. Il trasferimento nella nuova sede produt-
tiva di 1800 mq avvenuto nel 2016 ha permesso una più funzionale 
riorganizzazione della produzione, l’adozione di una moderna sala 
metrologica e l’ampliamento dell’ufficio tecnico».
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DIVERSIFICAZIONE  
Gli utensili Dmz sono impiegati in molti campi: 
dall’occhialeria all’automotive, dal settore 
orafo al packaging e altri ancora 
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A
ttorno alla lavorazione di 
lamiere e manufatti over-
size, dietro la costruzione 
di macchinari agricoli e 
industriali, ruotano e si 

adoperano molte aziende che danno 
lustro al made in Italy e contribui-
scono a spingere l’export italiano in 
tutto il mondo. La maggior parte di 
queste aziende sta svolgendo un pro-
fondo processo di evoluzione, in ter-
mini sia di tecnologie di produzione, 
sia di adeguamento alle norme che 
certificano la qualità nel settore. 
Tra le aziende più dinamiche e attive 
sul mercato internazionale, la Car-
penteria Corradi è uno dei fiori all’oc-
chiello nel settore della carpenteria 
medio-pesante conto terzi. 
Un’azienda tipicamente italiana, che 
nasce a San Bassano, in provincia di 
Cremona, quarant’anni fa e che oggi 
si avvale dell’impegno di due genera-
zioni, riuscendo a coniugare al meglio 
l’esperienza maturata negli anni e la 
modernità. 
In azienda non esiste una vera suddi-
visione dei reparti, come spiega uno 
dei responsabili della Carpenteria 
Corradi, Massimiliano Corradi: «I no-
stri disegnatori tecnici elaborano i si-
stemi grafici 2d/3d, seguendo lo 
sviluppo di ogni pezzo commissio-
nato, per poi inviare direttamente al 
reparto taglio laser e piega i pro-
grammi per la realizzazione dei com-
ponenti. Gli operatori presenti in 
officina collaborano a stretto con-
tatto con l’ufficio tecnico per eviden-
ziare e risolvere in tempo reale 
eventuali problemi in fase di proget-
tazione». Dodici dipendenti alta-
mente competenti, oltre ai quattro 
familiari che con passione si dedi-
cano al mestiere di famiglia, che lavo-
rano in perfetta sinergia, coadiuvati 
dalla tecnologia più moderna. In am-
bito tecnologico le cose sono in conti-
nuo movimento e mantenere 
standard qualitativi alti implica lo 
stare al passo con i cambiamenti e in-
tervenire con investimenti mirati. 
Come quello che ha portato in 
azienda il nuovo impianto di taglio 
laser: «Stiamo parlando di una mac-
china compatta, che richiede poca 
manutenzione e consuma poca cor-
rente ed è soprattutto semplice da 

usare. All’interno il meglio della tec-
nologia giapponese e della creatività 
italiana, che consente lavorazioni di 
materiali sottili e spessi a velocità ele-
vatissime». 
Il 2019 è stato un anno ricco per la 
Carpenteria Corradi, che ha final-
mente conseguito le certificazioni in 
ambito delle strutture saldate Uni En 
Iso 3834-2 e Uni En Iso 1090 relativa 
alla costruzione di parti di strutture 
che comprende al suo interno anche 
la certificazione del taglio termico e 
delle deformazioni a freddo. Ora dun-
que la Carpenteria Corradi è anche si-
nonimo di  saldatura 
certificata e carpenteria strutturale.  
L’azienda si snoda su una superficie 
di circa 9000 mq, di cui i circa 2300 
mq coperti ospitano un parco mac-
chine davvero folto e all’avanguardia: 

«Il cuore della nostra ditta è costituito 
da due impianti robotizzati di salda-
tura  ognuno dei quali è attrezzato 
con un doppio tornio girevole. Siamo 
poi dotati di: segatrice a controllo nu-
merico con taglio in fascio; piegatrici 
da banco a controllo numerico; cesoia 
a ghigliottina idraulica con riscontro 
posteriore motorizzato e cesoia uni-
versale idraulica Ficep da 80 tonnel-
late di potenza; scantonatrice 
idraulica ad angolo fisso; pressa pie-
gatrice schiavi 7 assi cnc, la quale può 
funzionare in maniera manuale o as-
servita da un robot di piegatura. Poi 
ancora robot di piegatura ad assi car-
tesiani antil, che insieme alla pressa 
piegatrice creano un’isola robotiz-
zata veramente versatile. Per lo spo-
stamento e il carico dei nostri 
manufatti, spesso di dimensioni vera-
mente importanti, vengono utilizzati 
due carriponte (uno da 40 quintali e 
un altro da 100 quintali). Tutto quello 
che ci serve per rispondere in ma-
niera veloce ed efficiente alle esigenze 
della clientela». In un settore dove 
precisione e qualità non possono 
mancare, oltre che alla tecnologia pa-
recchia attenzione è rivolta al perso-
nale esperto che si avvale della 
tecnologia ma non ne viene sostituito. 
«Molto spesso-  come precisa Massi-
miliano Corradi- nelle aziende si 
sente dire: “Meno male che ho il mio 
esperto laser perché così mi corregge 
i dati di taglio, mi aggiusta l’ugello, mi 
dà un po’ di più o un po’ meno la po-
tenza per ottenere la qualità eccelsa”. 
Gli esperti laser sono sicuramente un 
patrimonio aziendale da salvaguar-
dare ma le macchine laser sono a tutti 
gli effetti delle macchine utensili che 
non devono creare problemi e pro-
durre pezzi. In un mondo ideale la 
macchina deve quindi ricevere il lotto 
dall’ufficio programmazione, il mate-
riale da lavorare, per poi partire nel 
momento in cui viene pigiato il tasto 
start. L’esperto laser continua, quindi, 
a essere un uomo chiave, non solo per 
agire sulla macchina ma per gestire il 
flusso dell’intera lavorazione». •

Un mestiere di famiglia, 
dal volto moderno 

L’INDUSTRIA DELLA CARPENTERIA METALLICA, NONOSTANTE I LUNGHI ANNI 

DI CRISI CHE HANNO LASCIATO IL SEGNO, CONTINUA A ESSERE UN SETTORE 

IMPORTANTE E TORNA FINALMENTE A CRESCERE, PIÙ CHE NEGLI ALTRI PAESI.  

A TESTIMONIARLO È MASSIMILIANO CORRADI 

di Emilia Barca

LA SPECIALIZZAZIONE AZIENDALE 

La Carpenteria Corradi si occupa della costruzione di catene raschianti 
per il trasporto di qualsiasi materiale sfuso secondo le misure, i disegni e 
le esigenze del cliente, utilizzando attrezzature e procedimenti costruttivi 
all’avanguardia. In particolare esegue lavori di carpenteria e lavorazione 
lamiera, lavori di piegatura e saldatura certificata, carpenteria strutturale, 
costruzione catene raschianti secondo le più svariate tipologie, costru-
zione e assemblaggio di nastri trasportatori a catena e a coclea. 

La Carpenteria Corradi Maurizio & C. si trova 

a San Bassano (Cr)  

www.carpenteria-corradi.it 

38 Modelli d’impresa





40 Innovazione

L
o studio della mappatura 
delle competenze che ac-
compagna il Forum Mecca-
tronica è giunto alla quinta 
edizione. Dopo aver toccato 

le province lombardo-venete, emi-
liane, marchigiane e piemontesi, la ri-
cerca - promossa da Messe Frankfurt 
Italia e Anie Automazione - ha toccato 
nel 2019 la Toscana. A commentare le 
principali evidenze emerse è Giam-
battista Gruosso, docente del Diparti-
mento di elettronica informazione e 
bioingegneria del Politecnico di Mi-
lano, curatore dello studio insieme a 
Giada Colella. «A oggi abbiamo ana-
lizzato il Centro Nord, dal prossimo 
anno inizieremo a mappare il Sud a 
partire dalla Puglia».  

In base alle indagini di questi 
anni, si rilevano particolari discre-
panze nell’impiego della meccatro-
nica avanzata da parte dei distretti 
produttivi presi in esame? 
«Non si riscontrano significative di-
screpanze. Ci sono però distretti di-
versi: in Emilia le macchine per il pac-
kaging; in Lombardia e Piemonte le 
macchine utensili e lavorazioni di li-
nee produttive; nelle Marche preval-
gono i settori petrolchimico e del mo-
bile. Diverse sono, quindi, le 
tecnologie utilizzate. Gli “ingredienti” 
di base della meccatronica sono gli 
stessi, cambia come questi vengano 
assemblati e adottati per soddisfare le 
differenti esigenze di filiera e com-
parto. Cambia soprattutto il tema le-
gato all’innovazione di prodotto e di 
processo. Ad esempio, i produttori 
delle macchine sono più concentrati 
sull’utilizzo che ne faranno i clienti 
finali; aziende dell’automotive, del 
tessile o del mobile guardano più al-
l’efficienza complessiva».  

Qual è l’effettivo livello di matu-
rità digitale e di automazione delle 
imprese manifatturiere italiane, in 
particolare delle Pmi?
«Varia in base alla dimensione e al set-
tore. Le imprese di grandi dimensioni 

hanno indubbiamente una buona ma-
turità digitale e già da anni hanno 
esteso l’aspetto meccatronico al loro 
processo di digitalizzazione. In parti-
colare il mondo del packaging, anche 
perché i committenti sono grandi re-
altà del food e del farmaceutico che 
spesso impongono linee guida in que-
sto senso. Le medie imprese sono 
state molto reattive in questa dire-
zione, soprattutto attraverso progetti 
pilota, ma più restie ad attuare grossi 
investimenti per la ristrutturazione 
degli impianti. Le piccole imprese ri-
sultano più flessibili nell’adottare tec-
nologie e a proporne nuove». 

Quali sono i nuovi traguardi ed 
evoluzioni verso cui si sta muo-
vendo la meccatronica nel quadro 
dell’Industria 4.0? 
«Oggi si stanno affermando tre aspetti 
importanti: innanzitutto la sensoriz-
zazione dei macchinari, che permette 

di ottenere informazioni più sofisti-
cate; le tecnologie di simulazione che, 
interagendo con il modello di mac-
chinario o di processo, ottengono pre-
visioni e quindi intervengono nella 
progettazione dei prodotti. Entrambi 
gli aspetti contribuiscono allo svi-
luppo del terzo ambito che è l’Intelli-
genza artificiale applicata alle mac-
chine, con prospettive importanti. 
Altri aspetti, come le tecnologie di mo-
tion control, stanno crescendo più 
sotto il profilo dell’evoluzione che non 
della rivoluzione».  

Uno dei temi affrontati è la mag-
giore integrazione fra fornitore, 
produttore e azienda cliente all’in-
terno della filiera meccatronica. 
Come si delinea questo rapporto? 
«Esistono diverse modalità di rela-
zione. Ci sono filiere che hanno capito 
l’importanza di implementare ele-
menti comuni, ad esempio il software, 

per consentire lo scambio di informa-
zioni; o gruppi di aziende che hanno 
investito per creare piattaforme con-
divise con i propri fornitori o elabo-
rato veri e propri capitolati per gui-
darli nelle modifiche relative alla 
progettazione dei macchinari. L’inte-
grazione è realizzata soprattutto dalle 
multinazionali che cercano di unifor-
mare i rapporti con i fornitori a livello 
globale. Ma ci sono anche rapporti di 
amore-odio; nelle relazioni b2b tra 
aziende italiane spesso si creano colli 
di bottiglia verso i fornitori e i clienti 
finali. Manca, in questi casi, una vi-
sione globale di azione e prevalgono 
scarsa fiducia nei competitor e forme 
di gelosia».  

Quali restano i principali aspetti 
che ostacolano Industria 4.0? Cosa 
ne pensa del nuovo piano del go-
verno? 
«Rimane in primo piano la man-
canza di personale preparato. Il 
tema della formazione - chi deve for-
mare e con quali risorse -  resta cen-
trale, sia per i neo-laureati che per il 
capitale interno delle aziende, che 
va riqualificato magari rallentando 
il ciclo produttivo. Inoltre, ancora 
oggi, le aziende sono frenate dal non 
riuscire a quantificare i vantaggi del-
l’innovazione 4.0, vantaggi che diffi-
cilmente sono espressi dai numeri e 
magari risulteranno visibili solo nel-
l’arco di un lungo periodo. Le im-
prese sanno però che se non se par-
tono adesso, domani potrebbero 
restare al palo rispetto ai loro com-
petitor. Per quanto riguarda il piano 
Transizione 4.0, ci sono aspetti per-
fettibili ma è interessante il fatto che 
sproni le aziende a ideare un pro-
getto di sviluppo futuro e a imple-
mentarlo attraverso, ad esempio, lo 
strumento del credito d’imposta per 
la ricerca. È stato comunque fonda-
mentale non interrompere l’azione 
governativa al sostegno dell’indu-
stria 4.0».  •

di Francesca Druidi

Giambattista Gruosso, docente del 

Politecnico di Milano

COME EVOLVE IL MANIFATTURIERO ITALIANO IN 

CHIAVE MECCATRONICA? COME LE IMPRESE SI 

CONFRONTANO CON NUOVE COMPETENZE E 

TECNOLOGIE NEL QUADRO DELL’INDUSTRIA 4.0? 

LO SPIEGA GIAMBATTISTA GRUOSSO, DOCENTE 

DEL POLITECNICO DI MILANO

LA MATURITÀ DIGITALE DELLE GRANDI IMPRESE 

Si può riscontrare soprattutto nel mondo del 
packaging, anche perché i committenti sono 
grandi realtà del food e del farmaceutico che 
spesso impongono linee guida in questo senso

Lo stato della 
meccatronica 





D
a una parte apre a nuovi 
mercati, nuove opportuni-
tà, dall’altra allarga la com-
petizione a produzioni e 
imprese sconosciute, ina-

sprendo la gara. La globalizzazione ha 
cambiato il volto dell’economia mon-
diale in modo differente da settore a set-
tore, come è noto. In particolare, l’ambi-
to dei componenti di precisione vive un 
periodo altalenante, sicuramente difficile 
anche a causa del mutato scenario di mer-
cato, come spiega Fabio Spaziani, titola-
re della CN Meccanica Srl. «Siamo in un 
quadro generale di evidente difficoltà da 
parte delle aziende che faticano a resta-
re sul mercato – spiega Spaziani −. Se da 
un lato si cerca di essere sempre più 
competitivi per non essere tagliati fuori, 
dall’altro non si deve cadere nell’errore di 
azzerare il proprio margine, perché 
un’azienda che non fa utili a fine anno è 
un’azienda che poi non riuscirà ad inve-
stire per il futuro. Certamente la globa-
lizzazione ha aperto nuove frontiere, ci sta 
dando la possibilità di vedere oltre e 
questo può e deve essere considerato un 
dato positivo, ma ci ha messo a confron-
to con realtà aziendali che prima non sa-
pevamo esistessero. In questo quadro, 
puntare alla professionalità e alla fide-
lizzazione dei clienti è forse il modo più 

corretto per essere apprezzati». 
Come si pone la vostra azienda al-

l’interno di questo contesto? 
«Fondata nel 1999 dall’esperienza pluri-
decennale di appassionati del settore, la 
CN Meccanica svolge il suo lavoro co-
struendo parti tornite e fresate a disegno 
a Cnc, seguendo scrupolosamente ogni 

singola esigenza dei clienti. Ormai pre-
sente in svariate categorie merceologiche, 
Cn Meccanica da allora non ha mai smes-
so di investire in training professional e 
tecnologie all’avanguardia disponendo di 
strumenti e macchinari sempre effi-
cienti e competitivi fino a 5 assi. Credia-
mo fortemente nella filosofia del mi-
glioramento continuo, eseguiamo le la-
vorazioni utilizzando solo i migliori pro-
cessi mettendo a disposizione la massi-
ma professionalità, affidabilità e qualità 
in ogni operazione. Lavoriamo una mol-

titudine di materiali dai tondi agli esagoni 
passando per i ferrosi, inox, acciai legati 
e non legati, Aisi 303/304/316, ottone, 
bronzo, rame, alluminio e materie pla-
stiche come nylon, delrin e Pvc etc. Tut-
te le nostre materie prime sono certificate 
e severamente controllate». 

Quali sono le caratteristiche princi-
pali che vi distinguono sul mercato? 
«Il nostro modus operandi. Consideran-
do il cambio generazionale possiamo 
dire che sono 40 anni che siamo in atti-
vità. Crediamo fortemente che mettere a 
disposizione del cliente il know how del-
l’azienda sia la carta vincente, cerchiamo 
costantemente di farli sentire in mani si-
cure. Il cliente che ci affida una commessa 
da lavorare sta mettendo nelle nostre 
mani un progetto o parte di esso e, dun-
que, si sta fidando di noi. Il lavoro è una 
cosa seria, non esistono trucchi di magia 
né tantomeno serve costruire castelli 
fiabeschi: in quello che facciamo ci met-
tiamo passione, dedizione e serietà. La te-
nacia e la grande passione per il nostro la-
voro sono la chiave di ambiziosi proget-
ti futuri. In questo modo riusciamo ad an-
dare incontro alle nuove esigenze che lo 
scenario impone: possiamo dire che i 
clienti cercano un partner dinamico e af-
fidabile. Nel mondo del lavoro il tempo è 
denaro e nessuno è disposto a spendere 
dei soldi inutilmente, per cui noi cer-
chiamo di essere una soluzione e non un 
problema da risolvere». 

Nell’ultimo anno, quali performan-
ce avete ottenuto grazie alle strategie 
adottate? 
«Per quanto ci riguarda direi che il 2018 

si sia chiuso in maniera soddisfacente. Ab-
biamo risposto in maniera concreta a 
quelle che sono state le richieste dei 
clienti e questo alla fine ripaga ogni sa-
crificio e ogni sforzo che ognuno di noi 
mette in campo. Il fatturato? Si è vero, for-
se è uno dei parametri più importanti da 
tenere sotto osservazione per capire se 
stiamo andando nella direzione giusta, 
ma non bisogna cadere nell’errore di 
considerarlo come l’unico dato da ana-
lizzare. Ci sono tanti altri fattori che con-
corrono a classificare un’azienda. Questo 
ultimo anno è stato positivo per noi, l’ab-
biamo affrontato forse con un pizzico di 
serenità in più rispetto agli anni prece-

denti, quella serenità che devi essere 
bravo a trasmettere a chi ti sta difronte, 
che ti permette di affrontare le sfide con 
una sicurezza maggiore, con una visione 
diversa e anche questo ha contribuito a 
far sì che il nostro trend si sia riconfer-
mato in un andamento con il segno po-
sitivo, raggiungendo gli obiettivi prefis-
sati». •

Fabio Spaziani, titolare della CN Meccanica, 

con sede a Patrica (Fr)  

www.cnmeccanicasrl.it

Parola d’ordine: qualità 
FABIO SPAZIANI ANALIZZA IL MOMENTO IN CUI SI TROVA IL MERCATO ATTUALE 

DEI COMPONENTI DI PRECISIONE, INDICANDO I PUNTI CRITICI E PORTANDO IL 

PROPRIO ESEMPIO PROFESSIONALE, IN CUI INVESTIRE È CRUCIALE 

di Elena Ricci

IL RUOLO DELLA TECNOLOGIA

Fabio Spaziani, titolare della CN Meccanica, riassume il ruolo fonda-
mentale ricoperto dalle innovazioni tecniche e tecnologiche. Un 
aspetto che fa la differenza in un settore come quello dei compo-
nenti di precisione e che ridisegna quanto possiamo aspettarci nel 
prossimo futuro. «La tecnologia nel nostro settore è fondamentale, 
se ci paragoniamo a venti anni fa ci possiamo rendere conto come 
gli strumenti di lavoro e i macchinari abbiano fatto passi da gigante. 
L’evoluzione tecnologica significa ottimizzazione dei costi e mag-
giore affidabilità nelle lavorazioni, investire continuamente è impor-
tante per noi e ci permette di affrontare le sfide con le armi giuste. In 
tal senso ci viene in supporto anche il progetto Industria 4.0 che rite-
niamo uno strumento valido ed efficace».

GLOBALIZZAZIONE  
Ha aperto nuove 
frontiere ed è un dato 
positivo, ma ci ha 
messo a confronto 
con realtà che prima 
non conoscevamo
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I
n un settore così veloce e attento 
alle innovazioni come quello 
meccanico, affidarsi a compo-
nenti all’avanguardia e a uten-
sili capaci di soddisfare un am-

pio ventaglio esigenze è di 
fondamentale importanza per assicu-
rare prodotti finiti all’altezza delle 
aspettative. In questa direzione, la mi-
niToolsCoating è un’azienda dinamica 
e competente, che ha fatto importanti 
investimenti in impianti nuovi e tec-
nologie aggiornate, affidandosi a nomi 
di prestigio come Klingelnberg e Platit, 
per assicurare lavorazioni di affilatura 
di precisione e rivestimenti Pvd di 
utensili per ingranaggi, tra le più al-
l’avanguardia dell’attuale scenario in-
ternazionale.  
«La nostra azienda – racconta Gio-
vanni Chinaglia – è stata fondata per 
iniziativa di un importante imprendi-
tore di Padova, già fondatore di un’al-
tra azienda leader nella produzione di 
piccole coppie coniche, prodotte sia 
per asportazione truciolo sia per sin-
terizzazione. L’obiettivo era quello di 
realizzare i servizi di affilatura degli 
utensili che venivano impiegati e di ri-
vestimenti Pvd degli utensili e degli 
stampi di sinterizzazione. Il back-
ground di miniToolsCoating è pertanto 
intimamente legato al mondo degli in-
granaggi e delle coppie coniche in par-
ticolare». Fondata nel 2001 a Padova, 
l’azienda realizza utensili destinati 
tanto a settori ad alte performance 
come l’automotive, truck e off-higway, 
powertools, e-bike, riduttori e trasmis-
sioni marine, quanto per ricambistica 
in generale. Inoltre, i rivestimenti Pvd 
realizzati dall’azienda hanno trovato 
la loro applicazione in numerosi set-
tori spesso molto differenti tra loro, 

come il caso di alcune produzioni per 
gli yo-yo da competizione. «Per noi l’in-
novazione consiste nella ricerca di 
nuovi materiali, di nuovi processi di 
lavorazione e ovviamente di nuovi ri-
vestimenti, il tutto mirato ad aumen-
tare le prestazioni fornite dagli utensili 
di nostra produzione o trattamento, 
qualunque sia il campo d’applicazione 
finale. Inoltre – continua Giovanni Chi-
naglia –, l’attività che inizialmente era 
rivolta esclusivamente ai costruttori 
d’ingranaggi, tra il 2008 e il 2009 si è 
ampliata al settore degli stampi, per 
necessità, quando la crisi mondiale ha 
colpito in maniera importante il no-
stro parco clienti e noi di conseguenza. 
A quel punto abbiamo visto l’opportu-
nità di applicare le esperienze fatte nel 
rivestimento degli stampi di sinteriz-
zazione per affrontare nuovi mercati 
che non conoscevamo e che non ci co-
noscevano. Abbiamo così indirizzato 
le energie a sviluppare il rivestimento 
di stampi e componenti di pressofu-
sione e di trancio/piegatura lamiera, 
oltre che al rivestimento di utensili per 
asportazione truciolo diversi da quelli 

per gli ingranaggi. Le grandi compe-
tenze tecniche del nostro personale ci 
hanno permesso di sviluppare con gli 
impianti che avevamo nuovi rivesti-
menti specifici per le applicazioni 
identificate. Sono nati così i rivesti-
menti che abbiamo chiamato Alti-
crome e AlTiNnano, due capisaldi della 
nostra produzione ancora oggi molto 
attuali».  
Con un background tecnico e compe-
tenze tra le più all’avanguardia d’Italia, 
attualmente la miniToolsCoating pro-
pone servizi con tempi di reso molto ri-
stretti, che fanno della flessibilità nei 
confronti delle richieste dei clienti e di 
una affidabilità tecnica e sostanziale, 
i capisaldi del proprio core busi-
ness. 
«Proponiamo un service – con-
clude Giovanni Chinaglia –, che 
va dalle affilature di tutti i princi-
pali tipi di utensili per ingranaggi, 
quali ad esempio creatori e stozzatori, 
abbinati a rivestimenti dedicati, quali 

Alticrome e Gearcut, al rivestimento 
di stampi pressofusione e lamiera, 
dove proponiamo trattamenti quali Al-
crox e Nicoat, per arrivare al rivesti-
mento di utensili per la meccanica ge-
nerale, come nel caso di frese in 
metallo duro, dove tra i rivestimenti al 
top proponiamo il Silicut. Inoltre, le 
specifiche esperienze nel campo degli 
utensili per ingranaggi, e la già affer-
mata presenza presso la clientela ita-
liana, ci ha portato a cogliere l’oppor-
tunità e ad avviare una linea 
produzione di utensili in acciaio per 
coppie coniche, che ci ha permesso 
prima di farci conoscere e poi di affer-
marci anche come costruttore di uten-
sili. Agli utensili in Hss, abbiamo poi af-
fiancato la produzione di utensili in 
metallo duro, specifici per il taglio di 
coppie coniche con moderne macchine 
dentatrici ad alta produttività e taglio 
a secco: le barrette o stick blade. Nel 
corso degli anni il nostro principale 
obiettivo è sempre stato quello di for-
nire un service e degli utensili sempre 
al top di gamma, grazie soprattutto 
alla nostra affinità speciale con il 
mondo dei costruttori di ingranaggi e 
a una formazione tecnica e a un’espe-
rienza meccanica apprezzate anche 
nei vari settori di rivestimenti in cui 
operiamo. Oggi gli utensili di nostra 
produzione sono distribuiti non solo in 
tutta Europa, ma anche in Giappone, 
Corea e Stati Uniti». •

Destinati al top di gamma

di Andrea Mazzoli

miniToolsCoating si trova a Padova 

www.minitoolscoating.com

MINITOOLSCOATING HA FATTO DELL’INNOVAZIONE LA PROPRIA ATTIVITÀ PRINCIPALE, OCCUPANDOSI TANTO 

DELLA REALIZZAZIONE DI UTENSILI PROFILATI SULLE SPECIFICHE DEL CLIENTE QUANTO DI LAVORAZIONI DI 

AFFILATURA DI PRECISIONE E RIVESTIMENTI PVD. NE PARLIAMO GIOVANNI CHINAGLIA, UNO DEI DUE SOCI 

TITOLARI DELL’AZIENDA

I recenti investimenti fatti da miniToolsCoating permettono all’azienda di realizzare barrette metalliche correttamente profilate secondo il pro-
getto del cliente, complete del rivestimento idoneo al tipo di taglio – Silicut per taglio ad olio, Gearcut per il taglio a secco - e dei certificati di-
mensionali che garantiscono la corrispondenza dell’utensile con il progetto, il tutto in tempi estremamente ridotti. Fino ad oggi gli utilizzatori 
di questo tipo di utensile erano soliti acquistare nel mercato barrette che per essere impiegate dovevano essere successivamente profilate 
secondo gli specifici progetti, e poi rivestite prima dell’impiego, con enormi impegni di tempo e spreco di risorse. Con miniToolsCoating i 
clienti possono gestire in maniera più economica gli approvvigionamenti e le scorte degli utensili e dedicare maggiormente le proprie risorse 
alla produzione, piuttosto che alla realizzazione degli utensili.

BARRETTE METALLICHE PROFILATE PRONTE ALL’USO
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L’
esigenza di standard qua-
litativi elevati richiesti 
dal mercato spinge le 
aziende del settore mec-
canico a dotarsi di stru-

menti di misura di ultima 
generazione per offrire un livello su-
periore di servizi a una clientela con 
tempistiche strette e richieste pre-
cise. «Siamo partiti con un solo mac-
chinario come una sfida, senza 
sapere cosa sarebbe successo. Poi ab-
biamo acquisito altri macchinari. La 
crisi del 2008 ci ha un po’ scossi, ma 
siamo riusciti a superarla senza pro-
blemi, da lì siamo cresciuti e dal-
l’anno scorso ci siamo organizzati in 
base ai principi dell’Industria 4.0». 
Nicola Colombaro è fondatore e socio 
unico di T.M.C., un’azienda giovane e 
dinamica fondata nel 2006 in provin-
cia di Vicenza, che opera nel settore 
della meccanica di precisione. «Rea-
lizziamo lavorazioni meccaniche 
conto terzi a disegno realizzando la-
vorazioni di torneria meccanica».  
Una vasta gamma di realizzazioni, 
tutte curate nei minimi dettagli e ga-
rantite dalla competenza del perso-
nale impiegato e dall’utilizzo di 
macchinari moderni. «Abbiamo un 
software specifico che ci permette di 
creare una commessa di lavoro dalla 
quale il personale sa cosa deve fare, 
avendo una descrizione di tutte le 
fasi. C’è una raccolta dati interna di 
misurazione di pezzi in produzione. 
In questo modo viene creato uno sto-
rico che si può seguire nel dettaglio e 
che è possibile monitorare in tempo 
reale. La pianificazione della produ-
zione viene quindi ottimizzata e ci 
permette di ottenere informazioni 
dettagliate sulla produzione e sullo 
stato di avanzamento del lotto». 
L’azienda è specializzata in lavora-
zioni di minuterie metalliche tornite 
con diametri fino a 75 mm su mac-
chine a controllo numerico biman-
drino a quattro, sei e otto assi, 
attrezzate con utensili motorizzati 
per forature-filettature e fresature 
inclinate, eseguite su tutti i materiali 
ferrosi e non. «Abbiamo macchine a 
controllo numerico bimandrino e 
multi-torretta, che ci permettono di 

lavorare  diametri da 10 mm fino a 75 
mm costantemente aggiornate al fine 
di venire incontro a ogni genere di 
esigenza del settore. I prodotti pos-
sono essere creati in acciaio inox, ac-
ciai bonificati, alluminio e ottone, e la 
tecnologia impiegata riguarda non 
solo la produzione delle lavorazioni 
metalliche, ma anche la gestione e la 
raccolta dati, e configura la torneria 
come “Azienda 4.0”». Professionalità 
ed esperienza vengono messi a di-
sposizione della clientela grazie 
anche a una continua formazione in-
terna del personale, con un’atten-
zione costante della qualità. 
«Abbiamo acquistato macchinari per 
il controllo dei pezzi sia dal punto di 
vista numerico che qualitativo. La 
soddisfazione del cliente è sempre di 
fondamentale importanza per noi, 
non solo per il rispetto delle tempi-
stiche richieste e la produzione dei 
particolari, ma anche attraverso 
l’adozione di una corretta politica di 
assicurazione e controllo qualità. È 
proprio per questo motivo che 
l’azienda è stata certificata Uni En 
Iso 9001:2015».  

Il controllo della qualità incide 
quindi positivamente sullo sviluppo 
aziendale su tecnologie e raccolta 
dati 4.0. «Con questo sistema basato 
sull’Industria 4.0 abbiamo uno sto-
rico con tutti gli adeguamenti - con-
tinua Nicola Colombaro -. Lavoriamo 
su disegni del cliente applicando le 
specifiche richieste. Quando conse-
gniamo il pezzo che ci è stato richie-

sto, forniamo tutte le certificazioni e 
una campionatura di misurazioni sul 
lotto prodotto». Le richieste dei 
clienti vengono quindi applicate for-
nendo tante informazioni complete 
alla consegna. «Il nostro carattere di-
stintivo è cercare di essere sempre di-
namici anche con i clienti che non 
riescono a pianificare le loro esi-
genze, quindi chiedono spesso ordini 
all’ultimo minuto con consegna ur-
gente. Essendo snelli dal punto di 
vista aziendale riusciamo a soddi-
sfare queste esigenze in tempi brevi».  
La clientela di T.M.C. proviene da di-
versi settori: telecomunicazioni,       
automobilistico, oleodinamico, ter-

moidraulico, pneumatico, elettrodo-
mestico, hobbystico. «Lavoriamo 
principalmente nel Nord Italia. Ab-
biamo anche iniziato con l’estero, in 
particolare in Francia e Germania e 
vorremmo continuare a crescere in 
Europa. Innovazione per noi signi-
fica investire su macchinari produt-
tivi e di controllo sempre più 
moderni e all’avanguardia, che ci 
permettano di consegnare partico-
lari con difformità tendenti allo 
zero».  •

T.M.C. Torneria Meccanica si trova a Trissino (Vi) 

www.tmctorneria.it

In crescita costante
NICOLA COLOMBARO RACCONTA IL PERCORSO AZIENDALE 

DELLA TORNERIA T.M.C. «SIAMO PARTITI CON UN SOLO MACCHINARIO, QUASI COME 

UNA SFIDA. SIAMO IN CONTINUO PROGRESSO  E DALL’ANNO SCORSO CI SIAMO 

ORGANIZZATI IN BASE AI PRINCIPI DELL’INDUSTRIA 4.0»

di Patrizia Riso

46 Innovazione

TECNOLOGIE 
ALL’AVANGUARDIA 
Abbiamo un soware 
specifico che ci 
permette di creare 
una commessa di 
lavoro dalla quale 
vengono monitorate 
tutte le fasi di 
lavorazione
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N
on è più solo un sistema 
di prototipazione ra-
pida. L’additive è dive-
nuto negli ultimi anni 
una realtà consolidata 

nel campo industriale per la produ-
zione rapida e viene impiegata nei 
più disparati settori: dall’automotive 
al lusso, dallo sport alla difesa fino 
all’aereonautica spaziale. «Le nostre 
macchine sono in grado di coprire 
tutte le fasi del ciclo industriale: 
dalla prototipazione all’ingegneriz-
zazione, dal pre-assemblaggio alla 
produzione e, in una casistica sem-
pre crescente, possono anche essere 
impiegate per la produzione del 
pezzo operativo finale» spiega Da-
vide Ardizzoia, Ceo in 3ntr, società 
produttrice di sistemi di stampa 3d 
industriale. «Abbiamo diversi casi in 
cui le aziende hanno utilizzato le no-
stre stampanti 3d per realizzare pro-
dotti finiti, dall’impiego nel 
packaging industriale alla realizza-
zione di strumenti di supporto in 
ambito chirurgico. Ormai l’additive 
manufacturing viene utilizzato co-
stantemente e in maniera crescente 
per realizzare pezzi funzionali. Non 
si parla più, quindi, di prototipa-
zione rapida ma di produzione ra-
pida».  
Il marchio nativo, Jdeal-Form è il 
nome dell’azienda fondata quasi ses-
sant’anni anni fa da Josè Ardizzoia, 
per produrre minuterie metalliche 
per corsetteria. Nel corso degli anni, 
con l’ingresso in azienda dei figli Da-
vide e Ilaria, l’evoluzione si alimenta 

con il continuo ricorso a nuove tec-
nologie che hanno permesso uno svi-
luppo costante ed il raggiungimento 
di un’ottima posizione sul mercato, 
nonostante la concorrenza estera. 
«Abbiamo costruito le nostre mac-
chine ricorrendo al taglio a ultra-
suoni, riscaldamento a induzione, 
polimeri micronizzati, taglio laser, 
Plcs, image processing e motori li-
neari».  
L’azienda ha da poco lanciato sul 
mercato una nuova tecnologia per 
soddisfare la necessità di metal re-
placement: Spectral 30, una stam-
pante 3d ad altissima temperatura 
per super polimeri come Peek e 
Ultem. È nata dal progetto Clean Sky, 
sostenuto dall’Unione europea con 
un programma di ricerca per lo svi-
luppo di nuove tecnologie eco-com-
patibili e grazie al contributo di 
ricerca Rescoll e Airbus per l’integra-
zione dei sistemi di stampa 3d nei 

processi di produzione aerospaziale. 
La tecnologia FFF (Fused Filament 
Fabrication) è la più diffusa nel 
mondo delle stampanti 3d, un inve-

stimento conveniente per le aziende 
grazie ai filamenti plastici facili da 
gestire e alla competitività nella pro-
duzione di lotti medio-piccoli. «Il no-
stro paradigma è differente, si pone 
come obiettivo lo sviluppo di sistemi 
di produzione additiva con polimeri 
ad alte prestazioni quali Peek, Pei e 
Pekk che, oltre ad automatizzare 
completamente il processo di cali-
brazione e stampa 3d, introduce 
ampie caratteristiche di interopera-
bilità ed interfacciamento con i si-
stemi di controllo della produzione e 
qualità aziendali». Per la ditta pie-
montese, Spectral 30 rappresenta il 
punto di partenza per una nuova fa-
miglia di macchine ad altissime pre-
stazioni, che possano superare le 
aspettative di qualità finora soddi-
sfatte con i modelli A2 ed A4. «Ci ca-
pita spesso di parlare con 
amministratori delegati anche di re-
altà aziendali molto importanti che 
pensano ancora che l’additive serva 
per realizzare le cover degli Iphone. 
È una convinzione che rischia di es-
sere dannosa perché la concorrenza 
è sempre in agguato. Realtà medie o 
piccole si ostinano ad utilizzare an-
cora sistemi artigianali (trapani e 
frese ), controproducenti perché i 
tempi di realizzazione dei prototipi 
sono troppo lunghi. In tal modo non 
si consente di liberare la creatività e 
l’inventiva che è uno dei motori del-
l’industria italiana. Anche in occa-
sione dell’ultimo incontro di 

3ntr ha sede a Oleggio (No).  

Sarà presente alla fiera Mecspe Fiere di Parma, 

dal 26 al 28 marzo 2020 Pad.6, stand J29 

www.3ntr.net

I punti di forza dell’azienda sono, innanzitutto, la solidità e la 
versatilità delle macchine, queste sono state pensate per 
funzionare realmente 24 ore al giorno e sette giorni alla 
settimana. In tal modo si riesce ad ottenere anche un ottimo 
risultato sulla manutenzione. «Le nostre stampanti – spiega 
Davide Ardizzoia -, se ben manutenute, garantiscono una 
solidità che attraversa gli anni». L’azienda rifornisce anche 
società operanti nel settore del packaging che con questi 
sistemi stampano pezzi per robot, inclusa la guarnizione e la 
carcassa. «Siamo in grado di stampare la guarnizione in 
materiale morbido ed in poliuretano e la carcassa in materiale 
rigido. Questa capacità ha consentito, ad esempio, a un nostro 
cliente di vincere un appalto con un primario player automotive 
tedesco».

L’AFFIDABILITÀ DELLE MACCHINE

I vantaggi dell’additive
LA STAMPA 3D PUÒ ESSERE IMPIEGATA NON SOLO PER REALIZZARE PROTOTIPAZIONI MA 

ANCHE PER ESEGUIRE INTERI PROCESSI DI PRODUZIONE ABBATTENDO I TEMPI E I COSTI. DAVIDE ARDIZZOIA, CEO 

3NTR, SPIEGA COME NEL DETTAGLIO

di Luana Costa

DEMOCRATIZZARE 
3ntr realizza stampanti che vanno incontro 
alle esigenze  sia  della piccola e media 
impresa, sia della  grande industria. Da poco 
ha lanciato sul mercato una nuova tecnologia 
che soddisfa la necessità di metal 
replacement
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Confindustria a Bologna, ho rimar-
cato la necessità di guardare all’ad-
ditive sotto una luce diversa: Non è 
più solo un sistema per prototipare 
ma è una realtà che serve per pro-
durre».  
Ed è anche per questa ragione che le 
prospettive del settore sono ampie e 
feconde: «Vi sono diversi filoni in cui 
investire – aggiunge ancora Davide 
Ardizzoia -. La nostra missione fin 
dall’inizio è stata quella di mettere in 
moto un’operazione di democratiz-
zazione dell’additive, realizzando 
stampanti che potessero andare in-
contro alle esigenze sia della piccola 
e media impresa italiana, sia della 
grande industria, ma con costi conte-
nuti. A dimostrare la versatilità delle 
nostre stampanti annoveriamo tra i 
nostri clienti Airbus, Louis Vuitton, 
eserciti e marine di varie nazioni, 
prestigiose università. Diciamo, però, 
che il produrre stampanti in Italia è 
stata una missione anche politica: 
volevamo riportare le produzioni in 
Europa ed Italia e sono contento di 
poter dire che ci stiamo riuscendo. 
Grazie all’additive sono nate nuove 
realtà e molte imprese senza l’uti-
lizzo, oggi non sarebbero qui».  
Un esempio lampante dei vantaggi 
prodotti dai sistemi additive pro-
viene direttamente dal Giappone: 
«Un importante brand nipponico, 
impiegando le nostre macchine, ha 
realizzato una prova di funziona-
mento iniziale per costruire compo-
nenti per l’aria condizionata delle 
vetture. Ha inizialmente realizzato 
un co-stampaggio attraverso una pa-
letta utile alla regolazione dell’aria 
condizionata. Questo particolare ha 
consentito di ridurre di mesi il tempo 

di sviluppo. L’approccio iniziale del 
cliente era quello di creare degli 
stampi campione per poi stampare e, 
infine, incollare prima di avventu-
rarsi a produrre uno stampo multi-
posizione e multimateriale con costi 
da capogiro. Con i nostri sistemi è 
stato in grado di prototipare nel giro 
di pochi giorni la sua produzione e 
nel giro di due settimane avere la so-
luzione testata e pronta per l’utilizzo. 
Per il futuro stiamo continuando ad 
investire in innovazione. Abbiamo 
appena presentato una macchina che 
mira all’utilizzo dei polimeri di fascia 
alta, si tratta di materiali che rappre-
sentano la pietra d’angolo della ma-
nifattura addittiva avanzata. Ve ne 
sono di due specie, il primo è impie-
gato nel settore aerospaziale ma 
anche per realizzare componenti che 
volano, usati in cabina o come sup-
porti. L’altro, invece, possiede carat-
teristiche ben note agli utilizzatori 
del settore. Vanta un altissimo punto 
di fusione, ha un’altissima resistenza 
chimica, è inerte alle radiazioni ed è 
biocompatibile. Com’è evidente, 
hanno un vasto spettro di applica-
zioni ma ritornando a noi stiamo in-
vestendo molto in questa macchina, 
cercando di replicare quella che è 
stata la nostra missione iniziale: de-
mocratizzare lo stampaggio dei poli-
meri normali. E lo stesso vogliamo 
fare con questi polimeri, portando 
nel ciclo di vita del prodotto la possi-
bilità di utilizzare polimeri di fascia 
alta, riducendo i costi e mantenendo 
garanzie eccellenti. Uno dei caratteri 
distintivi della nostra offerta è quello 
di offrire il servizio di co-stampaggio, 
che tuttora i competitor ed i brand 
più blasonati non realizzano». •





L
a velocità di consegna è ri-
chiesta in ogni settore e so-
prattutto le aziende operan-
ti nell’ambito della mecca-
nica devono essere in grado 

di soddisfare ogni esigenza avanzata dai 
clienti, offrendo lavorazioni meccaniche 
in tempi rapidi per garantire e rispettare 
la qualità e l’efficienza nella consegna. 
Per farlo, è necessario innovare le pro-
prie modalità produttive e la struttura 
aziendale per stare al passo con i tem-
pi, come dimostra il caso di 3B Mecca-
nica raccontato nell’intervista ai titolari 
Ferruccio Bonacina e Claudia Zini. 

Quali sono le origini dell’azienda 
e come ha iniziato a operare nel set-
tore meccanico?  
FERRUCCIO BONACINA: «Ho iniziato 
a lavorare in questo settore 25 anni fa, 
avevo appena 16 anni. Sono sempre 
stato in officina, facendo varie man-
sioni: verniciatura, tornitura, mon-
taggi industriali. Nel 2017 la ditta per 
la quale ho sempre lavorato, fallisce; 
ho deciso quindi con mia moglie di 
aprire la 3B Meccanica, e di riassu-
mere tutti i miei colleghi».  

Come è formato il vostro staff? 
F.B.: «Nel luglio 2018 all’inizio della no-
stra attività, eravamo in 14 persone. 
Oggi siamo alla guida di un team di di-
ciannove persone di cui sedici in pro-
duzione e tre impiegati, tutti a tempo 
indeterminato. Siamo una vera e pro-
pria squadra, un gruppo compatto che 
si aiuta e collabora per andare nella 
giusta direzione. Tra i nostri dipen-
denti, 14 sono ex colleghi a cui ho re-

stituito il posto di lavoro e cinque neo 
assunti».   

Come è cambiato il mercato di ri-
ferimento da quando avete iniziato? 
CLAUDIA ZINI: «A differenza di qual-
che anno fa, il mercato non ha una 
programmazione a lungo termine, di 
conseguenza è sempre più frenetico e 
instabile. Viene richiesta una grande 
flessibilità per poter garantire le con-
segne con pochissimo preavviso».     

La vostra clientela da chi è for-
mata? 
C.Z.: «Principalmente da aziende che 
producono in serie codici ripetitivi. 
Provengono da diversi settori: valvo-
lame, movimento terra, elettrico, tes-
sile, automotive».      

Quale è la vostra specializza-
zione?  

F.B.: «Siamo specializzati nella lavora-
zione di fusioni in ghisa, alluminio e 
acciai speciali. La produzione viene 
realizzata con macchinari moderni e 
performanti. Abbiamo sempre posto 
grande attenzione all’impiego di mac-
chinari tecnologicamente evoluti in 
grado di garantire prodotti e lavora-
zioni di alta qualità».      

Quali sono gli elementi in grado di 
assicurare la qualità della produ-
zione? 
F.B.: «Assicurare una produzione di 
qualità significa avere un parco mac-
chine capace di prestazioni di altis-
simo livello e gestito da controlli cnc. 
Attualmente il nostro parco macchine 
è formato da 5 torni di cui 3 orizzon-
tali e 2 verticali, 2 cnc tre assi verticali, 
6 cnc orizzontali a tre assi e tavola ro-
tante. Le marche più performanti 
sono Daewoo, Kitamura, Okuma».      

Che tipo di software utilizzate? 
F.B.: «Usiamo il software Cam “Esprit” 
per la programmazione cnc da file 3d, 
l’ottimizzazione delle fasi di lavora-
zione e la definizione di percorsi uten-
sile e tempistiche di esecuzione. Si 
tratta di un software Cad/Cam cloud-
enabled compatibile con la vasta 
gamma di centri di lavoro presenti 
nella nostra azienda. Esprit Cam ci 
consente lo sviluppo di soluzioni in 
automazioni che rendono più smart e 
flessibile ogni tipo di lavorazione nei 
diversi ambiti in cui operiamo».     

In cosa consiste esattamente la 
fase di collaudo dimensionale e 
quanto è importante nel vostro la-
voro? 

C.Z.: «La fase di collaudo per noi è 
estremamente importante, consiste 
nella verifica delle quote dei pezzi pro-
dotti utilizzando un macchinario tri-
dimensionale “dea”. La nostra azienda 
lavora con una precisione di cente-
simi, di conseguenza il prodotto finito 
deve essere più che preciso».     

Cosa significa innovazione per la 
3B Meccanica? 

C.Z.: «Significa riuscire a produrre la 
stessa quantità di codici nel minor 
tempo pur mantenendo lo stesso 
standard qualitativo. Per questo, ab-
biamo recentemente acquisito la cer-
tificazione Iso 9001/2015 e siamo 
strutturati con una sala metrologica 
interna certificata con un operatore 
dedicato full time».     

Che obiettivi avete per il futuro? 
F.B.: «Il nostro principale obiettivo è 
allargare il nostro raggio d’azione, cer-
care nuovi clienti e nuove tipologie di 
lavorazioni. In questo modo potremo 
continuare a investire nel parco mac-
chine e assumere altro personale, 
quindi, crescere ulteriormente».     

Quanto è importante lavorare in 
un clima collaborativo?  
C.Z.: «Moltissimo, è per questo che 
dobbiamo ringraziare con tutto il 
cuore tutti i nostri collaboratori. Sono 
loro il punto forte di 3B Meccanica, 
mettono ogni giorno in campo la loro 
esperienza e professionalità, non si ti-
rano mai indietro davanti alle diffi-
coltà e ai sacrifici che vengono 
richiesti per stare al passo nel mondo 
del lavoro». • 

Nella giusta direzione
FERRUCCIO BONACINA E CLAUDIA ZINI RACCONTANO LA CRESCITA DELLA LORO 

AZIENDA, RIPERCORRENDO LE FASI DI UNO SVILUPPO TECNOLOGICO DI ALTO LIVELLO SUPPORTATO DA UN 

GRANDE LAVORO DI SQUADRA

di Patrizia Riso

LE TAPPE DELL’AZIENDA

Nel 1987 l’attività si espande specializzandosi anche nell’assem-
blaggio di macchine tessili, tumbler/telai e vari, incrementando ul-
teriormente il personale che, nel corso degli anni ’90 – 2000 arriva 
a 45/50 persone. Nel 2012 le azioni di riassetto portano l’azienda a 
muoversi in modo prevalente verso le lavorazioni meccaniche 
conto terzi, reagendo alla crisi che in quel periodo aveva colpito il 
settore metalmeccanico. 
Nel 2018 3B Meccanica rileva l’azienda dalla precedente proprietà 
mantenendo l’organico e le relative specializzazioni, garantendo 
così la continuità operativa e specialistica nelle le lavorazioni mec-
caniche conto terzi integrato dalle attività di montaggio e collaudo 
di impianti tessili e di altra natura. Oggi, la sede produttiva del-
l’azienda conta una superfice coperta di 3mila mq.

3B Meccanica si trova a Urgnano (Bg) 

www.3bmeccanica.it
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T
itanio e super leghe, alluminio 
e sue leghe, rame e ottone, ma 
anche materiali plastici rin-
forzati, materiali compositi 
(in alluminio, carbonio, kevlar 

e simili) e l’elenco potrebbe ancora con-
tinuare. Questi sono infatti solo alcuni dei 
materiali lavorabili dagli innovativi si-
stemi di taglio e fresatura progettati e rea-
lizzati da Protek, azienda nata a Colle-
corvino (Pe) dalla lungimiranza im-
prenditoriale di Giulio Fazzini. Un chia-
ro esempio di come innovazione, prag-
matica, passione per la tecnologia e cura 
del dettaglio siano riusciti a confluire in 
un progetto ad alto valore aggiunto. 

Protek è il prodotto di un’intuizione, 
generata dalla sua esperienza sul cam-
po. Come e perchè nasce l’azienda? 
«Grazie alle mie precedenti esperienze la-
vorative, sapevo quanto imponenti fos-
sero gli impianti a disposizione per ef-
fettuare il taglio e la lavorazione di lastre 
di lamiera: linee di grandi dimensioni, di 
faticoso, difficile e complesso attrezzag-
gio, con costi orari altrettanto importanti. 
L'intuizione è proprio quella del connu-
bio tecnologico. Un connubio che è in gra-
do di ottenere gli stessi risultati, ma con 

maggiore semplicità operativa e, so-
prattutto, con un tempo di attraversa-
mento pari a un terzo di quello necessa-
rio con l’utilizzo di metodi tradizionali, 
quindi con costi decisamente inferiori. 
Processi di taglio e fresatura per i quali 
prima erano necessari 3-4 ore, con la 
macchina da me ideata e sviluppata non 
richiedevano più di 60 minuti». 

Era il 1994 e più che un nuovo siste-
ma a controllo numerico, mise a pun-
to un nuovo ed innovativo concetto di 
lavorazione: un innovativo “concept” 

per l’appunto. 
«Concept è la prima macchina che ho pro-
gettato, poi anche il nome dato al primo 
impianto, tutt'oggi fiore all’occhiello ed ec-
cellenza tecnologica di Protek. È stata stu-
diata e progettata per tutti quei proces-
si che richiedono elevata velocità di lavoro, 
precisione ed accuratezza, potenza e re-
sistenza, per risultati di lavorazione di alta 
qualità. Ideale per ottenere particolari di-
rettamente dalla lavorazione di lastre di 
grande formato, oltre che di generosi 
spessori (fino a 60-70 mm), l’intero cen-
tro è realizzato in acciaio strutturale rin-
forzato per garantire la tenuta a forti sol-
lecitazioni». 

Quali sono le caratteristiche tecniche 
e tecnologiche di Concept? 
«La trasmissione è progettata e realizzata 
in modo da consentire lavorazioni in 
tolleranza con elevate finiture su allu-
minio, leghe, materiali compositi e plastici 
rinforzati. Concept viene gestita tramite 
una funzionale consolle di controllo che 
ospita il cnc Mitsubishi Electric e un pc 
completo dei controlli e software per la ge-
stione di tutti i comandi. La macchina mi-
sura automaticamente con ripetibilità di 
0,002 mm la lunghezza dell’utensile tra-
mite presetting di alta precisione, oltre a 
poter disporre di un funzionale sistema 
di bloccaggio di piastre e pezzi da lavorare 
con tecnologia Vacuum. Grande atten-
zione in fase di sviluppo è stata prestata 
anche alla lubrificazione e al sistema di 
aspirazione trucioli, appositamente pro-
gettato per lavorazioni “ad alta velocità” 

a garanzia di un ambiente di lavoro pu-
lito ed efficiente. Ulteriore dettaglio, la pre-
senza del piano verticale che permette, 
eseguita la prima fase di lavorazione 
della piastra e realizzato il lato rovescio, 
di completare il pezzo». 

Nel mondo delle applicazioni indu-
striali è in corso da anni una vera e pro-
pria rivoluzione che richiede perfor-
mance sempre più elevate. I costruttori 
di macchine, affiancando l’industria 
nei processi produttivi, ricoprono quin-
di un ruolo strategicamente centrale. 
Voi rispondete alle nuove sfide non solo 

con Concept ma con Protek Industry e 
Protek Creativ. Cosa sono? 
«Protek Industry è il brand, nato per 
fornire alle industrie sistemi di taglio e fre-
satura sempre più innovativi e flessibili, 
caratterizzati da elevatissima precisione 
delle lavorazioni, affidabilità ricono-
sciuta e velocità di esecuzione e propone 

oggi al mercato sistemi votati alla otti-
mizzazione della produzione, vantando 
un posizionamento di indiscusso pri-
mato. Oltre a Concept c'è Fresat, prima 
macchina fresatrice prodotta dalla Pro-
tek. È un centro di lavoro adatto per tut-
te le lavorazioni “nesting” e per la pro-
duzione in serie di parti e pannelli di gran-
de dimensione. Poi ancora c'è la Compact, 
progettata per lavorare particolari di 
grandi dimensioni su una struttura rin-
forzata per resistere a forti sollecitazio-
ni di lavoro, ideale per alluminio, leghe leg-
gere, plastiche e compositi. A benefi-
ciarne sono svariati settori: aeronautico, 
aerospaziale, automotive, meccanico, 
ferroviario navale, tanto per citarne i 
principali. Protek Creativ è invece il brand 
pensato per i settori del design e del si-
gnage (arti grafiche, stampa digitale, 
packaging, catotecnica, etc.). Unico è il 
nome pensato per la macchina, partico-
larmente adatta all’industria pubblici-
taria, è la soluzione che Protek offre sul 
mercato, nelle sue derivazioni (cnc-tt-tt 
conveyor), facili da usare, precisi ed estre-
mamente versatili, integrano infatti i si-
stemi di fresatura con quelli di taglio e 
consentono di processare numerose ti-
pologie di materiali: plastica, legno o 
compositi». •

Giulio Fazzini, Ceo della Protek con sede a 

Collecorvino (Pe) - www.protek.it

Un “concept” rivoluzionario 
CREARE CENTRI DI LAVORO PER IL TAGLIO E LA FRESATURA SEMPRE PIÙ 

INNOVATIVI E FLESSIBILI. QUESTA È LA MISSION PERSEGUITA DA PROTEK, CHE 

REALIZZA SOPRATTUTTO PARTICOLARI DI GRANDI DIMENSIONI RICAVATI 

DIRETTAMENTE DA LASTRE. NE PARLIAMO CON GIULIO FAZZINI 

di Emilia Barca

PROTEK NEL MONDO

L’innovazione di Protek otti-
mizza la produzione delle 
aziende clienti, per questo 
oggi è punto di riferimento e 
leader indiscusso sul mer-
cato internazionale. La rete 
vendita di Protek è fitta e va-
sta in Europa e nel mondo, 
con la presenza di buyers in 
Inghilterra, Francia, Spagna, 
Portogallo, ma anche in Co-
rea, dove negli ultimi anni ha 
riscosso grande successo. Il 
futuro di Protek vede la con-
quista dei mercati dei Paesi 
Bassi: anche in Olanda e in 
Belgio, a fianco delle aziende, 
Protek è la soluzione. 
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L’IDEA  
Concept è stata 
studiata e progettata 
per tutti quei processi 
che richiedono 
elevata velocità di 
lavoro, precisione e 
accuratezza, potenza 
e resistenza, per 
risultati di lavorazione 
di alta qualità 

Innovazione







A
sei chilometri da Castel-
fidardo, patria degli 
strumenti musicali, 
nasce Omas, azienda 
protagonista nel corso 

degli anni di una progressiva evolu-
zione. «La caratteristica più impor-
tante che ci contraddistingue dai 
competitor è l’essere innovativi cer-
cando di rendere i processi il più pos-
sibile automatizzati - spiega Marco 
Grilli, amministratore unico del-
l’azienda -. Siamo riusciti nel tempo 
ad automatizzare anche lotti di pro-
duzione molto contenuti. Questa è la 
differenza tra Omas e tante altre car-
penterie. Gli investimenti sull’auto-
mazione sono sempre giustificati e 
possibili quando ci sono da produrre 
quantitativi interessanti, difficile e 
rischioso, al contrario, quando la 
commessa è composta solo da pochi 
pezzi. Noi siamo riusciti in questo 
obiettivo e lo abbiamo raggiunto rea-
lizzando impianti custom che na-
scono da nostre idee da inserire 
all’interno dei nostri processi pro-
duttivi». L’azienda nasce nel 1966 la-
vorando nell’indotto dello strumento 
musicale e negli anni ha diversificato 
la sua attività arrivando a lavorare in 
conto terzi in differenti settori: fit-
ness, automotive, componenti di 
macchine e attrezzature agricole, 
componenti di macchine per la can-
tieristica edile, componenti di mac-
chine per l’imballaggio, 
illuminazione, arredo e altro. «Cre-
diamo molto nell’innovazione e ab-
biamo sempre investito e 
continuiamo a investire oltre il dieci 
per cento del nostro fatturato pun-
tando molto sull’applicazione delle 
nuove tecnologie ai processi e lavo-
rando secondo i canoni dell’Indu-

stria 4.0».  
Gli impianti customizzati sono stati 
realizzati in collaborazione di co-
struttori leader di mercato, quasi 
sempre delle multinazionali perché 
le migliori tecnologie sono sempre in 
loro possesso, proprio grazie a uno di 
questi impianti studiato e messo a 
punto con la ABB (leader mondiale 
nella robotica), l’azienda ha avuto 
nel giugno 2019 un importante rico-

noscimento da Le Fonti Awards 
come azienda innovativa ed eccel-
lenza dell’anno per la lavorazione 
delle lamiere (https://www.you-
tube.com/watch?v=n_xlbpPUgWs). 
«Questa azienda potremmo definirla 
una carpenteria molto anomala: di 
solito una carpenteria in Italia è me-
diamente composta da 25 persone, 
noi ne abbiamo 140; normalmente 
una carpenteria in Europa ha un fat-
turato pro capite che si attesta at-
torno ai 110-120 mila euro, noi siamo 
a 250 mila e questo è il risultato di un 
percorso che ha trenta anni di storia 
e che continuerà per sempre. La 
sfida più grande è sempre stata 
quella di competere con il mercato 
globale dal territorio. Questo è 
l’obiettivo che ci siamo sempre pre-
fissati e che siamo riusciti a raggiun-
gere. Da sempre non temiamo 
nessuno, neanche i competitor asia-
tici che notoriamente sono aggres-
sivi sul mercato globale grazie al 
basso costo della manodopera in-
terna (vedi Cina, Vietnam, ecc.). Ci 
siamo rivolti a un mercato rigoroso 
in termini qualitativi e di servizio 

con volumi contenuti riuscendo ad 
essere competitivi. Il nostro mercato 
è prevalentemente italiano ed euro-
peo, forniamo quasi esclusivamente 
multinazionali e, in ogni caso, tutto 
quello che produciamo, anche se 
consegnato ad un cliente italiano, è 
poi destinato all’estero. La nostra 
clientela è molto importante, con 
nomi blasonati ma nello stesso 
tempo esigenti, rigorosi e selettivi 
che da sempre si rivolgono ad un 
mercato globale chiedendo sempre 
più qualità e servizio». L’azienda alla 
fine degli anni 70 ha avuto grosse dif-
ficoltà dovute al crollo nel settore 
dello strumento musicale che dalle 
nostre parti ha portato al fallimento 
tante aziende e tra queste alcune 
molto importanti, conosciute a li-
vello internazionale. Così si è dovuta 
ridimenzionare e riorganizzare. È 
stata una lezione durissima che però 
è servita molto per capire dove orien-
tarsi. Da allora l’azienda si mette in 
discussione ogni momento non per-
dendo mai il focus del mercato, cer-
cando di seguire, per quanto 
possibile, le richieste del settore. 
«Abbiamo sfidato il mercato globale 
dal territorio e abbiamo capito che 
possiamo farlo solamente riducendo 
al minimo l’incidenza del costo della 
manodopera sul costo dei particolari 
che realizziamo. Il mondo della car-
penteria oggi è immenso perché in 
qualsiasi settore è presente qualcosa 
in metallo, noi lavoriamo in settori 
anche molto diversi tra loro ma ci 
siamo specializzati sulla telaistica in 
particolare. Siamo molto forti 
quando il processo per realizzare un 
determinato particolare prevede la 
lavorazione di tubi, lamiere saldati 
tra loro e dove sono previste anche 
lavorazioni di asportazione truciolo, 
un insieme di attività non banali che 
noi eseguiamo alla perfezione». •

La sfida dell’innovazione

di Luana Costa

Omas ha sede a Numana (An) 

www.omasspa.com

DINNANZI ALLA CRISI DI SETTORE, LE AZIENDE HANNO COME UNICA ARMA LA DIFFERENZIAZIONE E 

L’INNOVAZIONE. «AUTOMATIZZARE I PROCESSI PRODUTTIVI CONSENTE DI OTTENERE RISPARMI DA REINVESTIRE 

IN TECNOLOGIA». IL PUNTO DI MARCO GRILLI

Omas nasce nel 1966 come azienda metalmeccanica per poi, con l’acquisizione di nuove tecnologie, passare alla lavorazione di lamiere e tubi 
conto terzi a partire dai primi anni Ottanta. L’azienda è riuscita negli anni a patrimonializzare e ad accantonare riserve che hanno permesso di 
superare i tanti periodi di crisi e di poter affrontare il mercato dinamicamente investendo costantemente in tecnologia. Omas oggi, grazie alla 
sua competenza e capacità tecnica, è in grado di realizzare qualsiasi progetto di carpenteria meccanica di precisione appagando le esigenze 
più specifiche e risolvendo le problematiche più complesse.

LAVORAZIONE LAMIERE E TUBI
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«S
oprattutto negli ul-
timi anni, si è impo-
sta l’esigenza di avere 
prodotti affidabili, 
fatti su misura, orien-

tati alla facilità di manutenzione e diffi-
cilmente riproducibili». Renato Santi-
cioli, titolare di Fiel Srl, parla della 
situazione odierna nel comparto degli 
apparati elettronici e ne spiega gli ele-
menti fondanti all’interno di un mercato 
internazionale particolarmente aggres-
sivo. E l’analisi parte proprio dall’espe-
rienza imprenditoriale all’interno della 
società toscana. «Fiel è una piccola so-
cietà – premette Santicioli − che progetta 
e produce apparati elettronici: siamo un 
gruppo di ingegneri elettronici che ha 
lavorato prima per una multinazionale e 
poi ha deciso di mettersi in proprio. 
Come dipendenti abbiamo sviluppato 
prodotti elettronici per Ibm, Nokia, Sie-
mens, Italtel, Merloni, Electrolux, Treni-
talia, Carrier, Bristol, Trane, Abb, per 
mercati italiani, europei e americani. 
Come Fiel siamo specializzati nella pro-
gettazione e nella produzione di inverter 
o drive custom per motori asincroni o 
sincroni. I nostri clienti sono in genere 
società di dimensioni medio grandi che 
hanno bisogno di un azionamento per-
sonalizzato che si integri con le loro 
macchine. I nostri prodotti sono tutti cu-
stom, completamente realizzati in Italia 

e sono di altissima qualità: su 10mila in-
verter prodotti all’anno abbiamo in ge-
nere dai 2 ai 4 ritorni dal campo. Con 
questo approccio forniamo da 12 anni 
prodotti i quali sono utilizzati in diversi 
settori: smonta-gomme ed equilibratrici 
per auto o per camion, apriporta civili e 
industriali, autoclavi, raffrescatori civili 
e industriali, riscaldatori professionali, 
climatizzazione carrozze treno, tra-
sporti merci refrigerate, pompe per ali-
menti».  
Una delle caratteristiche che contraddi-

stingue la Fiel «è la possibilità di realiz-
zare azionamenti per motori da instal-
lare direttamente sulla carcassa del mo-
tore (producendo un moto-inverter) – 
continua Santicioli − in modo da ridurre 
al minimo gli ingombri, oppure di costi-
tuire un sistema elettronico che va ad 
integrare anche la parte di Plc, cioè di 
controllo, riducendo i costi e seguendo il 
cliente passo dopo passo durante lo svi-

luppo del sistema. Ma non solo. La per-
sonalizzazione è sicuramente un altro 
aspetto su cui abbiamo puntato: le pre-
stazioni dei nostri dispositivi elettronici, 
le loro dimensioni, pesi e forme sono 
concordate con il cliente. Con questo me-
todo riusciamo a ridurre i costi e realiz-
zare un sistema difficilmente riproduci-
bile, cosa estremamente gradita dai 
nostri clienti, che spesso si trovano a es-
sere clonati dai costruttori cinesi». 
L’imprenditore aretino, poi, riassume la 
posizione di aziende come la Fiel all’in-
terno del mercato. «La nostra azienda – 
dice Santicioli − offre servizi di proget-
tazione e produzione elettronica per so-
cietà italiane di dimensioni medio-
grandi. Tipicamente un progetto, prima 
di entrare in produzione, richiede un 
tempo medio di sviluppo di due anni. Le 
società italiane di queste dimensioni, 
che operano nel settore meccanico, 
hanno spesso una carenza di capacità 
elettroniche, da qui il nostro ruolo. Una 
volta che il progetto è concluso ed entra 
in produzione, riusciamo a garantire 
buoni livelli qualitativi a prezzi conte-
nuti. In generale il tempo di vita dei no-
stri prodotti è di almeno dieci anni. Il 
tipo di lavoro fatto, totalmente custom, 
crea un rapporto di fidelizzazione con il 
cliente, il quale, per non ripartire da zero 
con un nuovo sviluppo che richiede-
rebbe altri due anni, continua ad acqui-
stare esclusivamente da noi, operando, 
quindi, in regime di esclusività. In questa 
situazione, se un progetto dura due anni 
e la sua vita produttiva è di almeno 10, 
abbiamo buone possibilità di crescita». 
Tutto questo ha portato a performance 
di tutto rispetto, soprattutto in conside-
razione delle condizioni attuali dell’eco-
nomia italiana. «Il bilancio del 2019 si è 
chiuso con un incremento del 10 per 
cento rispetto all’anno precedente. A 
questo va aggiunto che siamo comple-
tamente autofinanziati: non abbiamo 
esposizione con le banche. Gli anni 2018 
e 2019 sono stati anni di investimento, 
durante i quali abbiamo sviluppato 
nuovi prodotti, quest’ultimi dovrebbero 
consentirci una crescita di fatturato, per 
l’anno 2020, stimabile fra il 20 ed il 30 
per cento».  •

Fiel ha sede operativa in San Giovanni 

Valdarno (Ar) - www.fielsrl.it

Renato Santicioli, titolare della Fiel, si sofferma sul futuro 
dell’azienda, anticipando i piani decisivi per mantenere la propria 
competitività sul mercato. «Gli investimenti che continueremo a 
fare sono sul personale e sulla formazione – afferma Santicioli −. 
Continueremo a formare il nostro personale in modo che sia in 
grado di realizzare progetti allo stato dell’arte attuale. Questo si 
traduce anche nell’acquisto di strumentazione all’avanguardia, 
nella selezione di collaboratori che siano gratificati da realizzare 
nuovi prodotti, nuove tecnologie e siano disponibili ad applicarle, 
anche quando gli altri prediligono i prodotti fatti velocemente, i 
quali, spesso, si rivelano inaffidabili. Ciò ci permette di mantenerci 
allineati con la continua evoluzione in campo elettronico e di 
affrontare le sfide future in termini di efficienza energetica, un 
fattore sempre più richiesto dal mercato».

INVESTIMENTI FUTURI

Il nuovo mercato  
degli apparati elettronici

PERSONALIZZAZIONE, QUALITÀ, INNOVAZIONE E LA SICUREZZA DI UNA RIPRODUCIBILITÀ 

QUASI IMPOSSIBILE. SONO LE CARATTERISTICHE CHIAVE NEL MERCATO DEGLI APPARATI ELETTRONICI, SECONDO IL 

PUNTO DI VISTA DI UN ADDETTO AI LAVORI: RENATO SANTICIOLI

di Elena Ricci
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INNOVAZIONE 
Realizziamo 
azionamenti per 
motori da installare 
direttamente sulla 
carcassa del motore, 
così da ridurre al 
minimo gli ingombri





U
n’azienda green impe-
gnata nel settore mecca-
nico. Potrebbe sembrare 
una contraddizione in ter-
mini ma oggi è possibile. 

In-Factory design engineering & ma-
nufacturer partner nasce come un team 
di professionisti e innovatori, che ha de-
ciso di mettere la propria esperienza e 
competenza a disposizione del cliente 
con l’obiettivo di soddisfare tutte le 
esigenze, esaltando una business solu-
tion fatta di innovazione, competitivi-
tà e fattibilità. «Possiamo definirci 
un’azienda green dal momento che 
utilizziamo solo energia rinnovabile 
sia nel settore meccanico che in quello 
dello stampaggio - spiega Jonatha Ma-
laspina, responsabile aziendale -. La 
provenienza di tutta la nostra energia 
è da fonte rinnovabile. Inoltre, da die-
ci anni sappiamo gestire le bioplasti-
che». 

Qual è la mission aziendale?  
«La nostra mission risiede nel modo di 
affrontare i problemi posti dai clienti. 
Questo ci permette così di entrare a far 
parte delle aziende e del loro modo di 
pensare, creando un cold reading, una 
strategia veloce di pensiero unificata, 
utile allo sviluppo di nuovi prodotti e al-
l’innovazione o al miglioramento di 
prodotti e processi esistenti. Cerchiamo 
di mettere a frutto il nostro know-how, 
caratterizzato da sistemi di progetta-
zione innovativi, quali la prototipia dei 
solidi con sistema 3d printer, realizza-
zione stampi, stampaggio e collaudi in-
terni. Inoltre, punti fermi della nostra 
filosofia aziendale sono la sostenibili-
tà ambientale attraverso l’impiego di 
energia pulita certificata Tuv, generata 
dall’impianto idrico di Grosio (So) dal 
nostro fornitore, e l’eco design attra-
verso l’utilizzo di materiale riciclato e 
riciclabile e dall’uso decennale di bio-
plastiche». 

Come nasce l’azienda e come si svi-
luppa nel corso degli anni anche sot-
to la spinta delle innovazioni tecno-
logiche? 
«Siamo una realtà proveniente dal set-
tore accessoristico, a partire dal 1977 ab-
biamo deciso di acquisire un ramo 
d’azienda di questa attività, molto tec-
nica, assimilandola alle esperienze ma-
turate sul campo della lavorazione del-
l’alluminio e degli acciai. L’obiettivo è sta-
to quello di cercare di interagire tra set-
tori diversi, dove per interagire bisogna 
intendere la capacità di adattare lavo-
razioni specifiche dell’alluminio e del-
l’acciaio, nonchè le nostre conoscenze 

nello stampaggio di materie plastiche 
morbide e rigide. Questo ci ha consen-
tito di fornire business solution diver-
se apprezzate rispetto a quelle offerte dai 
competitor perché disponiamo di tec-
nologie differenti rispetto agli stan-
dard presenti nel settore tecnico».  

Quali sono state le principali inno-
vazioni tecnologiche introdotte in 
azienda? 
«Di recente abbiamo iniziato a lavora-
re adottando la tecnica 3d printing per 
la sintetizzazione e per la prototipia. In-

vece, per quel che riguarda la tecnolo-
gia, siamo passati dai tre assi stan-
dard con cui effettuavamo le lavorazioni 
a cinque assi. E questo ci ha consenti-
to di realizzare il lavoro quasi tutto in 
macchina, gli addetti li utilizziamo 
solo per il controllo del prodotto sia nel-
lo stato avanzamento del lavoro sia 
nello stato finale del prodotto stesso per 
un controllo radicale». 

Quali sono i vantaggi che l’uso di 
queste tecnologie hanno portato in 
azienda? 
«Principalmente i vantaggi sono due. Il 
primo è che riusciamo a monitorare le 
lavorazioni e a farle monitorare anche 

al nostro cliente. Riusciamo a garanti-
re loro l’accesso al nostro sistema di 
controllo tramite web cam per il con-
trollo dello stato di avanzamento delle 
attività. Grazie a un codice particolare 
offriamo la possibilità ai nostri clienti 
di entrare nella nostra struttura e di 
controllare il prodotto direttamente. 
Questo sistema consente di intrattenere 
rapporti commerciali anche con clien-
ti esteri che non debbono prendere 
l’aereo per avere lo stato d’avanza-
mento ma possono controllarlo diret-
tamente all’interno dell’azienda attra-
verso questa videosorveglianza del 
prodotto».  

Quali sono le prospettive del mer-
cato e quali gli investimenti che 
l’azienda ha in programma? 
«Per ora l’obiettivo resta l’ampliamen-
to del mercato estero, un mercato che 
garantisce alla nostra azienda di crea-
re oggetti di design, che vengono seguiti 
dallo sviluppo dell’idea fino alla rea-
lizzazione del pezzo stampato, non 
sottovalutando l’aspetto finanziario, 
in quanto i metodi di pagamento ci per-
mettono, a differenza del mercato ita-
liano, di valutare e programmare inve-
stimenti futuri. Inoltre abbiamo dedi-
cato un fondo finanziario, volto a svi-
luppare le proposte di designer italia-
ni con l’obiettivo di realizzare concre-
tamente le loro invenzioni e soluzioni 
attraverso lo sviluppo di progetti con-
divisi». •

In-Factory ha sede legale a Porto San Giorgio (Fm) e sede operativa a Fermo - www.in-factory.org

Il volto green del settore 
PUÒ SEMBRARE UN PARADOSSO, MA ANCHE NELLA MECCANICA OGGI HA 

PRESO PIEDE LA LOGICA DELLA SOSTENIBILITÀ. ALCUNE AZIENDE, COME IN- 

FACTORY, IMPIEGANO SOLO ENERGIE RINNOVABILI. NE PARLIAMO CON IL 

TITOLARE JONATHA MALASPINA  

di Luana Costa

LE PECULIARITÀ 

L’azienda è dotata di macchi-
nari per la lavorazione sia del-
l’acciaio che dell’alluminio nel 
settore metalmeccanico. La 
valutazione del progetto av-
viene dal sell out, cioè dal co-
sto finale per poi costruire at-
torno una valida idea con 
costi sostenibili. Le aziende 
operanti nel settore impie-
gano, invece, un sistema con-
trario, a partire dall’oggetto si 
effettua la valorizzazione del 
prodotto e si tirano fuori i co-
sti. In-Factory opera svilup-
pando il progetto studiamo il 
mercato in cui dovrà inserirsi 
e sulla base del costo indi-
cato dal cliente.  
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O
ltre due milioni e mezzo di 
tonnellate in meno rispet-
to all’anno precedente. Di 
tanto è diminuita nel 2018 
la produzione di materie 

plastiche nei 28 Paesi membri dell’Ue, 
passando in dodici mesi da 64,4 a 61,8 
milioni. In controtendenza con una 
dinamica mondiale che nello stesso pe-
riodo ha raggiunto i 359 milioni di 
tonnellate di plastica prodotta contro 
i 348 del 2017, il rapporto “Plastics – The 
facts 2019” diffuso a ottobre scorso da 
Plastics Europe, l’associazione europea 
dei produttori di materie plastiche, 
vede dunque scendere al 17 per cento il 
contributo del Vecchio Continente sul-
la fornitura globale di settore. Un pa-
norama dominato dall’Asia, che copre 
il 51 per cento della produzione com-
plessiva di termoplastici, poliuretani, 
termoindurenti, elastomeri, sigillanti 
e quant’altro, e in particolare dalla 
Cina, che l’anno scorso da sola ne ha 
sfornati il 30 per cento sul totale del 
consumo mondiale. Ciò non toglie che 
l’intera industria europea delle mate-
rie plastiche, composta da una filiera 
che abbraccia produttori, convertitori, 
riciclatori e costruttori di macchine e 
attrezzature, rappresenti ancora il set-
timo comparto continentale per valo-
re aggiunto allo stesso livello dell’in-
dustria farmaceutica e molto vicino al-
l’industria chimica. Con un saldo com-
merciale in attivo per oltre 15 miliardi 
di euro e un fatturato che nel 2018 ha 
superato i 360 miliardi di euro, inne-
scando - come documenta uno speci-

fico studio firmato da The European 
House Ambrosetti - un effetto molti-
plicatore di 2,4 sul Pil e di quasi 3 sui po-
sti di lavoro. Saliti l’anno scorso a 1,6 mi-
lioni in termini di occupazione diretta 
nel settore, dove operano 60 mila azien-
de per la maggior parte Pmi.  

DOMANDA PLASTICA, ITALIA 
“VICE-CAMPIONE” D’EUROPA 
In piena continuità con il 2017 risulta 
invece il trend della domanda europea 
di plastica per la produzione di ma-
nufatti, che conferma a 51,2 milioni di 
tonnellate la quota di consumo com-
plessivo, concentrato per circa l’80 per 
cento nei sei Paesi europei più estesi più 
il Benelux. Tra questi al secondo posto 
siede l’Italia che ne assorbe il 13,9 per 
cento collocandosi ampiamente alle 
spalle del 24,6 per cento della Germa-
nia, ma davanti alla Francia che si fer-
ma al 9,4 per cento e a Spagna, Regno 
Unito e Polonia, tutte e tre comprese tra 
il 6-7 per cento. Analizzando poi i prin-
cipali ambiti di destinazione, il seg-

mento packaging svetta in testa alla 
classifica con il 39,9 per cento delle 51,2 
milioni di tonnellate trasformate nel 
2018 in Europa; seguono costruzioni 
con il 19,8 per cento e l’automotive 
con il 9,9 per cento. Al quarto posto si 
piazza quindi il settore elettrico/elet-
tronico con una domanda del 6,2 per 
cento, che scende al 4,1 per cento per ca-
salinghi, articoli per lo sport e il tempo 
libero (4,1 per cento) e al 3,4 per cento 
per l’agricoltura. Le poliolefine sono i 
principali polimeri utilizzati dai tra-
sformatori europei, divisi tra il 19,3 
per cento di polipropilene impiegato ad 
esempio per gli imballaggi alimentari, 
involucri di dolci e snack, forni a mi-
croonde e parti automobilistiche; il 
17,5 per cento di polietilene a bassa den-
sità usato per vassoi e contenitori riu-
tilizzabili o per pellicole agricole; il 
12,3 per cento di Pe a media e alta den-
sità rintracciabile nei giocattoli piut-
tosto che nelle bottiglie di latte o nei fla-
coni di shampoo. Il Pvc vale esatta-
mente il 10 per cento, i poliuretani in-

cidono per il 7,9 per cento, il Pet per il 
7 per cento, mentre il polistirene com-
patto ed espanso tipico degli isola-
menti elettrici per edifici o delle fode-
re interne dei frigoriferi arriva al 6,6 per 
cento.  

UN RIFIUTO DI PLASTICA SU TRE 
PRENDE LA VIA DEL RICICLO 
Spostando l’attenzione sulle traiettorie 
che seguono i prodotti di plastica una 
volta concluso il loro primo ciclo di vita, 
dal rapporto di Plastics Europe emer-
ge che nel 2018 sono stati 29,1 i milio-
ni di tonnellate post-consumo raccol-
te in Europa, in rialzo del 19 per cento 
nel confronto con il 2006. Di queste, il 
42,6 per cento è stato avviato a recupero 
per produrre energia con i termovalo-
rizzatori, il 24,9 per cento ha preso la via 

della discarica mentre il rimanente 
32,5 per cento ha iniziato un percorso 
di riciclo dentro o fuori l’Unione euro-
pea. Una percentuale quest’ultima che 
sale al 42 per cento se riferita esclusi-
vamente all’industria del packaging, 
dove il riciclo diventa la prima opzio-
ne per un rifiuto di plastica da imbal-
laggio con tassi superiori al 40 per 
cento in ben 17 Paesi dell’Ue. Con la Nor-
vegia a fregiarsi della leadership con-
tinentale per tasso complessivo di ri-
ciclaggio di plastica davanti alla Spa-
gna, con Svezia e Germania appaiate al 
terzo posto dei Paesi più virtuosi sot-
to questo aspetto. Occorre scendere 
di qualche gradino per trovare l’Italia, 
che nel trattamento post-consumo del-
la materia plastica si posiziona a metà 
classifica sia in termini di riciclo che di 
conferimento in discarica. Utilizzata 
comunque in misura molto più conte-
nuta rispetto a Paesi come Malta, Cipro 
e Grecia, cenerentole europee nell’ap-
plicazione di un approccio circolare al 
plastic waste.• 

di Giacomo Govoni

PLASTICA
PRODUZIONE DI 
MATERIE PLASTICHE 
REGISTRATA NEI 28 
PAESI MEMBRI 
DELL’UE NEL 2018

61,8 MLN

Consumo stabile, 
sale il riciclo 

SCENDE LA PLASTICA IN CIRCOLAZIONE IN EUROPA E, DI PARI PASSO, IL 

CONTRIBUTO FORNITO DALL’ITALIA SUL TOTALE PRODOTTO. IL PACKAGING SI 

CONFERMA IL SETTORE BEST CONSUMER, MA ANCHE QUELLO CHE PIÙ DI ALTRI 

LE RESTITUISCE UNA “SECONDA VITA”

L’INDUSTRIA EUROPEA DELLE MATERIE PLASTICHE 

Composta da una filiera che abbraccia produttori, convertitori, 
riciclatori e costruttori di macchine e attrezzature, rappresenta il settimo 
comparto continentale per valore aggiunto allo stesso livello 
dell’industria farmaceutica e molto vicino all’industria chimica
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I
l bilancio di fine 2019 si delinea, 
almeno nel preconsuntivo, ne-
gativo in tutte le voci - dalla 
produzione all’export - per l’in-
dustria dei costruttori italiani di 

macchine per materie plastiche e 
gomma. Le prospettive per il nuovo 
anno sono poco incoraggianti, ma il 
presidente di Amaplast, Dario Pre-
viero, evita ogni allarmismo. «Non 
dobbiamo dimenticare che il rallen-
tamento del 2019 – le cui prime avvi-
saglie si erano manifestate a consun-
tivo 2018 – arriva dopo un lungo pe-
riodo di crescita: sette anni di segno 
più, con l’unica eccezione del 2013, che 
avevano rafforzato il comparto, con-
sentendo anche alle imprese di inve-
stire in ricerca e sviluppo per poter of-
frire ai propri clienti soluzioni sempre 
più tecnologicamente avanzate». Il 
2020, aggiunge Previero, è un anno a 
cui guardare con grande attenzione, 
«però le previsioni non sono comple-
tamente negative; dovrebbe trattarsi 
di un periodo di transizione da af-
frontare con cautela, ma anche con ot-
timismo». I segmenti produttivi toccati 
dalle direttive anti-plastica europee e 
italiane potrebbero però risentirne 
nel corso dell’anno.  

La plastic tax approvata nella ma-
novra, che entrerà in vigore a luglio, 
quali ripercussioni avrà sul com-
parto? Il ministro Roberto Gualtie-
ri ha promesso misure di sostegno 
nei prossimi mesi.  
«La posizione di Amaplast, così come 
di altre associazioni, è chiara: siamo 
sempre stati contrari all’introduzione 
della plastic tax perché le imprese 
del settore già pagano il contributo 
ambientale Conai per la raccolta e il ri-
ciclo degli imballaggi in plastica e già 
sussiste una modulazione di contri-
buto sulla qualità del materiale mes-
so in commercio. Al di là delle attua-
li incognite applicative della tassa, si 
prevede un aumento dei costi che si ri-
verserà sul consumatore, non sap-
piamo 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 asimme-
trico perché penalizza i prodotti quan-
do dovrebbe, invece, essere attuato 
uno sforzo verso una maggiore edu-
cazione e correzione dei comporta-
menti errati». 

Come si muoverà l’Associazione? 
«Amaplast partecipa ai principali 
eventi delle associazioni europee che 
guardano al mondo dell’economia 
circolare in relazione alla plastica; in 
particolare l’associazione è membro 

della Circular plastics alliance, che 
riunisce gli stakeholder industriali 
impegnati nella promozione della cir-
cular economy, per fornire ai nostri as-
sociati i principali trend del futuro in 
materia. Vorremmo poi iniziare un’at-
tività promozionale nelle scuole per 
far conoscere ai giovani gli aspetti 
positivi dei polimeri, che hanno ap-
plicazioni trasversali con grandi van-
taggi in molti ambiti del vivere quoti-
diano; vantaggi che verrebbero meno 
a causa di una penalizzazione priva di 
riscontro tecnico».  

Il settore ha già investito e conti-
nua a investire nella direzione del-
la sostenibilità e dell’economia cir-
colare. Quali sviluppi dobbiamo at-
tenderci su questo fronte? 
«Il nostro Paese è leader nelle tecno-
logie per il riciclo meccanico delle 
materie plastiche post-consumo; le 
aziende italiane sono stimate sui mer-
cati internazionali e si stanno muo-
vendo bene. Viviamo una fase di gran-
de trasformazione: un cambio strut-
turale nel modo di concepire l’utiliz-

zo dei materiali da imballaggio e il loro 
riciclo. Molti grandi colossi interna-
zionali, produttori di materie prime 
vergini plastiche, stanno dimostran-
do sempre maggiore interesse verso le 
imprese specializzate nel riciclo, as-
sorbendo spesso queste attività tra-
mite acquisizioni. Questo contribuirà 
a modificare lo scenario di settore e a 
incrementarne le potenzialità sotto il 
profilo della capacità di investimento 
e dell’apporto tecnologico».  

Tra i primi dieci mercati di sboc-
co dell’export italiano di macchine, 
attrezzature e stampi per materie 
plastiche e gomma ci sono Germa-
nia, Stati Uniti, Cina e Regno Unito. 
In che modo continuare a sostenere 
l’internazionalizzazione delle im-
prese, alla luce di un quadro geopo-
litico internazionale piuttosto in-
stabile? 
«Il 70-75 per cento del fatturato, se non 
di più, delle imprese Amaplast pro-
viene dall’estero, quindi per noi è un 
tema fondamentale. L’Associazione 

sostiene questo sforzo partecipan-
do a numerosi eventi fieristici, alcu-
ni dei quali in collaborazione con 
l’Ice. Sarà sempre più centrale per il 
prossimo futuro discutere di cosa si 
intenda per internazionalizzazione e 
quali strategie attuare, oltre le fiere, 
le reti degli agenti e le società com-
merciali. Stabilire strutture più ra-
dicate nei territori potrebbe essere 
uno scenario percorribile, seppur con 
molte incognite di tipo economico, 
industriale e commerciale». • 

Il futuro è circolare
LA PLASTIC TAX RISCHIA DI PENALIZZARE I COSTRUTTORI ITALIANI DI MACCHINE 

PER PLASTICA E GOMMA. UNA POTENZIALITÀ DI SVILUPPO PERÒ C’È ED È 

LEGATA ALLA CAPACITÀ DI RIPROCESSARE MATERIE PLASTICHE RICICLATE. 

L’ANALISI DEL PRESIDENTE DI AMAPLAST DARIO PREVIERO

Dario Previero, presidente Amaplast

Saranno oltre 40 le aziende italiane partecipanti alla collettiva nazionale 
organizzata da Amaplast (associazione di categoria aderente a 
Confindustria che raggruppa oltre 160 costruttori di macchine, 
attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma) nell’ambito della 
23esima edizione della specializzata moscovita, in programma dal 28 al 
31 gennaio 2020. Un’altra ventina di imprese parteciperà autonomamente 
o presso gli stand di agenti e partner locali. Nonostante le incertezze, la 
Russia rimane un importante sbocco commerciale per i costruttori italiani 
di tecnologia per la lavorazione di plastica e gomma, soprattutto per 
quanto riguarda gli impianti più sofisticati e personalizzati, per la 
produzione di manufatti di alta qualità come gli imballaggi per alimenti.

L’ITALIA A INTERPLASTICA 2020

di Francesca Druidi

EXPORT
LA PERCENTUALE 
DEL FATTURATO 
DELLE IMPRESE 
AMAPLAST CHE 
PROVIENE 
DALL’ESTERO

70-75 % 
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L
e materie plastiche offrono 
una così grande flessibilità di 
applicazioni da rendersi di 
fondamentale importanza in 
numerosi settori dell’attuale 

scenario economico. Infatti, dall’indu-
stria tessile a quella elettromeccanica 
ed elettronica, fino al settore dello sport 
e il tempo libero, polimeri e plastiche di 
varia tipologia vengono utilizzate perse-
guendo obiettivi di qualità ed efficienza. 
Con oltre cinquant’anni d’esperienza, la 
Valente Giovanni & C. è un importante 
supporto per aziende e designer, grazie a 
una competenza all’avanguardia nello 
stampaggio e a un reparto di progetta-
zione, sviluppo e prototipazione, dedito 
a dare forma alle idee dei clienti. Ema-
nuele Valente, attuale socio dell’impresa 
con la sorella Arianna, racconta il segre-
to di un’azienda familiare che, un passo 
alla volta, ha saputo diventare un punto 
di riferimento del settore.  

Fondata nel 1967, la Valente Giovan-
ni & C. è attiva e vitale nello stampag-
gio a iniezione delle materie plasti-
che. Qual è l’obiettivo che persegue la 
vostra azienda? 
«Il nostro obiettivo è continuare a fare il 
nostro meglio giorno per giorno. I vari 
ambiziosi traguardi, infatti, nati e colti-
vati man mano che l’azienda cresceva, li 
abbiamo raggiunti facendo un piccolo 
passo dopo l’altro, con fiducia nel futuro, 
determinazione e resilienza. Le molte 
aziende italiane ed estere che, in questi de-
cenni, hanno scelto di diventare nostre 
clienti, hanno potuto usufruire di que-
st’approccio semplice e diretto». 

Quali sono i principali servizi della 
società, e come si è sviluppata negli anni 
la vostra attività? 
«Naturalmente lo stampaggio a iniezio-
ne, attività per la quale l’azienda nacque 
tanti anni fa, resta ancora il nostro core 

business. Col tempo, abbiamo sempre ag-
giornato questa nostra branca, con mo-
derni macchinari e accessori bordo pres-
sa per l’automazione. Abbiamo aggiun-
to un’officina, prima semplice per la ma-
nutenzione degli stampi, poi con attrez-
zature e macchinari più precisi e perfor-
manti, grazie alla quale si è passati allo svi-
luppo degli articoli da produrre, alla pro-
gettazione degli stampi e naturalmente 
alla costruzione degli stessi. Parallela-
mente a questo abbiamo anche un’atti-
vità di prototipazione rapida, tampo-
grafia, piccoli assemblaggi a seconda 

delle richieste e siamo sempre disponibili 
alle varie personalizzazioni del prodotto, 
che ci vengano richieste». 

Quali sono più frequenti campi d’ap-
plicazione dei vostri prodotti? 
«Essendo nati come stampatori in conto 
terzi, gli articoli si rivolgono a un ampio 
ventaglio di applicazioni, dall’elettronica, 
agli accessori per mobili, a elementi per 
l’industria tessile ad esempio. Abbiamo 
anche sviluppato delle gamme di pro-
dotto di nostra proprietà, con articoli 
per il tempo libero e accessori per l’in-
dustria cartotecnica, che commercializ-

ziamo direttamente in Italia e all’estero». 
La Valente Giovanni & C., quindi, 

non si occupa ormai più esclusiva-
mente di stampaggio a iniezione. Da 
dove nasce l’idea di una produzione di 
stampi propri? 
«Questo passo è avvenuto spontanea-
mente, a seguito delle richieste dei clien-
ti di celerità per manutenzione e piccole 
modifiche sui propri stampi. Iniziammo 
con un tornio e una fresatrice per at-
trezzisti, così prese vita il reparto attrez-
zeria. Saputo della presenza di tale re-
parto, i clienti chiesero di costruire pres-
so di noi i propri stampi, così da avere un 
unico interlocutore che garantisse per tut-
ta la filiera, dal progetto alla produzione 
in massa dell’oggetto. All’inizio stampi 
semplici, poi più complessi, che ci obbli-
garono a investire in software e in mac-
chine Cnc sempre più precise, con sod-
disfazione dei nostri clienti italiani e 
stranieri. Degli stampi che costruiamo, 
quasi tutti rimangono presso di noi per 
lo stampaggio». 

In un settore così flessibile e dalle 
complesse sfaccettature, qual è il vostro 
rapporto con la tecnologia? 
«Forse la nostra filosofia, che non è quel-
la di vendere pretendendo di essere dei 
leader ma piuttosto di fornire al cliente 
servizi e prodotti che aiutino la sua im-
presa ad avere più successo, continua a 
farci mettere in discussione i traguardi 
raggiunti perseguendo sempre nuove 
opportunità e processi produttivi. Pro-
prio per questo investiamo almeno il 10 

per cento del nostro utile ogni anno in 
questa direzione. Avere un contatto di-
retto e personale con i nostri clienti ci per-
mette, inoltre, di coglierne indicazioni e 
problematiche, così da indirizzare le 
nostre energie e risorse nella giusta di-
rezione». 

Quali sono i nuovi campi d’azione e 
le nuove attività della vostra azienda? 
«Sicuramente, al centro delle nostre pros-
sime attività, ci sarà la svolta green da cui 
il settore plastica è stato investito. Dob-
biamo valutare bene molte variabili, ov-
viamente, ma come ogni sfida, anche 
questa nasconde delle buone opportunità 
e ci stimola a fare del nostro meglio». •

Emanuele Valente insieme alla sorella 

Arianna, soci dell'azienda Valente Giovanni & C. 

che dal 1995 si trova a Locate Varesino (Co) 

www.valentegiovanni.com

Stampaggio a iniezione 
personalizzato  

L’AZIENDA VALENTE GIOVANNI & C. È ATTIVA NELLA 

PRODUZIONE DI ARTICOLI TECNICI PER DIVERSI 

SETTORI INDUSTRIALI, IMPIEGANDO VARIE 

TIPOLOGIE DI MATERIE PLASTICHE. EMANUELE 

VALENTE, SOCIO CON LA SORELLA ARIANNA, FA 

UNA PANORAMICA SULL’ATTIVITÀ DELL’AZIENDA E 

L’ANDAMENTO DEL SETTORE 

di Andrea Mazzoli

CONTATTO PERSONALE E MACCHINE ALL’AVANGUARDIA 

Fondata in provincia di Varese nel 1967, l’azienda Va-
lente Giovanni & C. è attiva e vivace nello stampaggio 
a iniezione delle materie plastiche. Con una gestione 
familiare arrivata alla seconda generazione, la società 
fa di un approccio personale e diretto con il cliente, e 
di una flessibilità capace di assecondare anche piccole 
richieste oltre a grossi ordini, i vettori per perseguire im-
portanti obiettivi di soddisfazione e qualità. Questo, in-

sieme a un parco macchine dotato di 9 moderne 
presse a iniezione da 50 a 220 ton di forza di chiusura 
e un sistema soware per design e progettazione Cad, 
simulazione di stampaggio Cae e programmazione 
Cam per le macchine in officina, alcune delle quali in 
rete secondo l’Industria 4.0, permette alla Valente Gio-
vanni & C di essere veloce nell’evasione di ordini non 
programmati e sempre più pressanti. 
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T
ra i terreni più caldi su cui 
di questi tempi si sta gio-
cando la partita per la 
svolta green dei modelli 
economici avanzati c’è si-

curamente la filiera della plastica. A 
volte demonizzata oltre le sue reali 
debolezze, altre volte difesa per il 
contributo determinante che ha of-
ferto e continua a offrire in chiave di 
democratizzazione dei consumi. Per 
qualificarne la produzione in senso 
sostenibile, le strade secondo Anto-
nello Ciotti sono principalmente due: 
intensificare la raccolta differenziata 
e favorire l’innovazione all’interno 
delle aziende. «Nel percorso verso 
l’economia circolare – afferma il pre-
sidente di Corepla - la sostenibilità 
dipende sempre di più da ciascuno 
di noi. Se il cittadino fa la raccolta 
differenziata aumenta la quantità di 
materia che si può riciclare e, allo 
stesso modo, se le imprese innovano 
si creano i presupposti per la nascita 
di filiere rispettose dell’ambiente». 

Nell’industria della plastica, 
quali sono le pratiche e modelli 
oggi in campo per affrontare da 
protagonisti questa sfida? 
«Oggi le aziende vanno in tre dire-
zioni diverse. La prima è quella del ri-
ciclo meccanico dove l’Italia figura 
tra i maggiori riciclatori in Europa, la 
seconda è quella del feedstock recy-
cling che riutilizza le materie plasti-
che raccolte come materie prime per 
farne nuove materie plastiche: verso 
questo metodo circolare si stanno di-
rigendo tutte le grandi aziende come 
Versalis, Eni e Dow Chemical. L’ul-
timo asset è rappresentato dalle bio-
plastiche, dove c’è però ancora da de-
finire bene cosa si intenda per 
biodegradabilità e biocompostabi-
lità. A monte di tutti e tre i metodi 
però, è fondamentale che il cittadino 
faccia una raccolta differenziata 
sempre più spinta, separando non 
solo vetro, carta e plastica come ac-
cade oggi, ma anche tra plastica a 
base fossile e plastica a base bio». 

Come si stanno perfezionando i 
meccanismi di raccolta dei rifiuti 
di imballaggi in plastica negli ul-
timi tempi e come funzionano le 
piattaforme che voi mettete a di-
sposizione? 
«In accordo con le municipalizzate 
noi mettiamo a disposizione delle 
piattaforme ecologiche dove il citta-
dino può portare i propri rifiuti degli 
imballaggi in plastica post-consumo. 
Si tratta di un’attività che al mo-
mento interessa circa il 40 per cento 
della plastica utilizzata: in questo 
senso noi riteniamo che come logica 
evoluzione debba essere estesa an-
che a quel restante 60 per cento che 
oggi sfugge alle nostre attività. In 
modo che anch’esso venga opportu-
namente cernito e valorizzato, per 
poi rientrare autonomamente attra-
verso il riciclo nel circuito indu-
striale».  

Migliorare la riciclabilità dei pro-
dotti è un passaggio fondamentale 
per aderire alla logica dell’econo-
mia circolare. Quali soluzioni in-
novative si stanno affermando per 

gli imballaggi in plastica da questo 
punto di vista? 
«Per gli imballaggi abbiamo intro-
dotto una campagna che si chiama 
“Design for recycling” per incorag-
giare i progettisti a disegnare pro-
dotti tenendo presente la loro rici-
clabilità. L’ideale sarebbe con il 
tempo prevedere un singolo poli-
mero per ciascun imballo, arrivando 
ad esempio ad avere le bottigliette 
fatte solo di Pet compreso il tappo, 
che oggi invece dobbiamo separare 
perché contenente polvere fina. Ri-
durre i prodotti multipolimero ren-
derebbe molto più facilmente gesti-
bile la fase di selezione e riciclo». 

Per sensibilizzare il consumatore 
state investendo forte sulla comu-
nicazione, centrale nella partita 
per la valorizzazione della plastica. 
In quali progetti e iniziative state 
scommettendo in particolare? 
«Uno degli incentivi principali nei 
confronti del consumatore è la di-
versificazione del contributo am-
bientale avviata negli ultimi tempi 
da Conai, che supera la logica del 

flusso prevalente premiando le solu-
zioni di imballaggio selezionate e riu-
tilizzabili all’interno di circuiti eco-
logicamente virtuosi. Come Corepla 
invece puntiamo molto sulle Gior-
nate della ricerca, in programma 
quest’anno a Venezia il 19 e 20 marzo, 
per raccontare con uno sguardo in-
novativo e scientifico gli sviluppi tec-
nologici e di mercato del riciclo degli 
imballaggi in plastica; e poi sulla 
scuola, con una serie di attività tra 
cui la Casa Corepla, laboratorio lu-
dico-didattico itinerante in cui spie-
ghiamo ai ragazzi cos’è un imballag-
gio, come riconoscerlo, come può 
essere trasformato una volta raccolto 
e così via». 

Nell’ultima manovra è passata la 

plastic tax, che lei ha più volte de-
finito inutile per l’economia del no-
stro Paese. Per quali ragioni e che 
genere di sostegno servirebbe in-
vece dal versante istituzionale? 
«La ritengo inutile, perché il suo pro-
vento non viene utilizzato nel campo 
dell’economia circolare, e in qualche 
modo inapplicabile perchè non è tec-
nicamente possibile individuare 
quante plastica riciclata ci sia in un 
manufatto. Ancora peggiore la rica-
duta sul fronte importazioni sia di 
plastica che di oggetti di plastica, in 
cui è facile dichiarare una percen-
tuale molto elevata di plastica rici-
clata per ridurre la tassa, ma quasi 
impossibile da verificare. Quello che 
le istituzioni dovrebbero fare piutto-
sto è dotare tutte le regioni, tranne 
forse la Lombardia, di maggiori im-
pianti di selezione e riciclo e, punto 
due, accelerare sul cosiddetto Green 
procurement. Mossa quest’ultima 
che darebbe una spinta fenomenale 
all’utilizzo del materiale riciclato in 
Italia e creerebbe lavoro».•

La svolta 
sostenibile

di Giacomo Govoni

Antonello Ciotti, presidente di Corepla

SOLUZIONI INNOVATIVE 
«Per gli imballaggi abbiamo introdotto una 
campagna che si chiama “Design for 
recycling” per incoraggiare i progettisti a 
disegnare prodotti tenendo presente la loro 
riciclabilità»

PIÙ RACCOLTA E INNOVAZIONE. SONO QUESTE LE 

STRADE PER VALORIZZARE L’INDUSTRIA DELLA 

PLASTICA. EDUCANDO SEMPRE PIÙ I CONSUMATORI E 

SOSTENENDO LO SVILUPPO TECNOLOGICO 



N
egli ultimi anni il mer-
cato degli stampi si è evo-
luto verso una 
sostanziale scissione in 
due differenti filoni. Da 

un lato, vi è la produzione massiva in 
serie in cui gli investimenti restano 
però pochi, prevalentemente relativi 
alla costruzione di stampi molto per-
formanti destinati alla produzione di 
grossi lotti a basso costo. E in questo 
settore praticamente non c’è più mer-
cato. Dall’altro lato, vi è un settore spe-
cializzato nella produzione di parti 
speciali, molto complesse, spesso sog-
gette ad usura, dove l’attenzione al sin-
golo pezzo è molto più curata. È in 
quest’ultima direzione che ha scelto di 
muoversi l’attività della Dea Stampi, 
società del Fermano specializzata 
nelle lavorazioni e nella costruzione di 
stampi per iniezione di materie plasti-
che e pressofusione di metalli. 
«L’azienda inizialmente si occupava 
solo della costruzione di stampi per 
materie plastiche» spiega Elia De An-
gelis, titolare assieme alla sorella Lara 
e al padre Giusto dell’azienda. «Poi, se-
guendo l’evoluzione dei nostri clienti, 
abbiamo scelto di realizzare anche 
stampi per la pressofusione di zama e 
alluminio, lo scopo è stato quello di 
fornire un maggiore servizio ai nostri 

clienti. Inoltre - continua l’ammini-
stratore – siamo impegnati da più di 
trent’anni nel settore delle cappe aspi-
ranti. Possiamo ben dire di avere un 
bel po’ di storia sulle spalle».  
I fratelli De Angelis, grazie alla pas-
sione che il padre Giusto ha trasmesso 
a loro, sin da giovanissimi hanno ini-
ziato la loro esperienza professionale: 
«Ci siamo specializzati nella produ-
zione di stampi per articoli tecnici, 
che ci ha consentito di trovare una 
giusta dimensione e di fornire un ser-
vizio migliore alle imprese, curando la 
produzione sotto tutti i punti di vista, 
compresi la progettazione e il col-
laudo finale» spiega Elia De Angelis. 
L’azienda vanta una lunga storia, è 
nata nel 1993 dall’intuizione del fon-
datore che da quasi quarant’anni ha 
avviato le prime attività nella piccola 
officina attrezzata con pantografo, 
tornio e frese manuali. Nel 2008, in 
piena crisi economica, è stata co-
stretta a fare alcune valutazioni: «Ci 
siamo trovati dinnanzi a un bivio   
- racconta Elia De Angelis - : portare 
avanti la piccola realtà nella quale mio 
padre, mia sorella e io eravamo cre-
sciuti oppure capitalizzare l’espe-
rienza e il portafoglio clienti e 
compiere un passo importante. Così, 
in un periodo di piena recessione 

mondiale e con poco tempo per pen-
sare, abbiamo deciso di intraprendere 
questa avventura, investendo in uno 
spazio più grande e acquistando mac-
chinari ad alta tecnologia, con l’obiet-
tivo di crescere e soddisfare anche le 
esigenze più complesse. In questa evo-
luzione abbiamo avuto la fiducia di al-
cune aziende multinazionali che già si 
affidavano a noi».  
Dea Stampi, nata da una prima offi-

cina ricavata in un piccolo laboratorio 
che utilizzava semplici macchine tra-
dizionali, conosce quindi la sua prima 
evoluzione. «In quegli anni  - conferma 
Elia De Angelis - l’esperienza del-
l’azienda ha saputo spaziare in ambiti 
diversi con una vocazione maggior-
mente rivolta all’automazione. Nello 
specifico, un’automazione indirizzata 
all’acquisto di macchine per la fresa-
tura e per lo stampaggio migliorando 
le nostre performances nella costru-
zione di stampi di precisione, la-
sciando alla concorrenza la guerra del 
centesimo». Il punto di forza dell’atti-
vità è tuttora la costruzione di stampi 
in acciaio e alluminio per la produ-
zione di componenti tecnici che an-
dranno utilizzati in cucine 
ultratecnologiche Elica, automobili di 
lusso Rolls Roice, motociclette da 
corsa e contenitori alimentari perfetti 
da ogni punto di vista; dalla costru-
zione conto terzi, alla realizzazione e 
all’assemblaggio di interi oggetti, de-
dicandosi con forte interesse all’auto-
mazione.  
«La nostra è stata una crescita gra-
duale, ma esponenziale. L’obiettivo 
era e rimane la riduzione dei tempi di 
produzione, migliorando contempo-
raneamente la qualità. Essendo par-
titi con macchinari tradizionali, 
questo tipo di investimenti per noi ha 
rappresentato un grosso passo in 
avanti permettendoci di effettuare la-
vorazioni che prima non erano possi-
bili, per dimensioni e tempi di 
lavorazione». È grazie a un piano evo-
lutivo e di investimenti in nuovi mac-
chinari realizzato dal 2008 ad oggi, 
che è nata l’attuale realtà. «Il successo 
aziendale   - sottolinea Elia De Angelis -   
è merito anche della fiducia da parte 
dei clienti storici ed è grazie alla fide-
lizzazione e alle continue sfide per la 
realizzazione di nuovi prodotti, che 
guardiamo al futuro con fiducia: l’in-
tenzione è quella di dedicarci sempre 
più alla costruzione di stampi svilup-
pati ad hoc, e al relativo stampaggio 
del prodotto, cercando di fornire un 
servizio completo». •

Il coraggio di cambiare 
L’ESEMPIO DI DEA STAMPI, CHE HA SAPUTO 

EVOLVERSI, DA PICCOLO LABORATORIO CHE 

UTILIZZAVA SEMPLICI MACCHINE TRADIZIONALI A 

REALTÀ SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI 

STAMPI PER ARTICOLI TECNICI, TROVANDO UNA 

GIUSTA DIMENSIONE E FORNENDO UN SERVIZIO 

MIGLIORE ALLE IMPRESE 

di Luana Costa

FUTURO OTTIMISTICO

Anche se gli ultimi due anni 
sono stati difficili per il com-
parto della meccanica, 
l’azienda sta vivendo una fase 
di crescita grazie ai clienti mul-
tinazionali che, con le loro 
esportazioni, continuano ad 
aumentare gli ordini dei servizi. 
«Il nostro principale punto di 
forza è la capacità di fornire un 
servizio che accompagna il 
cliente dal disegno fino all’og-
getto finito – afferma Elia De 
Angelis, amministratore di Dea 
Stampi -. Tutto viene realizzato 
all’interno della nostra azienda, 
un servizio che non tutti i com-
petitor sono nelle condizioni di 
offrire. Inoltre, avendo acqui-
sito un’esperienza anche nel 
servizio di stampaggio, riu-
sciamo a realizzare la costru-
zione degli stampi con mag-
giore facilità e più rapidità». 
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Elia De Angelis, amministratore della Dea 

Stampi di Fermo - www.deastampi.it





I
l metallo è uno dei materiali più 
forti e resistenti presenti in natura. 
Ma per resistere alla corrosione del 
tempo esige di essere trattato, con 
tecniche e metodi standardizzati 

che ne garantiscono qualità ed efficacia. 
La galvanica è un processo mediante il 
quale vengono depositati elettrolitica-
mente dei metalli su substrati adeguata-
mente preparati (es. zincatura, nichela-
tura, cromatura, ossidazione ecc.). 
Fondamentalmente, i processi galvanici 
possono essere divisi in operazioni di 
galvanostegia e galvanoplastica. La gal-
vanostegia è l’insieme delle tecniche di ri-
vestimento di superfici metalliche con 
altri metalli o leghe, la galvanoplastica, 
invece, comprende le tecniche di rivesti-
mento con metalli di superfici non me-
talliche. Grazie a questi processi elettro-
chimici è così possibile rivestire un 
oggetto metallico con un metallo più pre-
giato (es. argento, bronzo, ottone, rame, 
oro, nichel, etc.). Il trattamento eseguito 
può assumere due caratteristiche prin-
cipali a seconda del risultato finale; avrà 
carattere tecnico quando lo scopo prin-
cipale dell’elettrodeposizione è proteg-
gere dalla corrosione e ossidazione ma-
teriali che altrimenti si deteriorerebbero 
velocemente al contatto con l’aria e 
l’umidità, come il ferro o il rame, mentre 
avrà carattere decorativo quando confe-
risce all’oggetto proprietà estetiche su-
perficiali che lo rendono un elemento ar-
tistico e di design, inoltre anche la 
finitura decorativa esercita una prote-
zione contro l’invecchiamento del mate-

riale.  
«La qualità e stabilità dei nostri tratta-
menti galvanici su substrati quali ferro, 
ottone e acciaio è data ormai da un’espe-
rienza pluriennale nel settore, che è il 
miglior biglietto da visita per qualsiasi 
azienda» assicura Luciano Pregnolato 
responsabile della L.C.S. Trattamenti Srl. 
L’azienda di Cisterna di Latina, nata oltre 
quarant’anni fa come una piccola 
azienda a conduzione famigliare, ini-
zialmente si specializza nella lavorazione 
di stagnatura per varie ditte della zona 
che producevano contatti elettrici. Con il 
passare degli anni cresce e si sviluppata 
inserendo servizi e lavorazioni aggiun-
tive, quali, ad esempio, la cromatura e la 
nichelatura elettrolitica: «Gli oggetti ni-

chelati sono più lucidi e splendenti: pen-
siamo alla doratura dei metalli, alle 
penne stilografiche, agli accendini, alla 
posateria, agli orologi, alle montature di 
occhiali ecc. Sono tantissimi gli oggetti 
che vengono sottoposti a processo di ni-
chelatura dei metalli per fini anche este-
tici e la L.C.S. Trattamenti si offre di stare 
al fianco di tantissime aziende dei più 
svariati settori per garantire servizi ad 
alto valore aggiunto, sia in termini di 
qualità del prodotto finito che di tempi di 
consegna». 
Ad oggi, con l’entrata in azienda del fi-
glio, la L.C.S. Trattamenti è diventata 
un’azienda altamente specializzata, lea-
der nel settore, con più di 200 ditte clienti 
in tutta Italia, occupando decine di di-

pendenti specializzati nel settore e con 
un forte comparto tecnologico a disposi-
zione, offre svariati servizi quali: lucida-
tura, sabbiatura, satinatura, brunitura, e 
ancora, colorazione opaca e lucida di al-
luminio, anodizzazione naturale e colo-
rata, brunitura armi, nichel chimico e 
tanto altro. 
Svariati sono i settori che beneficiano 
dei trattamenti offerti dall’azienda la-
ziale, come precisa ancora Luciano Pre-
gnolato: «Le nostre lavorazioni vengono 
effettuate in molti settori, trattiamo dai 
componenti nautici, ferroviari, aerei, a 
quelli elettronici, fino alla lavorazione 

di oggetti molto più comuni, che fanno 
parte della nostra vita quotidiana, come 
ad esempio la cromatura di posate e 
utensili, ma anche la cromatura di un 
paraurti di un auto d’epoca piuttosto che 
della marmitta di una moto da strada 
per singoli privati. Lavoriamo fonda-
mentalmente con ditte del Lazio, che 
una volta ricevuto il materiale da noi 
trattato egregiamente, esportano in 
tutto il mondo, restituendo quindi alla 
L.C.S. Trattamenti prestigio anche inter-
nazionale». 
Un futuro certamente roseo quello della 
L.C.S. Trattamenti, che, così come ha di-
mostrato in oltre quarant’anni di atti-
vità, non mancherà di arricchire l’offerta 
sul mercato. Obiettivo infatti, dichiarato 
dallo stesso Luciano Pregnolato, per il 
prossimo futuro, è quello di: «aggiungere 
altre lavorazioni e sviluppare un’azienda 
sempre più all’avanguardia anche in 
senso tecnologico (ambito da non sotto-
valutare mai) e con un’attenzione parti-
colare al miglioramento delle condizioni 
lavorative dei dipendenti aziendali».•

L.C.S. Trattamenti nasce a Cisterna di Latina nel 1977. Nel corso di 
questi anni di attività, l’azienda ha affinato le proprie capacità 
produttive e ha ampliato in modo considerevole la gamma dei 
servizi, arrivando ad occuparsi di ogni tipo di lavorazione dei 
metalli. Oggi è leader del settore dei trattamenti galvanici, 
assicurando prestazioni in grado di appagare totalmente le 
aspettative della committenza. Il prestigio che l’azienda è riuscita a 
guadagnarsi deriva soprattutto dalla professionalità dello staff, 
composto da esperti del settore profondamente motivati a 
raggiungere gli obiettivi prefissati. Grazie alla consolidata 
esperienza e grazie alle competenze specifiche, il personale di 
 L.C.S. Trattamenti saprà offrire solo prestazioni ineccepibili.

LEADER DI SETTORE

La conservazione dei metalli
OGGI L’INDUSTRIA GALVANICA È UN SETTORE DI PRIMARIA IMPORTANZA E PERMETTE DI 

TRATTARE UN’AMPIA VARIETÀ DI SUBSTRATI, CONFERENDO AL PRODOTTO FINITO, ANCHE CON SPESSORI 

ELETTRODEPOSTI SOTTILISSIMI, LE PROPRIETÀ SPECIFICHE DEL METALLO DEPOSITATO. NE PARLIAMO CON 

LUCIANO PREGNOLATO

di Emilia Barca

I COMPARTI  

Le nostre lavorazioni 
di trattamento dei 
metalli assecondano 
le esigenze di molti 
settori: dai 
componenti nautici, 
ferroviari, aerei, a 
quelli elettronici

L.C.S. Trattamenti si trova a Cisterna di Latina (Lt) 

www.lcstrattamentisrl.it
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R
iuscire a operare per oltre 
cinquant’anni ai vertici di 
un settore come quello edi-
lizio, il quale, probabilmen-
te, più di ogni altro ha subi-

to una notevole e rapida evoluzione in ter-
mini di tecnologie e normative, è signifi-
cativo di una estrema competenza e di 
una forte flessibilità volte ad adeguare 
continuamente standard e processi pro-
duttivi al passo con i tempi. Con una for-
te inclinazione a realizzare servizi di 
qualità e rispondendo in maniera esau-
stiva alle sempre più frequenti richieste 
di ottimizzazione di tempi e dei costi, I.C. 
Srl è stata sempre in grado di calibrare la 
propria offerta alle esigenze del mer-
cando moderno, proponendo soluzioni in 
ferro per l’edilizia dalle elevate qualità e 
affidabilità. 
«L’obiettivo della nostra azienda – rac-
conta Simona Condorelli, una delle tito-
lari – è quello di fornire sistematica-
mente, attraverso il continuo impegno 
nell’aggiornamento e sviluppo delle tec-
niche produttive e dei processi gestionali, 
prodotti e servizi che soddisfino appieno 
le esigenze e i bisogni del cliente moder-

no, che oggi più che mai chiede maggio-
re qualità, prestazioni elevate, velocità di 
esecuzione per adeguarsi al contesto 
edilizio attuale». 
Fondata negli anni Settanta a Busto Ar-
sizio, la I.C. di proprietà della famiglia Con-
dorelli, è una realtà di riferimento in 
provincia di Varese che, grazie a un con-
tinuo impegno nell’aggiornamento di 
tecniche, macchinari e processi produt-
tivi, ha consolidato la propria leader-
ship nella varietà di lavorazioni di ferro 
B450C, offrendo un prodotto sempre ri-
conoscibile per l’elevata qualità e cura del 

dettaglio. 
«I nostri prodotti – continua Simona 
Condorelli –, trovano campo di applica-
zione nell’edilizia, in particolare nelle 
prime fasi del cantiere per la realizzazione 
delle opere strutturali. I principali servi-
zi che I.C. è in grado di offrire spaziano dal-
la fornitura di acciaio tondo nervato per 
cemento armato tipo B450C, saldabile dal 
Ø 8 al Ø 32 e tagliato a misura in barre drit-
te e presagomato, alla fornitura di staffe 
presaldate per l’ottimizzazione dei tem-
pi di posa in cantiere, fino alla consegna 
del materiale in cantiere e al preassem-
blaggio in stabilimento di gabbie di ar-
mature. Inoltre ci occupiamo anche del 
montaggio in cantiere delle gabbie d’ar-
matura attraverso squadre altamente 

specializzate, dell’analisi e sviluppo del-
le tavole di progetto strutturali con re-
dazione e fornitura delle distinte detta-
gliate dei pezzi da realizzare, fino alla ven-
dita di reti elettrosaldate di vari diame-
tri e dimensioni e di materiale di consu-
mo accessorio alle lavorazioni di car-
penteria come il filo di legatura, le ma-
tassine, i distanziatori ecc. per un servi-
zio professionale che non trascuri alcun 
dettaglio». 
In questa direzione la ricerca aziendale 
assume un ruolo di particolare impor-

tanza, determinante per poter offrire 
soluzioni innovative capaci di risponde-
re in maniera concreta alle più differen-
ti esigenze professionali in cantiere. È in-
fatti attualmente in fase di sviluppo un 
nuovissimo sistema per la realizzazione 
di un’armatura in grado di semplificare 
e accelerare notevolmente gli assem-
blaggi degli elementi costruttivi rispetto 
ai sistemi tradizionalmente noti. Nel-
l’ambito di questo compito il nuovo si-
stema risulterà vantaggioso sia per il 
presagomatore e sia per l’azienda co-
struttrice, permettendo di risparmiare 
sull’acquisto delle materie prime risul-
tando di riflesso vantaggioso anche dal 
punto di vista ecologico I.C. si contrad-
distingue ancora una volta come realtà in-
novatrice a supporto di imprese che 
hanno messo prestazioni di alto livello al 
centro della propria attività. 
«Attualmente, quello che contraddistingue 
I.C. dalle altre aziende del settore – ag-
giunge Simona Condorelli –, sono sia il con-
tinuo impegno nell’aggiornamento di tec-
niche, macchinari, processi produttivi, 
sia l’accurata pianificazione delle varie fasi 
della lavorazione, oltre alla rapidità nella 
consegna dei manufatti, anche per mo-
deste quantità. Inoltre, l’attenzione verso 
il cliente attraverso consulenze, analisi e 
proposte di soluzioni tecniche migliorative, 
sia dal punto di vista tecnico che econo-
mico, è di certo uno dei punti di forza del-
la nostra realtà aziendale». 
Oltre a servizi di consulenza e fornitura, 
I.C. ha saputo cogliere l’opportunità di di-
ventare un autentico partner delle azien-
de clienti, ampliando la proposta dei pro-
pri servizi anche a un’attività di com-
mercializzazione di acciaio strutturale per 
la realizzazione di carpenterie metalliche. 
«Professionalità nel lavoro quotidiano e 
tanta scelta nella gamma e nell’assorti-
mento – conclude Simona Condorelli –, 
hanno permesso alla nostra società di of-
frire, da oltre 50 anni, il meglio dei ma-
teriali da costruzione in ferro per ogni ne-
cessità di cantiere». •

I.C. si trova a Busto Arsizio (Va) 

www.ic-ferroemetalli.com 

Al servizio dell’edilizia 
DA OLTRE CINQUANT’ANNI I.C. FORNISCE AI CANTIERI METALLI DI COSTRUZIONE 

ADEGUATI AGLI STANDARD QUALITATIVI EUROPEI, AFFERMANDOSI COME 

LEADER DI SETTORE. IL PUNTO DI SIMONA CONDORELLI 

di Andrea Mazzoli

METALLI E SERVIZI PER L’EDILIZIA 

Fondata negli anni Settanta a Busto Arsizio, in provincia di Varese, 
la I.C. è un’azienda a gestione familiare che porta avanti un carat-
tere di ricerca e sviluppo in linea con le più moderne esigenze del 
mercato. Perseguendo un obiettivo di qualità e soddisfazione, 
l’azienda mette al centro della propria attività il servizio al cliente, 
realizzando e fornendo soluzioni metalliche personalizzate e ser-
vizi di consulenza e fornitura a tutto tondo, che vanno dalla pro-
gettazione di armature in ferro alla fornitura di materiali edili, ca-
paci di alleggerire il carico delle imprese edili con conseguente 
risparmio in termini di tempo e denaro. 

CONTINUA EVOLUZIONE 

L’impegno 
nell’aggiornamento di 
tecniche, macchinari 
e processi produttivi 
è il fulcro dell’attività 
aziendale 
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