
U
n progetto di fiere di 
filiera per l’interna-
z i o n a l i z z a z i o n e  
delle manifestazioni 
espositive di piccole 

e medie dimensioni. È l’ultima 
idea a cui sta lavorando la Com-
missione internazionalizzazione 
di Aefi di concerto con l’Agenzia 
Ice per raccontare in tutto il 
mondo i valori del saper fare e 
del far bene, che si traducono in 
cultura del bello, amore per i det-

tagli, cura estrema per i prodotti 
e i servizi. «Aefi promuove da 
sempre il made in Italy sui palco-
scenici internazionali – sottoli-
nea il presidente Giovanni 
Laezza - contribuendo a diffon-
dere ovunque qualità, bellezza e 
cultura del Belpaese e del suo ter-
ritorio».  
   Peraltro il vostro ultimo os-
servatorio congiunturale foto-

Internazionalizzazione

Le mostre itineranti del made in Italy

>>> segue a pagina 4

Valorizzando il saper fare e la cultura del bello che le caratterizza, le fiere sono 
una sorgente di business per le nostre eccellenze produttive

I
n un contesto mondiale caratterizzato da un ral-
lentamento economico generale e precari equi-
libri geopolitici, occorre rilanciare la crescita in-
terna e rafforzare la competitività dell’Italia. Ad 
analizzare le prospettive per il comparto è 

Marco Nocivelli, neo presidente Anima, l’organizza-
zione industriale di categoria che, in seno a Confin-
dustria, rappresenta le aziende della meccanica va-
ria e affine, un settore che occupa 214mila addetti per 
un fatturato di 48,5 miliardi di euro e una quota ex-
port/fatturato del 58,3 per cento. 

Innanzitutto, quali sono le direttrici del suo 
mandato e le priorità per il settore? Ha parlato di 
obiettivi urgenti entro il 2030. 
«Vogliamo sostenere le attività di tutela e promozione 

Primo Piano

>>>  segue a pagina 3

ALL’INTERNO

Le priorità dell’agenzia Ice per la promozione 
delle aziende italiane all’estero: più relazioni 
con le imprese cinesi e interventi per una 
rapida adozione dei supporti digitali da parte 
delle Pmi. Ne parla il presidente Carlo Ferro

MERCATI INTERNAZIONALI

Il viceministro Dario Galli affronta alcuni  
temi caldi dell’economia italiana. Le scelte 
politiche su questioni che riguardano lo 
sviluppo: crescita dell’occupazione meno 
tasse e “sblocca cantieri” 

POLITICA ECONOMICA

Biennale espositiva di riferimento internazionale per l’ampio 

settore industriale che si occupa delle macchine utensili. Una 

particolare attenzione alle tecnologie intelligenti e interconnesse, 

spiccano: robotica, automazione, additive manufacturing e 

sperimentazione 5G (Hannover 16-21 settembre)

NUOVI MODELLI DI BUSINESS
EMO HANNOVER 2019

Un’industria  
che conti di più

Meccanica

Osservatorio Federmeccanica 
L’analisi di Alberto Dal Poz su un’indagine 
riguardante le imprese associate nei primi 
mesi del 2019 Giovanni Laezza, presidente Aefi-

Associazione esposizioni e fiere italiane

Marco Nocivelli, 

presidente di Anima 

Confindustria Meccanica
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dei nostri settori attraverso iniziative 
che ne diffondano la conoscenza e le 
esigenze, incrementando anche la no-
stra presenza a Roma e Bruxelles. Par-
tendo dal successo di Industry 4.0, ab-
biamo alcuni obiettivi urgenti da rag-
giungere, appunto, entro il 2030, per 
supportare efficacemente un mondo 
industriale che mai come in questi 
anni sta cambiando tutti i suoi para-
metri acquisiti, compresi e interioriz-
zati negli ultimi 40 anni. Inoltre, non 
dobbiamo tralasciare la spinta al rin-
novamento dei sistemi infrastrutturali, 
di tutti i generi, che devono diventare 
più efficienti, meno inquinanti e più 
produttivi. Come federazione confin-
dustriale, la nostra prima mossa è 
quella di portare avanti queste esi-
genze del comparto di fronte alle isti-

tuzioni».  
    Prima delle elezioni europee, Ani-
ma Confindustria Meccanica ha au-
spicato un rafforzamento del ruolo 
dell’Europa sia in senso economico 
che politico. Quali le priorità per 
un’Ue forte, capace di competere con 
Cina e Stati Uniti? 
«La politica può essere il più forte al-
leato dell’industria se rimane in ascol-
to delle esigenze reali dell’Italia mani-
fatturiera. Avere un rappresentante in 
Europa che sia sensibile alle esigenze 
di un paese produttore ed esportatore 
qual è l’Italia è una necessità e noi 
speriamo che il governo spinga in que-
sta direzione». 

È importante continuare sulle mi-
sure antidumping messe in campo 
dall’Ue? 
«Come Anima Confindustria siamo 
sempre a favore di tutte le iniziative che 
rendono le aziende più competitive 
attraverso l’innovazione, lo sviluppo di 
competenze e la creazione di nuovi 
posti di lavoro. Nel caso dell’antidum-
ping, occorre valutare caso per caso e, 
soprattutto, se e quanto queste misu-
re aumentino effettivamente la possi-
bilità per le imprese europee di diven-
tare più competitive in un arco tem-
porale ben identificato. Difendersi a ol-
tranza porta solo al logoramento, per 
questo motivo, oltre alle misure anti-
dumping accoglieremo con entusiasmo 
iniziative che possano aumentare la 
competitività e la riconoscibilità dei no-
stri associati».

Quanto l’Europa e in particolare 
l’Italia deve temere le tensioni com-
merciali tra Usa e Cina e la politica di 

Trump?  
«Più delle tensioni commerciali è pe-
ricoloso il clima di incertezza conse-
guente a certe dichiarazioni, che poi 
vengono più o meno ridimensionate, fa-
vorendo decisioni di brevissimo pe-
riodo e rimandando gli investimenti a 
lungo termine. Questo è il vero danno 
per l’Italia, ancora più che per l’Euro-
pa. Inoltre, la Germania è il secondo 
paese nel mirino punitivo di Trump. Se 
anche i tedeschi subissero la morsa dei 
dazi americani, l’Italia, che è il princi-
pale importatore della Germania, ne ri-
sentirebbe in modo molto negativo».  

Quali sono i rischi per la nostra ma-
nifattura provenienti dall’attuale 
contesto macroeconomico, pieno di 
incertezze e denso di rischi?  
«Il vero pericolo è frenare la domanda 
interna che negli ultimi tre anni aveva 
dato segnali incoraggianti e permesso 
a molte aziende di investire in inno-
vazione per diventare più competitive 
a livello globale. Ci auguriamo che le 
azioni immaginate dal governo sul 
fronte dello sblocco dei cantieri risul-
tino incisive: manovre di piccolo ca-
botaggio o veti incrociati non aiute-
rebbero la ripresa di cui abbiamo ur-
gente bisogno. Sul fronte estero, la sfi-
da è quella di scegliere il paese, o me-
glio l’area territoriale, che presenterà 
nei prossimi anni minor probabilità di 
sconvolgimenti legati a decisioni di 
politica internazionale, senza dimen-
ticare che i primi tre paesi “clienti” ri-
mangono Germania, Francia e Stati 
Uniti che, insieme, valgono circa il 30 
per cento delle nostre esportazioni».  
• Francesca Druidi

In evidenza

>> continua dalla prima

La questione industriale deve essere un elemento centrale per il Paese. Serve stabilità per la 

crescita e provvedimenti che aumentino la produttività delle imprese pagina 6
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grafa la prosecuzione di un trend di 
crescita per il sistema fieristico ita-
liano. Con quali variazioni sul gra-
do di penetrazione e sulla superficie 
occupata? 
«I dati del primo trimestre 2019, evi-
denziano un quadro complessiva-
mente positivo, delineando un setto-
re capace di resistere e di reagire alle 
situazioni di instabilità economica. 
Particolarmente incoraggianti gli an-
damenti del numero di manifestazio-
ni, di espositori e visitatori e di spazi 
venduti. In merito alla superficie oc-
cupata, il maggiore contributo è da at-
tribuire agli espositori italiani, con un 
saldo del +41 per cento, mentre le aree 
occupate dagli espositori europei re-
gistrano un incremento del 11 per 
cento, seguiti dagli extra Ue con un 
rialzo del 4 per cento». 

A livello settoriale, quali sono oggi 
gli alfieri del made in Italy in ambito 
fieristico e su quali state lavorando 
maggiormente per accrescerne la 
visibilità internazionale? 
«Come Aefi non privilegiamo nessun 
settore, ma cerchiamo di valorizzare 
tutte le eccellenze che caratterizzano 
i nostri territori. Del resto l’Italia ha 
una meccanica straordinaria, il do-
minio mondiale nei beni di lusso per 

la persona e la casa, un settore agroa-
limentare unico al mondo e sta cre-
scendo nelle nuove specializzazioni e 
nella chimica-farmaceutica. Su questi 
gioielli Aefi punta per stimolare la 
crescita del nostro Paese: sulla mani-
fattura e sull’economia reale del made 
in Italy, che ha ancora molta strada da 
fare per vedere concretizzato tutto il 
suo potenziale». 

Sul fronte dell’internazionalizza-
zione, Aefi supporta gli associati 
grazie ad accordi con mercati stra-
tegici. Quali sono i più importanti al 
momento in corso o in via di defi-
nizione?  
«Proseguono in particolare i contatti 
già avviati con la Cina e stiamo raf-
forzando i dialoghi con la Russia e l’In-
dia. L’internazionalizzazione è un dri-
ver fondamentale per le fiere e per la 
crescita delle aziende che vi parteci-
pano. Per questo abbiamo una com-
missione dedicata, soprattutto per 
supportare le Pmi italiane che da sole 
non avrebbero la forza e gli strumen-
ti per approcciare i mercati stranieri. 
Le fiere infatti sono il veicolo giusto 
per raggiungere, a costi contenuti, i 
mercati esteri, in particolare quelli lon-
tani e culturalmente diversi». 

Collaborazione e sostenibilità 
sono state le due parole chiave al 
centro del grande evento che avete 

organizzato nell’ambito della Gior-
nata mondiale delle fiere di inizio 
giugno. Come possono incidere sul 
rilancio del sistema espositivo ita-
liano?  
«La collaborazione come unione, con-
taminazione e condivisione di idee è 
fondamentale per essere più forti ver-
so i player esteri. In primis tra fiere, 
dove le opportunità sono molteplici 
non solo sul piano societario, ma an-
che in tema di prodotti e di filiere. E 
poi, ragionando in termini di sistema 
Paese, abbiamo più volte sottolineato 
l’importanza che le fiere siano presenti 
nella cabina di regia nazionale, per co-
ordinare al meglio l’azione di Aefi 
con le attività dei Ministeri e delle 
istituzioni e per una pianificazione 
strategica delle risorse per il settore. 
Siamo soddisfatti della disponibilità 
del sottosegretario Geraci che pro-

prio in occasione della Giornata mon-
diale delle fiere ha invitato Aefi e i suoi 
associati a un tavolo integrato di con-
fronto sul settore fieristico con Mise e 
Ice. Un tavolo che ci auguriamo possa 
diventare permanente».   

Nel Decreto crescita è stato inse-
rito il credito d’imposta in favore 
delle Pmi che intendono partecipa-
re a fiere internazionali. Quali effetti 
vi attendete da questo provvedi-
mento? 
«Abbiamo apprezzato il provvedimen-
to del Governo volto a supportare l’in-
ternazionalizzazione delle imprese ita-
liane, favorendo la loro partecipazione 
alle fiere internazionali all’estero. Tut-
tavia abbiamo subito presentato un 
emendamento all’articolo 49 per esten-
dere gli incentivi anche alle Pmi che 
partecipano alle manifestazioni inter-
nazionali in Italia, altrettanto fonda-
mentali proprio per il grande lavoro che 
svolgono per lo sviluppo dei territori, 
per l’occupazione e il turismo. La nostra 
richiesta è in attesa di approvazione da 
parte del Parlamento (al 13-06-2019). 
L’inserimento nel Decreto Crescita di 
specifiche misure volte a sostenere la 
partecipazione delle imprese alle fiere 
italiane sarebbe un ulteriore ricono-
scimento del loro ruolo di leva strate-
gica per l’industria italiana e per la 
valorizzazione del made in Italy».  
• Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima

AUMENTO DELLA 
SUPERFICIE 
OCCUPATA, IL 
MAGGIORE 
CONTRIBUTO È DA 
ATTRIBUIRE AGLI 
ESPOSITORI ITALIANI

+41%

INTERNAZIONALIZZAZIONE   
Le fiere sono il veicolo giusto per 
raggiungere, a costi contenuti, i mercati 
esteri, in particolare quelli lontani e 
culturalmente diversi
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T
ra i più generosi datori di 
lavoro industriale a livello 
mondiale, l’ingegneria mec-
canica sta vivendo negli ul-
timi tempi un cambia-

mento di paradigma che ne sta 
rivoluzionando i processi operativi. 
Prima con la svolta digitale impressa 
da Industria 4.0, ora in combinazione 
con gli interessanti sviluppi legati ai 
Big Data, all’intelligenza artificiale, 
fino all’economia di piattaforma. Spia-
nando la strada a nuovi modelli di bu-
siness e a cicli di innovazione che le 
imprese metallurgiche si sono abituate 
ad allineare all’Emo di Hannover, fiera 
biennale leader per la lavorazione dei 
metalli in programma dal prossimo 16 
settembre fino al 21. «L’ultima edizione 
di Emo - afferma Carl Martin Welcker, 
commissario generale della manife-
stazione - aveva già dimostrato che In-
dustria 4.0 è arrivata nel settore delle 
macchine utensili. In quella del 2019 
porteremo avanti questa tendenza, 
concentrandoci sulla prossima fase di 
sviluppo nelle operazioni di produ-
zione: le opzioni tecniche offerte dalla 
digitalizzazione e dal networking».  

OCCHI PUNTATI SULLE 
TECNOLOGIE INTELLIGENTI 
E INTERCONNESSE
Il tema di fondo della rassegna tedesca 
di quest’anno organizzata come sem-

pre da Wdw, l’associazione tedesca di 
costruttori di macchine utensili, pun-
terà infatti i riflettori sulle “Tecnolo-
gie intelligenti alla guida della produ-
zione di domani”. Mettendo in mostra 
le soluzioni più funzionali allo spirito 
della smart factory, con una larghezza 
e una profondità ineguagliabili di pro-
dotti e servizi in grado di innescare un 
salto competitivo in termini di qualità 
e produttività. Dalla lavorazione alla 
formatura come nucleo della produ-
zione, agli strumenti di precisione, ai 
flussi di materiali auto-accoppiati, alla 
tecnologia informatica, agli elementi 
di sistema e componenti per la produ-
zione automatizzata, fino alle appa-
recchiature di interconnessione e al-
l’elettronica industriale. «Ci rivolgiamo 
a quasi tutte le aziende del mondo – 
prosegue Welcker - che si occupano di 

apparecchiature, componenti, soft-
ware e automazione per la produzione 
industriale, coprendo le tecnologie di 
produzione lungo la catena del valore 
nella sua intera gamma internazio-
nale». Punto di incontro d’elezione per 
gli operatori dell’industria automobi-
listica e i relativi fornitori di compo-
nenti, ma anche per gli stakeholder del 
settore aerospaziale, della meccanica e 
ottica di precisione, costruzione navale 
e tecnologia medica, Emo Hannover 
2019 ripartirà dagli eccellenti risultati 
ottenuti due anni fa, quando era stata 
capace di attirare 2230 espositori da 
44 Paesi diversi e circa 130 mila visita-
tori commerciali da 160 nazioni. Ma se 
il buongiorno si vede dal mattino il sor-
passo è dietro l’angolo, considerato che 
già a dicembre 2018 gli espositori regi-
strati erano 1780 provenienti da 41 
Paesi. Di questi peraltro, circa due terzi 
saranno imprese europee e ben 200 sa-
ranno italiane.  

GIÙ IL VELO ALLE INTERFACCE 
STANDARD PER LE MACCHINE 
UTENSILI
«L’elenco degli espositori mostra un 
chiaro vantaggio rispetto all’ultima 
edizione – sottolinea il commissario 
generale - dimostrando che Emo è già 
percepita come un who’s who dell’in-

dustria internazionale delle macchine 
utensili. È anche bello vedere che molti 
espositori hanno aumentato il loro 
spazio e ora sono persino più rappre-
sentativi rispetto all’ultima volta». In 
un palinsesto fieristico che riserverà 
ampio spazio alla robotica e l’automa-
zione, l’additive manufacturing e la 
sperimentazione 5G, stringendo una 
lente speciale sul grande tema della 
formazione dei futuri specialisti It, un 
ruolo da protagonista spetterà allo IoT 
nella produzione. Con un padiglione 
espressamente dedicato che ospiterà 
una collettiva, un forum e un’area de-
dicata a Umati, ovvero un’interfaccia 
universale che si propone di diventare 
lo standard per il collegamento delle 
macchine utensili ai sistemi It nel-
l’ambiente di produzione. In fase di de-
finizione da parte di un gruppo di la-
voro nato in seno alla Opc Foundation, 
Umati è pensato per sfruttare le po-
tenzialità dell’integrazione verticale 
per la produzione del futuro, consen-
tendo alle macchine utensili e alle pe-
riferiche di collegarsi agli ecosistemi 
It specifici del cliente in modo sem-
plice, sicuro e senza soluzione di con-
tinuità. O ancora Virtual Fort Knox, 
una piattaforma Cloud-IT per le so-
cietà di produzione creata dall’Istituto 
Fraunhofer per l’ingegneria e l’auto-
mazione della produzione a Stoccarda, 
che funziona come una dorsale IT per 
le soluzioni di Industry 4.0 e reti di so-
cietà di produzione con fornitori di 
software e produttori di macchinari. 
«Entro settembre 2019 – conclude Wel-
cker - numerose soluzioni come questa 
saranno disponibili sul mercato. Posso 
dirlo con fiducia, dal momento che 
molti espositori Emo che stanno ab-
bracciando questa nuova forma di eco-
nomia useranno questa vetrina inter-
nazionale per mostrare le loro capacità 
aziendali e migliorare i loro profili».  •

La fabbrica 5.0 
sfila ad Hannover

di Giacomo Govoni

TIENE IN SERBO UNA GAMMA INEGUAGLIABILE DI SOLUZIONI SMART PER LA 

PRODUZIONE INDUSTRIALE L’EDIZIONE 2019 DI EMO, BIENNALE ESPOSITIVA DI 

RIFERIMENTO PER IL MONDO METALLURGICO. ROBOTICA, AUTOMAZIONE E 

PIATTAFORME IOT IN PRIMO PIANO
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Q
uesto governo deve chia-
rire se vuole portare alla 
paralisi dell’industria ita-
liana, se questo è nei suoi 
fini o se pensa che la que-
stione industriale sia un 

elemento centrale per questo Pae-
se», ha attaccato il leader degli indu-
striali italiani Vincenzo Boccia, in-
tervenendo all’assemblea - per la pri-
ma volta congiunta - di Confindu-
stria Taranto e Federmeccanica na-
zionale il 21 giugno scorso. Assemblea 
denominata “Acciaio Impresa” e te-
nutasi proprio nella più grande ac-
ciaieria d’Europa, al centro come sap-
piamo di grandi crisi ambientali ed 
economiche. Boccia ha apertamente 
contestato alcune decisioni prese dal 
governo in ottica Mezzogiorno e non 
solo. «Ci riferiamo al decreto crescita 
- specifica il numero uno di Viale del-
l’Astronomia -, al decreto in merito al-
l’immunità sull’Ilva che valeva per i 
commissari e pare che si voglia eli-
minare per l’attuale management 
senza dargli il tempo di mettere a 
posto Ilva e quindi metterla a posto 
economicamente e in termini am-
bientali. Ci riferiamo agli atti unila-
terali in merito alle concessioni au-
tostradali, al salario minimo, al rein-
serimento della scala mobile. Che si-
gnifica - prosegue Boccia - che in un 
Paese come il nostro, che vive a pari-
tà di valuta come gli altri, e quindi in 
area euro, se non incrementiamo la 
produttività si rischia di determina-
re dei fattori inflattivi a danno del-
l’industria italiana».  
Il cambiamento della norma che ri-
vede l’immunità penale per i gestori 
del settore siderurgico potrebbe in-

durre ArcelorMittal a disimpegnarsi 
dall’acciaieria pugliese per la man-
canza delle necessarie tutele. «Ab-
biamo la fortuna - conclude il presi-
dente di Confindustria - di avere un in-
vestitore in un’area del paese che è im-
portante, del Mezzogiorno, a Taranto, 
che si impegna a mettere a posto in 
chiave ambientale e in chiave econo-
mica l’industria, lo stabilimento si-
derurgico di Taranto. Noi invece lo 
spaventiamo e se mai lo arrestiamo 
pure. Mi sembra un capolavoro che 
solo in un Paese come questo può es-
sere oggetto di dibattito».  

PER PUNTARE ALLA CRESCITA  
SERVE STABILITÀ
Bisogna puntare di più sulla metal-
meccanica, vero motore del Paese, 
che con 120 mld di euro di valore ag-
giunto (il 50 per cento del valore ag-
giunto manifatturiero) forma l’8 per 
cento della ricchezza nazionale mi-
surata con il Pil. Lo ha sottolineato 
Stefano Franchi, direttore generale di 
Federmeccanica in occasione della 
presentazione dei risultati dell’Inda-
gine congiunturale, giunta alla sua 
150a edizione. Nei primi tre mesi del 
2019, la produzione registra un par-
ziale recupero rispetto alla fine del 
2018 (+0,3 per cento), però mostra 
una diminuzione dei volumi del 2,1 
per cento rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. A incidere è la 
contrazione segnalata nei comparti 

degli autoveicoli e rimorchi (-10,4 per 
cento), dei prodotti in metallo (-5,2 per 
cento) e della metallurgia (-3,0 per cen-
to). Variazioni positive ma inferiori 
all’1 per cento per le restanti attività, 
con la sola eccezione degli altri mez-
zi di trasporto la cui produzione è, in-
vece, aumentata del 7,1 per cento ri-
spetto all’analogo periodo del 2018.  
Campanello d’allarme non è soltanto 
il rallentamento della domanda in-
terna, ma anche di quella estera. Nel 
periodo gennaio-marzo 2019, infatti, 
sia le esportazioni sia le importazio-
ni sono cresciute di un modesto 0,5 
per cento rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno; nello specifico, le 
esportazioni metalmeccaniche am-
montano a circa 54 miliardi di euro. 
L’export metalmeccanico è cresciuto 
dell’1,3 per cento per la quota diretta 
ai paesi dell’Unione europea, mentre 
ha registrato una contrazione dello 0,7 
per cento verso il resto del mondo. 
Nello scenario europeo, ottimo risul-
tato verso il Regno Unito (+17,8 per 
cento), in previsione dalle attese dif-
ficoltà di approvvigionamento post 
Brexit; calano invece i flussi diretti in 
Germania (-0,4 per cento) quale con-
seguenza della frenata produttiva re-
gistrata nel Paese. Per quanto ri-
guarda i paesi extra-Ue, sempre nel 
primo trimestre 2019, il calo delle 
esportazioni metalmeccaniche ver-
so Cina (- 6,4 per cento) e Turchia (-28 
per cento) è parzialmente compensato 

dai flussi diretti in Giappone (+20,8 per 
cento) e India (+8,2 per cento), paesi 
verso cui indirizziamo poco più dell’1 
per cento delle esportazioni totali. 
«Preservare la metalmeccanica e sti-
molare la sua crescita – ha concluso 
Stefano Franchi, direttore generale di 
Federmeccanica - deve essere quindi 
la priorità per la politica nazionale e 
locale, nell’interesse generale. La com-
petitività del Paese passa anche at-
traverso azioni coordinate a livello eu-
ropeo, nazionale e locale. In Italia le 
politiche industriali devono contem-
plare sinergie tra centro e periferia e 
anche la convergenza di politiche 
economiche, dell’istruzione e del la-
voro». 
Fattori che rendono lo scenario an-

cora più incerto e complesso sono, se-
condo Fabio Astori, vice presidente di 
Federmeccanica, il rallentamento del-
l’economia globale,  la guerra dei dazi 
tra Stati Uniti e Cina, la frenata della 
produzione in Germania e le incognite 
sulla conclusione della Brexit. Non 
aiuta poi l’instabilità interna. «I Pae-
si con un alto debito come il nostro 
sono maggiormente esposti a rischi 
quando le condizioni esterne si dete-
riorano. In questo scenario generale, 
il quadro dell’industria metalmecca-
nica e meccatronica nel nostro Paese 
è molto variegato: a fronte di settori 
(e aziende) con volumi che tengono, ci 
sono settori (e aziende) che già si tro-
vano in una fase di stagnazione o re-
cessione».• 

Superare il rischio stagnazione
LE ISTITUZIONI SONO CHIAMATE A SOSTENERE CHI PUÒ DARE FORZA AL PAESE OSSIA LE IMPRESE. È LA 

POSIZIONE DI CONFINDUSTRIA E FEDERMECCANICA. CONTINUANO LE TENSIONI CON L’ESECUTIVO, MENTRE 

FRENANO CONSUMI INTERNI ED EXPORT EXTRA-UE

di Leonardo Testi

QUOTA  
DEL PIL DELLA 
METALMECCANICA 
RISPETTO ALLA 
RICCHEZZA 
NAZIONALE

8%

Vincenzo Boccia, presidente Confindustria
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«D
alla seconda 
metà del 2018 in 
poi, le prospettive 
per tutti i paesi, 
europei in parti-

colare, sono cambiate in senso negati-
vo piuttosto velocemente rispetto alle 
previsioni di inizio anno. Anche la 
Germania ha rallentato e noi a ruota. Il 
momento non è brillante, certificato dal 
fatto che stiamo limando i decimali per 
capire come stiamo andando; la cre-
scita è debolissima, molto vicina allo 
zero». Sintetizza così lo scenario il vice 
ministro allo Sviluppo economico Da-
rio Galli che, comunque, valuta positi-
vamente il primo trimestre 2019: l’Ita-
lia sta tenendo e l’occupazione vive un 
trend positivo. «Le previsioni per la se-
conda parte dell’anno si legano in par-
te a ciò che accadrà nel resto del mon-
do». La priorità, sottolinea Galli, resta 
senz’altro la crescita del Paese.  

È soddisfatto dell’impatto sul-
l’economia dei provvedimenti presi 
dall’Esecutivo, dalla manovra al red-
dito di cittadinanza e Quota 100?  
«Questo governo è nato su base politi-
ca. Lo sforzo di Lega e Movimento 5 Stel-
le, partendo da posizioni diverse, è sta-
to quello di evitare un governo tecnico 
e formarne uno politico, tenendo conto 
delle indicazioni di voto dei cittadini. 
Reddito di cittadinanza e Quota 100 
rappresentano, quindi, il frutto di scel-
te politiche indipendentemente dai loro 
risvolti economici. Il reddito di cittadi-
nanza, a fronte della ricerca di un lavo-
ro, è una misura che risponde all’im-
poverimento subito dal Paese negli ul-
timi anni, che può contribuire alla di-
stribuzione di reddito nel mercato in-

terno del consumo. Quota 100 è stata 
una priorità politica ma non manca di 
effetti positivi: l’ingresso di nuove ge-
nerazioni sul mercato del lavoro e il con-
seguente svecchiamento del capitale 
umano delle imprese. Si tratta di inter-
venti non epocali che però, uniti, vanno 
nella direzione giusta; a questi bisogna 
aggiungere le misure economiche pre-
viste della manovra, tra cui il regime for-

fettario esteso agli autonomi che di-
chiarano ricavi o compensi fino a 65 
mila euro; il taglio dell’Imu sui capan-
noni e lo sgravio sui contributi Inail a ca-
rico delle imprese».  

Ora procedete con Dl Crescita e 
Sblocca cantieri. Su quali direttrici 
deve essere indirizzata la crescita 
del Paese? 
«Le energie sono ora rivolte al pac-
chetto dei provvedimenti economici. 
Per la Lega le questioni sono chiare: 
snellire la burocrazia; abbassare la tas-
sazione, che renderebbe tra l’altro l’Ita-
lia più attrattiva nei confronti degli in-
vestitori esteri; intervenire su costo del 
lavoro e cuneo fiscale per dare maggiore 
potere di acquisto ai lavoratori. Occor-
re, inoltre, spingere di più sull’export del-
le eccellenze made in Italy, il cui poten-
ziale di crescita resta molto elevato. 
Infine, c’è il nodo infrastrutturale da 
sciogliere con lo sblocco di grandi ope-
re pubbliche in larga parte già finanziate 
e ferme da troppo tempo».  

Dopo i risultati delle urne delle Eu-
ropee, cambieranno gli equilibri in-
terni all’Esecutivo? Come legge la sfi-
da rappresentata dalla prossima Leg-
ge di Bilancio? 

«Dopo le elezioni, in Parlamento e nel-
la Commissione europea ci sarà l’inse-
rimento di forze politiche che hanno 
una visione diversa delle modalità di bi-
lancio pubblico fin qui avute dall’Unio-
ne europea. Mi aspetto, quindi, che si fac-
cia strada una riflessione critica - anche 
da parte della Germania - sul futuro del-
l’Europa da questo punto di vista. L’Ita-
lia porterà avanti un discorso critico nei 

confronti del recente modello “ragio-
nieristico” del controllo del bilancio, 
che non ha portato l’area europea, no-
nostante le potenzialità, a crescere e ad 
aumentare il tasso di occupazione. An-
che l’andamento positivo di altri ma-
crosistemi economici nel mondo quali 
Stati Uniti e Giappone, che hanno adot-
tato una politica differente da quella del-
l’Ue, dovrebbe suggerire un cambia-
mento di rotta».   

Si è occupato di anti-contraffazio-
ne, quali le priorità? 
«Siamo al lavoro su una serie di inter-
venti che spaziano in differenti setto-
ri merceologici. Attenzione particola-
re viene data al made in Italy di alta 
gamma con prodotti che, dalla moda al-
l’agroalimentare, sono più facilmente 
e in misura massiccia imitati e con-
traffatti nel mondo. Si usano control-

li e incroci permessi dall’adozione di 
nuove tecnologie e sofisticati sistemi di 
tracciabilità per ridurre il fenomeno. 
Fenomeno che riguarda comunque 
anche prodotti come parti meccaniche 
e pompe idrauliche, commercializzate 
addirittura con lo stesso nome delle 
aziende italiane. L’Italia sta facendo uno 
sforzo sul piano normativo, ma serve 
un impegno collettivo sul tema anche 

da parte degli stessi paesi extra-Ue 
che agiscono in maniera più spregiu-
dicata sui mercati: tutti, infatti, abbia-
mo da perdere sul fronte della con-
traffazione».  

L’Ecobonus, esteso alle microcar e 
alle moto elettriche, e la contestata 
ecotassa faranno da apripista a ul-
teriori incentivi nel settore auto-
motive? 
«Si sta ragionando su un possibile in-
centivo per accelerare lo svecchia-
mento del parco macchine esistente 
e rottamare il prima possibile le auto 
tradizionali più vecchie e quindi più 
fortemente inquinanti; l’età media 
dei mezzi che compongono il parco 
circolante in Italia (39 milioni) oggi 
corrisponde a 14 anni e 4 mesi per le 
auto a benzina e 9 anni e 8 mesi per 
le diesel». • 

Tasse, export, infrastrutture
L’ITALIA INSEGUE LA CRESCITA SUL FRONTE INTERNO E INTERNAZIONALE. PER IL VICE MINISTRO LEGHISTA 

ALLO SVILUPPO ECONOMICO DARIO GALLI LA STRADA DELLA COMPETITIVITÀ È CHIARA: MENO TASSE, PIÙ 

VALORIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY MANIFATTURIERO

di Francesca Druidi

Dario Galli, vice ministro allo Sviluppo 

economico 

IL PROVVEDIMENTO QUOTA 100 
Ha tra gli effetti positivi l’ingresso di nuove 
generazioni sul mercato del lavoro e il 
conseguente svecchiamento del capitale 
umano delle imprese
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N
on lasciano presumere va-
riazioni di rilievo per il se-
condo trimestre 2019 i ri-
sultati che emergono dal-
la 150esima indagine di 

Federmeccanica, condotta presso un 
campione di imprese metalmeccani-
che associate. Confermando la fase di 
stagnazione che, al netto di un lieve re-
cupero dello 0,3 per cento osservato nei 
primi tre mesi di quest’anno, sta inte-
ressando il settore dall’inizio del 2018 sia 
in termini di attività produttiva che di 
consistenze del portafoglio ordini. «In 
questo scenario generale – puntualizza 
Alberto Dal Poz, presidente di Feder-
meccanica - il quadro dell’industria me-
talmeccanica e meccatronica nel no-
stro Paese è molto variegato: a fronte di 
comparti (e aziende) con volumi che ten-
gono, ci sono comparti (e aziende) che già 
si trovano in una fase di stagnazione o 
recessione». 

Quali riflessi stanno determinando 
questi alti e bassi sulle dinamiche di in-
terscambio dei prodotti metalmec-
canici made in Italy? 
«Il rallentamento osservato nella se-
conda metà del 2018 si è protratto anche 
nei primi mesi del 2019. Nel periodo 

gennaio-marzo, infatti, sia le esporta-
zioni sia le importazioni sono cresciute 
di un modesto 0,5 per cento rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. L’export 
metalmeccanico è cresciuto dell’1,3 per 
cento per la quota diretta ai Paesi del-
l’Unione europea, mentre ha registrato 
una contrazione dello 0,7 per cento ver-
so il resto del mondo. Complessiva-
mente nei primi tre mesi dell’anno 2019 
le esportazioni metalmeccaniche sono 

ammontate a circa 54 miliardi di euro, 
le importazioni sono state pari a 43 mi-
liardi con saldo attivo di 11 miliardi, so-
stanzialmente in linea con quanto os-
servato nello stesso periodo del 2018». 

Per via di quali fattori le perfor-
mance ottenute sul mercato comuni-
tario hanno mantenuto il nostro ex-
port in territorio positivo e quale an-
damento prevedete nei prossimi mesi? 
«Grazie soprattutto all’incremento del 
17,8 per cento registrato verso il Regno 
Unito, presumibilmente favorito dalle at-
tese difficoltà di approvvigionamento 
conseguenti alla Brexit. In compenso 
però i flussi diretti in Germania sono di-
minuiti dello 0,4 per cento e anche nei 
Paesi extra-Ue nei primi tre mesi del 
2019 le vendite metalmeccaniche sono 
scese del 6,4 per cento verso la Cina e del 
28 per cento verso la Turchia. E anche in 
prospettiva, l’incertezza dovuta alla 

guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina e le 
incognite sulla conclusione della Brexit 
non inducono certo all’ottimismo». 

Tra i comparti in flessione si se-
gnala in particolare l’automotive, che 
tuttavia potrebbe ritrovare slancio da 
accordi come quello in via di defini-
zione tra Fca e Renault. Non crede? 
«In effetti ancor prima che dai prodot-
ti in metallo e dalla metallurgia, che han-
no perso rispettivamente il 5,2 e il 3 per 
cento, il calo tendenziale è dipeso prin-
cipalmente dalla contrazione del 10,4 per 
cento registrata dagli autoveicoli e dai 
rimorchi. Con la sola eccezione degli “Al-
tri mezzi di trasporto”, la cui produzio-
ne è invece aumentata del 7,1 per cen-
to. Trattative come quella in corso tra 
Fca e Renault sono molto complesse 
perché occorre tenere presenti anche 
le componenti del sistema Paese. In 
primis il governo, con un’attenzione 
anche alla filiera nella quale l’Italia è 
riuscita a occupare un ruolo di pri-
missimo piano a livello internaziona-

le, diventando una parte fondamentale 
del Pil di questo Paese». 

Non solo del Pil, ma anche in termini 
di creazione di posti di lavoro. Quali 
sviluppi si rilevano da questo punto di 
vista? 
«Per quanto riguarda le dinamiche oc-
cupazionali, nei primi tre mesi del 2019 
le imprese metalmeccaniche con oltre 
500 addetti hanno registrato andamenti 
moderatamente negativi: i livelli occu-
pazionali medi sono diminuiti dello 0,5 
per cento rispetto all’analogo periodo del 
2018 e le ore effettivamente lavorate 
sono diminuite mediamente dell’1 per 
cento con una contrazione più marcata 
per gli operai (-1,8 per cento) e più con-
tenuta per gli impiegati (-0,1 per cento). 
Nei primi mesi del 2019, è inoltre torna-
to a crescere il ricorso all’istituto della 
Cassa integrazione guadagni. Nel primo 
trimestre, le ore autorizzate per gli ad-
detti metalmeccanici sono state pari a 
30,2 milioni, il 39,6 per cento in più ri-
spetto all’analogo periodo del 2018». 

Tornando all’attenzione che il go-
verno dovrà porre in futuro nei con-
fronti dell’industria metalmeccani-
ca, da quali interventi ritenete neces-
sario partire? 
«Proprio in occasione di questa 150esi-
ma congiunturale di Federmeccanica 
sono stati esaminati i fattori di forza 
e di debolezza della nostra competi-
tività sulla scena internazionale. Tra 
questi le imprese esprimono una va-
lutazione diffusamente negativa sul 
grado di sostegno dell’azione gover-
nativa per l’allocazione delle nostre 
produzioni sui mercati esteri. È ne-
cessario quindi adottare velocemen-
te misure efficaci volte a favorire la 
crescita delle imprese, punto sul qua-
le registriamo l’intenzione da parte 
del Governo di voler operare in tal sen-
so. L’auspicio è che queste dichiara-
zioni si traducano, presto, in fatti 
concreti e in risultati. A partire dalla 
metalmeccanica, che con 120 miliar-
di di euro di valore aggiunto forma l’8 
per cento della ricchezza nazionale 
misurata con il Pil». • 

Rilanciare 
la componente 
internazionale
SI MANTENGONO IN LINEA CON LA DEBOLE 

DINAMICA DEL 2018 LE PERFORMANCE 

DELL’INDUSTRIA MECCANICA, CHE CHIEDE 

SOSTEGNO IN PARTICOLARE «PER L’ALLOCAZIONE 

DELLE NOSTRE PRODUZIONI SUI MERCATI ESTERI». 

L’ANALISI DI ALBERTO DAL POZ 

di Giacomo Govoni

Alberto Dal Poz, presidente di 

Federmeccanica

I COMPARTI IN FLESSIONE 
Prima che dai prodotti in metallo e dalla 
metallurgia, il calo tendenziale è dipeso 
principalmente dalla contrazione del 10,4 per 
cento registrata dagli autoveicoli e dai rimorchi
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R
esta un settore dinamico e 
in salute l’industria italiana 
dei costruttori di macchine 
automatiche per il confe-
zionamento e l’imballaggio, 

nonostante il rallentamento della cre-
scita nel corso del 2019 previsto a no-
vembre 2018 dai dati pre-consuntivi. Ed 
è proprio di fronte allo scenario di in-
stabilità economica e geo-politica a li-
vello mondiale che diventa ancora più 
importante per il comparto mantenere 
solidità. Nel 2018, infatti, il fatturato di 
settore è cresciuto toccando i 7,7 miliardi 
di euro grazie all’ottimo andamento del 
mercato italiano e di quello internazio-
nale, dove le vendite hanno superato in 
valore i 6 miliardi di euro (con un incre-
mento del 6,6 per cento sull’anno prece-
dente).  
L’Italia contende il primato internazio-
nale ai costruttori tedeschi. Del resto, 
oltre il 50 per cento delle macchine au-
tomatiche per il confezionamento e l’im-
ballaggio vendute nel mondo è proprio 
italiano e tedesco. E i rapporti tra le due 
potenze manifatturiere europee sono 
sempre più stretti. «Nelle tecnologie per 
il packaging gli ultimi dati confermano 
il nostro sorpasso sulla Germania, pur 
scontando noi il nanismo aziendale (ab-
biamo il doppio delle imprese tedesche 
a parità di fatturato complessivo) e un 
sistema-Paese che non accompagna e 
non valorizza i nostri costruttori e il no-
stro brand “made in Italy” sulle piazze 
internazionali come il governo tedesco. 
Ma sempre più si delinea un rapporto, 
tra italiani e i tedeschi, che non è solo di 
competizione ma di cooperazione pro-
duttiva lungo la filiera. La vera minaccia 
arriva da Oriente», ha dichiarato al En-
rico Aureli, presidente dell’associazione 
di categoria Ucima-Confindustria. «La 
leadership italiana - evidenzia Aureli - si 
basa fondamentalmente su quattro ca-

pisaldi: l’elevato livello tecnologico e 
qualitativo delle soluzioni proposte; 
l’estrema personalizzazione e flessibi-
lità delle macchine; un puntuale servizio 
di assistenza postvendita sui mercati 
mondiali; e la forte competitività in-
terna, grazie alla convivenza di grandi 
gruppi e di piccole e medie imprese al-
tamente specializzate che offrono, nel 
complesso, un’intera gamma di mac-
chinari per tutte le tipologie di pro-
dotto».  

LE TENDENZE DEL PACKAGING 
Tutti i settori industriali, innanzitutto 
food&beverage e pharma, stanno cre-
scendo a livello globale per due fattori: la 
crescita della popolazione e l’aggrega-
zione di quest’ultima nelle grandi città. 
«Ciò porta a una maggiore necessità di 
packaging e ottimizzazione dei flussi lo-
gistici», specifica il presidente di Ucima. 
«Le nostre aziende stanno investendo 
per essere più vicine ai nostri clienti, per 
ridurre l’utilizzo dei materiali, in chiave 
green, non rinunciando all’efficienza e 
anzi diminuendo perdite e danneggia-
menti del prodotto durante l’handling. 
Le imprese clienti chiedono, inoltre, so-
luzioni più personalizzate e flessibili, ad 
alta produttività, che diano la possibilità 
di preservare, prolungare la vita e tute-

lare l’integrità dei prodotti rispondendo 
alle esigenze crescenti della mass-cu-
stomization e della rivoluzione che l’e-
commerce sta iniziando a portare anche 
nel nostro settore, sempre con un oc-
chio di riguardo all’ottimizzazione della 

logistica». L’avanzamento è ovviamente 
anche tecnologico. «A livello ingegneri-
stico, si stanno sviluppando le tecnolo-
gie di stampa additiva che, insieme alle 
sempre più raffinate e avanzate tecno-
logie IoT e di manutenzione predittiva, 
renderanno gli impianti sempre più ef-
ficienti e produttivi quasi annullando le 
interruzioni della produzione». 

RAGGIUNGERE I MERCATI ESTERI  
Le imprese italiane non temono il con-
fronto internazionale. «L’intenzione di 
Ucima è presidiare al meglio tutti i 
Paesi e i settori industriali di sbocco, ol-
tre a costruire sempre maggiori occa-
sioni di contatto con i clienti e di pro-
fonda vicinanza alle loro esigenze». 
Ricordiamo che nei primi otto mesi del 
2018, i principali mercati di sbocco delle 
tecnologie made in Italy sono stati Usa, 
Francia, con un incremento del 3,1 per 
cento, e Germania (+1,5 per cento). Pro-
cede, inoltre, a pieno ritmo la promo-
zione delle aziende italiane presso le 
più importanti fiere estere di settore, 
come pianificato da Ucima con il sup-
porto finanziario e operativo di Ice-
Agenzia. Il tour delle imprese del pac-
kaging è partito nel 2019 dalle Filippine 
e ha poi toccato Upakovka, la storica 
fiera russa dedicata all’industria del 
processing e packaging. Incoraggianti, a 
questo proposito, i dati dei primi dieci 
mesi del 2018, in cui la Russia è risalita 
al settimo posto fra le destinazioni di ex-
port italiane, con un volume di 140,3 mi-
lioni di euro (+21,7 per cento rispetto 
allo stesso periodo del 2017).  Le altre 
mete fieristiche previste dal tour inclu-
dono: Algeria (Djazagro); Sud Africa 
(Propak Africa); Vietnam (Propak Viet-
nam); Egitto (Africa Food Manufactu-
ring); Messico (Expo Pack Guadalajara); 
Tailandia (Propak Asia); Myanmar 
(Propack Myanmar); Nigeria (Propack 
West Africa) e Stati Uniti (Propak Las 
Vegas); Perù (Expoalimentaria); Iran 
(Pack Process Teheran); Cina (Swop) e 
India (Pacprocess India). Sul fronte in-
terno è determinante non disperdere 
l’ammodernamento innescato dal 
Piano Industria 4.0. «Occorre sostenere 
- conclude Aureli - la crescita indu-
striale del Paese con misure strutturali, 
solo così infatti si consoliderà la nostra 
leadership internazionale in questo e in 
altri settori». •

di Leonardo Testi

UN COMPARTO, QUELLO DELLE MACCHINE PACKAGING, CHE AFFRONTA LE SFIDE TECNOLOGICHE E 

COMMERCIALI CON INNOVAZIONE E PROPENSIONE ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE. LO STATO DELL’ARTE 

SECONDO IL PRESIDENTE UCIMA-CONFINDUSTRIA ENRICO AURELI 

IPACK-IMA 2021 NEL SEGNO DELLA RICERCA 

Già fissato l’appuntamento con Ipack-Ima 2021che, dal 4 al 7 maggio 2021, porterà in scena il futuro in ambito processing e packaging. Una proposta 
tecnologica internazionale d’eccellenza, frutto della collaborazione strategica tra Ucima e Fiera Milano e in grado di anticipare le tendenze del 
mercato in tutti i comparti produttivi, alimentare e non, grazie a un’offerta completa, trasversale e dalle forti sinergie tra le singole componenti 
espositive. Saranno presentate le tecnologie di ultima generazione e le più innovative soluzioni per produzione e confezionamento, ma anche 
etichettatura, tracciabilità e fine-linea. Tra le attività già calendarizzate in chiave internazionale, c’è E-Pack Tech Shanghai, il nuovo evento di Ipack-
Ima dedicato alle soluzioni di packaging specificamente progettate per il canale e-commerce, in programma in Cina dal 23 al 26 ottobre 2019.

Il presidente Ucima-Confindustria 

Enrico Aureli

Packaging, l’Italia nel mondo
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S
empre più veloci, con mar-
gini sempre più bassi, ma a 
parità di standard qualita-
tivi. Le lavorazioni di preci-
sione vivono un momento 

delicato: le vie misteriose del mercato 
sembrano penalizzare proprio chi 
cerca l’eccellenza. E le nicchie in cui la 
qualità la fa da padrone non reggono 
più. Il rischio che sta correndo la pic-
cola e media impresa italiana, che in 
queste nicchie si ritrovava come in 
un’oasi all’interno del caos del mer-
cato internazionale, è di spegnersi 
lentamente. Domenico Morelli, tito-
lare della bolognese 5M Officina, offre 
uno spunto di riflessione sostanzioso 
sulle condizioni odierne del settore, a 
partire dall’esperienza che negli ul-
timi anni ha vissuto con la propria 
impresa. «Il nostro settore sulla 
piazza di Bologna è quello del packa-
ging e si è ridotto a grandi realtà lea-
der nel mercato mondiale, con un 
considerevole potere di acquisto an-
che fuori dai confini di Bologna e ita-
liani. Noi siamo conto terzisti, non 
avendo un nostro prodotto ci adat-
tiamo alle strategie dei clienti e del 
mercato. Il settore per noi è cambiato 
con richieste di produzioni in tempi 
sempre più brevi a prezzi sempre più 
ridotti: abbiamo visibilità a un mese, 
al massimo un mese e mezzo. In altre 
parole: sempre più performanti a 
prezzi sempre più contenuti, qualità 

in tempi brevi e pochi margini di er-
rore. Sembra che abbiamo permesso 
di lasciarci trasformare in centri di 
servizio self-service, tipo “cotto e 
mangiato”. Nel nostro settore osser-
viamo anche come la tendenza sia 
quella di aggregarsi sempre più per 
abbattere tempi e prezzi, per questo 
motivo non sappiamo più se realtà 
come le nostre sopravviveranno».  

Come descriverebbe la realtà della 
5M? 
«Siamo un’impresa a conduzione fa-
miliare, con esperienza ventennale, e ci 
collochiamo nel settore delle lavora-
zioni meccaniche di precisione per 
conto terzi, con centri di lavoro a con-
trollo numerico e macchinari tradi-
zionali di tornitura e fresatura. Aven-
do una struttura relativamente pic-
cola, possiamo dire di essere un’azien-
da dinamica e flessibile. Le competen-
ze acquisite, il servizio rapido e pro-
fessionale, la cura e la soddisfazione del 
cliente sono i nostri punti di forza. In 
estrema sintesi, si potrebbe dire pre-
cisione, puntualità, professionalità, se-
rietà, flessibilità e anche una sorta di 
propensione al sacrificio e alla versa-
tilità, credo condizionati dalla paura 
della povertà che da anni (dopo la cri-
si del 2008) si sta vivendo». 

Da quali obiettivi muovete la vo-
stra azione?  
«Il nostro obiettivo è garantire un ser-
vizio rapido e professionale mediante 
l’uso di macchinari tecnologicamente 
avanzati che permettano la realizza-
zione di particolari meccanici sia in 

materiali ferrosi che in leghe leggere su 
disegni di vario genere. Grazie ad una 
solida e collaudata collaborazione con 
aziende nostre fornitrici, siamo in gra-
do di offrire un servizio completo e un 
prodotto finito compreso di tratta-
mento superficiale». 

Data la natura della situazione at-
tuale, quali sono le possibili strategie 
da adottare?  
«Le strategie potrebbero essere quelle 
di aprirsi a nuove opportunità, anche 
tecnologiche. Quel che sembra man-
care sono addetti specializzati ai lavo-
ri (operatori che sappiano e abbiano la 
voglia di lavorare sulle macchine uten-
sili). Anche i nostri clienti stanno cer-
cando di fare più cultura del nostro la-
voro. L’altro aspetto è che le spese au-

mentano: il cuneo fiscale non ci aiuta 
a essere più competitivi. Oggi bisogna 
essere più performanti a condizioni 
non sempre favorevoli».   

Quali saranno le innovazioni che si 
registreranno nel prossimo futuro? 
«Secondo noi è destinata ad aumenta-
re la propensione che già stiamo vi-
vendo nei confronti della robotica, 
come dimostra l’Industria 4.0. Poi, ci 
sono i centri di controllo (hub) e il ser-
vizio di prototipizzazione veloce. Ma 
siamo anche convinti che se si conti-
nuerà per questa via il rischio è che si 
perda il valore umano. E credo che i 
rapporti umani e il valore umano fac-
ciano sempre ancora oggi la differen-
za (se in quello che si fa non c’è pas-
sione, manca tutto)». •

La strategia  
possibile per l’eccellenza di Remo Monreale

5M Officina si trova a Pian di Macina 

Pianoro (Bo) - www.5mofficina.com

DOMENICO MORELLI SI SOFFERMA SULLE CONDIZIONI DI MERCATO TUTT’ALTRO CHE FAVOREVOLI PER LE 

PRODUZIONI DI QUALITÀ, IN CUI LA MECCANICA DI PRECISIONE SI RITROVA OGGI A OPERARE. «LE NUOVE 

TECNOLOGIE SONO L’UNICA VIA D’USCITA»



È
stata la suggestiva cornice 
di Palazzo Barberini a fare 
da sfondo a inizio prima-
vera alla prima uscita pub-
blica di Carlo Ferro, eletto a 

gennaio al vertice di Ice. In calendario 
c’era il Business Forum on third mar-
ket cooperation tra Italia e Cina e il pre-
sidente dell’Agenzia per l’internazio-
nalizzazione delle imprese italiane 
non ha voluto mancare a un appunta-
mento così cruciale e per certi versi sto-
rico per la promozione all’estero del 
nostro saper fare. «Sulla base della mia 
diretta esperienza professionale nella 
microelettronica – osserva Ferro - 
sono personalmente testimone del-
l’evoluzione degli indirizzi di politica 
industriale nella Repubblica cinese, 
sempre più orientata all’innovazione 
e alla sostenibilità che trova nell’Italia 
un partner strategico. In questa partita 
l’Agenzia Ice si propone come promo-
tore e facilitatore nelle relazioni con le 
imprese cinesi, guardando all’oppor-
tunità di lavorare insieme secondo 
una visione armonica del vantaggio re-
ciproco delle parti».  

UNA VISIONE EXPORT FORTEMEN-
TE ORIENTATA AL DIGITALE
La stessa visione che il presidente Ice 
intende rendere un caposaldo del suo 
mandato, rivolgendola in particolare 
alle realtà produttive di piccole di-
mensioni ed estendendola anche al ver-
sante digitale. Come dimostra il re-
cente accordo concluso con Amazon, 
finalizzato a sviluppare le vendite e dif-
fondere la cultura e l’imprenditoriali-
tà italiana in Italia, Regno Unito, Fran-
cia, Germania, Spagna e Stati Uniti. «Le 
nuove linee di indirizzo di Ice Agenzia 
– spiega il presidente con 30 anni di 
carriera manageriale all’attivo in azien-
de fortemente export oriented - pon-
gono fra le priorità sia le Pmi sia i ser-
vizi per accelerare l’adozione dei pro-
cessi digitali a supporto dell’export. 
Questa intesa consiste in un progetto 
che abbiamo calibrato sulle piccole e 
medie imprese con un focus specifico 

sulle aziende che ancora non espor-
tano. Contiamo di coinvolgere almeno 
600 Pmi offrendo loro traffico, visibi-
lità e vendite nei mercati più impor-
tanti dell’e-commerce occidentale». 
Un coinvolgimento basato su un pa-
niere di soluzioni customizzate su in-
dustria 4.0, sul comparto dei macchi-
nari, sulla verticalizzazione dell’inte-
ra catena produttiva, ma prima di tut-
to sulle filiere che esprimono l’eccel-
lenza del made in Italy. Ad esempio 
quella del fashion, per la quale Ice in 
occasione dell’apertura di Pitti Uomo 
a Firenze ha annunciato uno stanzia-
mento annuale di oltre 47 milioni di 
euro, con una crescita del 37 per cen-
to rispetto al 2016. «Il Sistema moda 
rappresenta il 15 per cento dell’ex-
port italiano – ricorda Ferro - ma è 
esposto a rischi su vari fronti, in un 
contesto globale caratterizzato da al-

cune variabili: la Brexit, la sfida tec-
nologica Usa-Cina e i comportamenti 
tariffari neo-protezionisti. Come Ice 
dobbiamo pertanto rafforzare l’azione 
di supporto agli operatori del tessi-

le/abbigliamento, secondo settore ma-
nifatturiero in Italia per numero di ad-
detti e per surplus commerciale, dietro 
solo a quello della meccanica». 

SEDURRE LA HIGH CLASS CINESE 
CON IL LIFESTYLE ITALIANO  
O ancora per la filiera enologica, altro 
ariete dell’economia del Belpaese nel-
la strategia di penetrazione dei mercati 
esteri a cui Ferro ha garantito un ro-
busto apporto intervenendo all’ultimo 
Vinitaly di Verona. «Visto che il 67 per 
cento del vino che esportiamo oltreo-
ceano finisce in soli 5 Stati – afferma - 
i Paesi emergenti rappresentano 
un’opportunità importante. Specie la 
Cina, dove le esportazioni sono poco 
più del 2 per cento del totale export del 
vino italiano: dobbiamo far conoscere 
e apprezzare di più il nostro prodotto, 
perché la high class cinese ama il life-
style italiano, conosce il nostro cibo e 
il nostro vino». Trattandosi però di eco-
nomie e culture che viaggiano molto 
più velocemente della media, secondo 
il presidente Ice è indispensabile ab-
binare alle iniziative commerciali an-
che azioni specifiche sul piano della 
formazione. «In Usa ad esempio – pro-
segue - l’obiettivo è quello di avere in 
tre anni 1000 nuovi esperti di vino 
italiano sul territorio e nelle grandi ca-
tene della ristorazione, mentre in Cina 
il focus è sui sistemi e sulle piattafor-
me di comunicazione digitale, e poi 
una grande attenzione, ancora in Cina, 
va alla Gdo». In generale comunque, 
l’idea di Ice è di alimentare un ciclo 
continuo di percorsi formativi desti-
nati alle Pmi che si declinano in pro-
gettualità a tutto tondo come “Export 
360°”, con tappe cadenzate in varie 
città italiane. Un programma lanciato 
in partnership con l’agenzia esecutiva 
del Mise, Sace Simest, il Polo dell’export 
e dell’internazionalizzazione del Grup-
po Cdp che in questi mesi vede oltre 
600 aziende protagoniste di appunta-
menti formativi articolati in due gior-
nate in aula su marketing internazio-
nale e sui servizi di supporto alle Pmi, 
seguite da un webinar con focus su 
Cina, Russia e Usa.• 

Soluzioni customizzate  
da esportazione
CINA, E-COMMERCE E FORMAZIONE FOCALIZZATA SUI PERCORSI DI SVILUPPO DELLE PMI VERSO I MERCATI 

ESTERI. SU QUESTE DIRETTRICI INTENSIFICHERÀ LA SUA AZIONE L’AGENZIA ICE TARGATA CARLO FERRO, CHE 

NE ILLUSTRA LE PRINCIPALI LINEE DI INDIRIZZO

di Giacomo Govoni

INTERNAZIONALIZZAZIONE   
L’Agenzia Ice si propone come promotore e 
facilitatore nelle relazioni con le imprese 
cinesi, guardando all’opportunità di lavorare 
insieme secondo un vantaggio reciproco 
delle parti

Carlo Ferro, presidente Ice
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«I
nvestire in un periodo 
in cui il mercato è fer-
mo, è questo che fa la 
vera differenza». Così 
illustra le strategie 

adottate dall’azienda Sitem, l’ammi-
nistratore delegato Giovanni Barto-
loni. La società è specializzata nella 
produzione di componenti per moto-
ri elettrici e, così come nel biennio 
2008-2009, davanti a un momento di 
crisi ha cercato ove possibile un con-
tenimento degli investimenti e dei 
costi generali, compiendo però con-
testualmente un maggiore sforzo per 
la penetrazione commerciale sui mer-
cati esteri. «Il nostro mercato straniero 
di riferimento è la Germania ma, di re-
cente, l’azienda ha compiuto passi 
importanti verso ulteriori espansioni». 

Quali sono stati i principali inve-
stimenti realizzati dall’azienda nel-
l’ultimo periodo? 
«Sitem nel 2016 ha compiuto una scel-
ta importante. Ci trovavamo dinnan-
zi a due possibilità: investire su risor-
se umane e tecnologiche interne o 
acquisire un’azienda che possedesse 
tali qualità. Abbiamo scelto questa 
seconda via inglobando un’azienda in 
Svizzera, Stanzwerk, che rispondeva 
ai nostri bisogni e in tal modo siamo 
riusciti ad ampliare il know-how tec-
nologico, la ricerca, lo sviluppo e ad 

aprirci al mercato automotive dove 
eravamo praticamente assenti. La 
Stanzwerk opera esclusivamente per 
il mercato tedesco. L’apertura verso i 
mercati globali richiede una concen-
trazione sempre più spinta delle azien-
de che operano nel settore della com-
ponentistica del motore elettrico e 
questo fenomeno marginalizzerà la 
presenza di piccole aziende produt-
trici». 

Quando nasce e quali servizi offre 
l’azienda? 
«Sitem nasce nel 1974 come produttore 
europeo di lamierini magnetici tran-
ciati e trattati termicamente. L’obiet-
tivo della società è ben chiaro sin dal-
l’inizio: rispondere in modo preciso e 
dinamico alle esigenze dei clienti. 

Tutto ciò ha comportato continui e 
considerevoli investimenti diretti ad 
aumentare la capacità produttiva, 
l’efficienza e la qualità. Attualmente i 
nostri servizi sono rivolti alla tran-
ciatura di lamierini magnetici per 
motori elettrici e trasformatori; pres-
sofusione in alluminio o altre leghe, di 
rotori per motori elettrici; pressofu-
sione in alluminio o altre leghe, di car-
casse per motori elettrici o altri par-
ticolari; trattamento termico dei la-
mierini; progettazione e costruzione 
di stampi in metallo duro per lamie-
rini; progettazione e costruzione di 
stampi di pressofusione; taglio laser di 
acciai al carbonio o altro, con spesso-
ri fino a 100mm; taglio coils dal peso 
fino a 23Tons, e con spessori fino a 2 
mm; tranciatura con stampi a blocco; 
punzonatura di lamierini con diame-

tro da 190 mm a 1200 mm; costruzio-
ne di nuclei a C e toroidali per uso elet-
trotecnico; costruzione di trasforma-
tori di piccole e medie dimensioni; la-
vorazioni meccaniche specifiche». 

Quali sono le prospettive del mer-
cato? Come si sono chiusi gli ultimi 
anni anche in termini di fatturato? 
«Gli anni 2017 e parzialmente il 2018 
sono stati positivi per il mercato del 
motore elettrico, a cui facciamo rife-
rimento. A partire da settembre 2018, 
con durata prevedibile fino a dicembre 
2019, si è manifestato un rallenta-
mento progressivo del mercato, spe-
cialmente italiano, dovuto principal-
mente al rallentamento del settore 
automotive. Le previsioni di crescita 
sono indirizzate a una ricerca di effi-
cienza del motore sempre più spinta 
che nel nostro settore comporta lo svi-
luppo di tecnologie di processo in 
grado di sfruttare al massimo le op-
portunità offerte dagli acciai magne-
tici di nuova generazione che le ac-
ciaierie del mondo stanno studiando 
o hanno già inventato. Il mercato di ri-
ferimento, dove tutto ciò troverà am-
pia utilizzazione, sarà quello dell’au-
to elettrica, mercato in cui si preve-
dono, nei prossimi anni, sviluppi mol-
to importanti che richiederanno nuo-
vi macchinari con relativi immobili e 
accessori. Il mercato del motore elet-
trico per automotive si prevede in 
fortissima espansione in Cina a partire 
dal 2020; seguiranno il mercato ame-
ricano e per ultimo quello europeo». 

Come si è evoluto il comparto del-
la meccanica? Quali sono state le 
principali innovazioni e in che ma-
niera l’azienda ha aderito a queste 
evoluzioni? 
«Ovviamente in un mercato in cui è ne-
cessario rimanere competitivi abbia-
mo investito prevalentemente sul-
l’aggiornamento dei macchinari. Oltre 
a ciò determinante è stata l’acquisi-
zione della Stanzwerk che ci ha con-
sentito di ottenere il know how ne-
cessario e macchinari di ultima ge-
nerazione. Attualmente stiamo, inol-
tre, realizzando una serie di attività 
per integrare le due aziende, cercan-
do di rendere il gruppo unito e com-
patto dal momento che l’acquisizione 
è avvenuta di recente». •

Aprirsi alla globalizzazione 
NEL SETTORE DELLA MECCANICA PERDE CHI NON HA IL CORAGGIO DI INVESTIRE 

PUR IN UN MERCATO IN RECESSIONE. GIOVANNI BARTOLONI RACCONTA 

L’ESPERIENZA DI SITEM, LEADER NELLA PRODUZIONE DI COMPONENTI PER MOTORI 

ELETTRICI, CHE NEGLI ULTIMI ANNI HA ACQUISITO LA SVIZZERA STANZWERK 

di Luana Costa

PREVISIONI 

Il mercato del motore 
elettrico per 
automotive si 
prevede in fortissima 
espansione in Cina a 
partire dal 2020; 
seguiranno il mercato 
americano e per 
ultimo quello 
europeo 

LA VISION 

Sitem nasce dalla volontà di 
accogliere le sfide e supe-
rarle. La razionalità nelle de-
cisioni strategiche del 
gruppo e la capacità di evol-
vere i propri servizi secondo 
le dinamiche del mercato 
fanno dell’azienda una realtà 
solida e in continua evolu-
zione. Da sempre l’azienda è 
portatrice di valori quali la 
qualità e l’innovazione. 
«Pensiamo che investire 
nelle risorse umane sia un 
valore imprescindibile per 
l’azienda – afferma l’ammini-
stratore delegato Giovanni 
Bartoloni - e abbiamo l’orgo-
glio di produrre ai più alti li-
velli tecnologici del mercato. 
Il nostro cliente è un alleato 
nella ricerca del migliora-
mento continuo». 

L’ingegnere Giovanni Bartoloni, 

amministratore delegato, il presidente 

Fabrizio Scarca, la responsabile acquisti 

Gabriella Scarca, l’ingegnere Marco Bartolini

responsabile commerciale. Sitem ha sede a 

Cannaiola di Trevi (Pg) - www.sitem.it
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U
n’organizzazione azien-
dale efficiente ed effi-
cace che si avvale di di-
pendenti qualificati 
cresciuti con l’azienda. È 

questo il segreto del successo della 
CR, azienda fondata nel 1979 e ope-
rante nel settore metalmeccanico. 
Dall’iniziale produzione di rullini per 
cuscinetti e spine cilindriche, 
l’azienda si è poi specializzata oltre 
che nella costruzione anche nella ret-
tificatura di precisione che poi diven-
terà l’unica produzione. Nel 1984 la 
CR si specializza dopo diversi anni di 
esperienza in lavorazioni tradizio-
nali, alla lavorazione a più diametri 
contemporaneamente. Nel 2014 en-
tra a far parte anche la terza genera-
zione con i figli Marco e Alberto, for-
nendo così nuovo impulso 
all’acquisto di nuovi macchinari e at-
trezzature. Oggi, con l’esperienza ma-
turata negli anni e i continui                   
coraggiosi investimenti nell’aggior-
namento tecnologico sia nei macchi-
nari che negli strumenti di controllo 
oltre alla continua formazione dei 
propri dipendenti, l’azienda svolge la-
vorazioni di elevata complessità e 
precisione. «Le attività aziendali sono 
arricchite da un patrimonio di idee, di 
strutture e di tecnologia davvero pre-
zioso e garantisce continuità e preci-
sione nelle forniture - spiega Giorgio 
Gnocchi, titolare della società -. Que-
sto fa sì che la clientela con la quale 
collaboriamo riesca a risolvere pro-
blemi che richiedono lavorazioni di 
elevata precisione e con geometrie 

complesse. Attualmente, la nostra 
produzione è dedicata al 70 per cento 
al settore dell’automotive, indirizzato 
al 10 per cento al settore alberi per 
motori elettrici e il restante a settori 
dell’oleodinamica, pneumatica, tes-
sile, idraulico, cartario e petrolifero». 

Come si è evoluto il settore della 
meccanica negli ultimi anni?  
«Noi che l’abbiamo vissuto in prima 
persona in quanto titolari di 
un’azienda che si occupa della fini-
tura di precisione di parti cilindriche, 
possiamo dire di aver assistito ad una 
progressiva evoluzione verso una ri-
cerca di maggior qualità con richieste 
da parte della clientela di particolari 
sempre più complessi». 

Dal suo punto di vista quali sono 
state le tecnologie che hanno se-
gnato l’evoluzione del settore?  
«Negli ultimi anni sicuramente le 

principali tecnologie sono state legate 
all’utilizzo di macchinari a Cnc sem-
pre più prestanti, nonché strumenti 
di controllo sempre più evoluti che 
consentono a loro volta di effettuare 
lavorazioni con maggior precisione».

Quanto ha investito l’azienda nel-
l’acquisizione di nuove tecnologie? 
«La nostra azienda, escluso un pe-

riodo di crisi molto forte nel settore - 
dal 2009 al 2011 -  ha sempre investito 
dal 15 al 25 per cento del nostro fat-
turato in tecnologia. Devo dire che 
grazie a questa scelta, il mercato ci 
ha consentito di proseguire nella no-
stra continua evoluzione».  

Quali servizi è in grado di offrire?   
«Oltre alla nostra produzione di ret-
tificature per conto terzi, offriamo as-
sistenza e consulenza alla nostra 
clientela per sviluppare assieme un 
progetto di costruzione dei pezzi per 
poter produrre nel migliore dei modi 
possibili sia per qualità che per ridu-
zione di costi».  

L’azienda ha in animo di effet-
tuare investimenti nel futuro? In 
quale divisione? 
«Il nostro progetto di investimento si 
sta concentrando al momento nel-
l’acquisizione di nuovi spazi produt-
tivi ma il vero obbiettivo che ci siamo 
prefissati nei prossimi anni è quello 
di integrare nuovi macchinari di pro-
duzione con lo scopo di diventare 
un’azienda leader nella rettificatura 
di ogni particolare meccanico». 

Quali sono le prospettive di mer-
cato?   
«Credo che attualmente sia necessa-
rio concentrarsi sempre di più nel-
l’acquisto di nuove tecnologie per af-
frontare la sfida che il mercato oggi 
propone che è quella della trasfor-
mazione dei motori a scoppio nei 
nuovi motori elettrici e ibridi». 

Come si è chiuso il 2018 anche in 
termini di fatturato e quali sono le 
prospettive per il 2019? 
«L’anno 2018 nel nostro settore è stato 
molto soddisfacente, sia in termini di 
fatturato che è stato incrementato del 
28 per cento in più rispetto all’anno 
precedente, che nelle nuove acquisi-
zioni di clienti importanti. Per quanto 
concerne il 2019 siamo sicuri che vi 
sarà nel migliore dei casi una stagna-
zione e probabilmente, salvo una ri-
presa dopo il periodo estivo, un calo 
di fatturato. Attualmente i dati in no-
stro possesso confermano però un 
trend non preoccupante».  

Quali sono i principali mercati di 
riferimento dell’azienda? Vi sono 
progetti per ampliamento verso al-
tri mercati?  
«Il nostro mercato attuale è rivolto al 
settore automotive. Stiamo pensando 
di inserirci in percentuale maggiore 
anche nel mercato oleodinamico». •

Un patrimonio  
di idee e di innovazione

Giorgio Gnocchi, titolare della CR di 

Gallarate (Va) - www.cr-gnocchi.it

UN CORPOSO INSIEME DI IDEE, DI STRUTTURE E DI TECNOLOGIA  

CONSENTE DI RISOLVERE PROBLEMI CHE RICHIEDONO LAVORAZIONI  

DI ELEVATA PRECISIONE E CON GEOMETRIE COMPLESSE. L’ESPERIENZA  

DI GIORGIO GNOCCHI

di Luana Costa

I MASSIMI STANDARD QUALITATIVI

La politica aziendale tesa al conseguimento di un miglioramento conti-
nuo della qualità dei prodotti e nel rispetto dell’ambiente, ha portato 
l’azienda all’ottenimento della certificazione di qualità Uni En Iso 
9001:2015 e all’installazione dell’impianto fotovoltaico per produrre l’80 
per cento del fabbisogno energetico, partecipando così attivamente alla 
riduzione dell’inquinamento. La garanzia che l’azienda segua i massimi 
standard qualitativi in tutte le fasi del processo produttivo, è dimostrata 
dalla certificazione sistemi qualità aziendali Iso 9001:2008.
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«N
egli ultimi anni 
la situazione del 
mercato nel set-
tore della mecca-
nica, e nello spe-

cifico della produzione di articoli su 
macchine utensili, è stata in continua 
crescita, soprattutto per quanto ri-
guarda il mercato europeo, dove non ci 
sono le incertezze sul piano politico 
che tanto frenano l’economia italia-
na». La fotografia scattata da Alessan-
dro Calore, uno dei titolari della vicen-
tina Torneria Elmec Srl, appare più che 
positiva, almeno per quello che riguar-
da le opportunità di mercato. Cogliere 
l’occasione, cavalcando l’onda della cre-
scita sul piano internazionale: Calore su 
questo ha pochi dubbi. «In questo pe-
riodo – dice l’imprenditore veneto – 
sono ancora più necessari una grande 
flessibilità della produzione e offrire 
prezzi sempre più competitivi: ci sono 
concorrenti nell’Est europeo e in Turchia 
che difficilmente possiamo contrasta-
re visto il costo del lavoro in Italia. Sa-
rebbe quindi quantomeno auspicabile 
che chi ci governa capisse che agevola-
re la manifattura italiana, alleggerendo 
le imposte e il costo del lavoro che fre-
nano soprattutto le piccole imprese, è 

una conditio sine qua non per permet-
terci di rimanere competitivi, dato che 
dobbiamo confrontarci con realtà non 
così lontane dai confini italiani». 
Elmec è sul mercato dal 1979. «Siamo 
specializzati nelle lavorazioni di torne-
ria automatica e affini per la produzio-
ne di minuterie metalliche ricavate da 
barra – spiega Calore −, operando su 
commesse specifiche dei clienti per 
produzioni di medie e grandi serie. La 
nostra organizzazione ci permette di for-
nire un servizio sempre più completo: lo 
staff, composto da 38 persone, è in gra-
do di soddisfare le più svariate esigen-
ze di produzione, assicurando preci-
sione, qualità e puntualità. Operiamo su 

uno stabile di nostra proprietà di circa 
3.500 metri quadrati coperti compren-
dente uffici, officina e magazzini».  
Le caratteristiche principali che con-
traddistinguono Elmec riguardano «il li-
vello di qualità del prodotto fornito – con-
tinua Calore − e la flessibilità della pro-
grammazione della produzione volta a 
venire incontro alle necessità del clien-
te nel più breve tempo possibile. Anche 
grazie a questa impostazione di fondo, 
negli ultimi tre anni abbiamo fatto re-
gistrare incrementi di fatturato media-
mente in doppia cifra, nello specifico 
+7,25 per cento nel 2016, +13,3 per cento 
nel 2017 e +12,5 per cento nel 2018. Que-
st’anno, invece, stiamo avvertendo una 
flessione dovuta soprattutto alle tensioni 
Usa-Cina e al forte rallentamento che sta 
vivendo il mercato dell’automotive». 
Le buone performance ottenute sono si-
curamente frutto anche dell’attenzione 
posta ai nuovi trend. «Soprattutto a 
causa della sempre maggiore automa-
zione nell’assemblaggio dei nostri arti-
coli (tutto quello che produciamo viene 
poi assemblato) – afferma il titolare − le 
richieste di precisione e affidabilità del 
prodotto sono divenute sempre più 
stringenti. Di conseguenza, ci siamo 
adeguati aggiornando costantemente il 
parco macchine, acquistando strumenti 
di misura ottici e a Cnc e introducendo 

un reparto di controllo finale del pro-
dotto al cento per cento, per mezzo di 
controlli svolti da operatori o da mac-
chine automatiche commissionate ad 
hoc. Anche i tempi di consegna richie-
sti sono sempre più brevi, per questo dal 
2016 ci siamo dotati di un Mes (Manu-
facturing Execution System) per moni-
torare costantemente la produzione 
(sia in termini di efficienza che di avan-
zamento) e poterla programmare al 

meglio in relazione alle richieste del 
cliente». 
In chiusura, Calore getta uno sguardo 
sul prossimo futuro. «L’Industry 4.0 è 
(stato) un ottimo incentivo alla digita-
lizzazione della fabbrica, ma avrebbe 
dovuto essere strutturato in maniera di-
versa, con un piano pluriennale chiaro 
fin da subito, in modo da permettere 
alle imprese di pianificare gli investi-
menti su un periodo più lungo e non 
concentrare il tutto in un paio di anni, 
generando ad esempio enormi ritardi 
nelle consegne da parte dei fornitori di 
macchinari o qualunque cosa potesse 
far parte di Industry 4.0. Questo sareb-
be stato importante soprattutto per le 
aziende terziste come la nostra, che 
hanno un basso margine di profitto con 
Ebitda che non si discosta molto dal 5 
per cento, e che devono quindi pianifi-
care gli investimenti con estrema cura. 
In ogni caso, nel futuro ci sarà una di-
gitalizzazione sempre più spinta anche 
nelle aziende meccaniche come la El-
mec, perché questa è l’unica via per se-
guire prontamente l’andamento di un 
mercato schizofrenico, il quale con-
trappone cambiamenti repentini con 
periodi di grande crescita e altri di for-
te rallentamento». •

Torneria Elmec ha sede a Camisano Vicentino (Vi) - www.elmec.biz

Buone performance 
sul mercato internazionale 

DALLA CRESCITA DEGLI ULTIMI ANNI ALLA COMPETIZIONE CON I MERCATI 

DELL’EST, DALLE RICHIESTE SEMPRE PIÙ ESIGENTI ALL’INDUSTRIA 4.0. 

ALESSANDRO CALORE ANALIZZA LA MECCANICA DI PRECISIONE DAL PUNTO DI 

VISTA DELLE NOSTRE PMI 

di Elena Ricci

INVESTIRE PER MIGLIORARE

Come impegno primario, Elmec si è imposta la qualità. «Manteniamo 
costantemente aggiornato il nostro principale parco macchine – dice 
il titolare dell’azienda vicentina, Alessandro Calore −, per migliorare gli 
standard dei prodotti richiesti, e consolidando così l’esperienza plu-
riennale nelle lavorazioni su 29 torni automatici plurimandrino con 
passaggio barra da 8 a 44 millimetri. Negli ultimi anni, spinta a soddi-
sfare le esigenze dei propri clienti, l’azienda ha investito anche in mac-
chine tecnologicamente avanzate, creando un nuovo reparto di torni 
a controllo numerico Cn a fantina mobile con passaggio barra da 4 a 
32 mm e a fantina fissa con passaggio barra fino a 65 mm. Dal marzo 
del 1999 siamo certificati secondo la norma Uni En Iso 9001:2015. In-
fine, grazie ad una struttura agile e flessibile, Elmec ha la capacità di 
essere competitiva e soddisfare le necessità dei clienti: qualità dei 
prodotti, rispetto delle specifiche tecniche, tempestività nei tempi di 
consegna e supporto tecnico al cliente. Inoltre, garantisce in tutto il 
processo di lavorazione un forte impegno al pieno rispetto ecologico 
dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro e di tutte le norme vigenti».



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

si generale. Non può che essere posi-
tivo il bilancio tracciato da Luca Ber-
nardi, contitolare della T.M.O. Srl Tor-
neria Meccanica Oleodinamica. Fin 
dall’inizio dell’attività, il settore in 
cui ha operato l’azienda è stato quel-
lo dell’oleodinamica concentrando 
tutte le proprie energie nella proget-
tazione e costruzione dei cilindri oleo-
dinamici standard o a disegno e dei 
loro componenti. «Abbiamo iniziato 
come una piccola realtà composta 
dai due soci fondatori, Franco e Aldo 
Peretti – racconta Bernardi - e nel 
corso degli anni siamo cresciuti sia 
strutturalmente, costruendo una nuo-
va sede e acquistando sempre nuovi 
macchinari, che economicamente. Il 
2013 è stato un anno molto importante 
con il pensionamento dei soci e il su-
bentro della figlia di Franco Peretti, 
Mara Peretti e del genero, che sono io. 
Abbiamo rilanciato in maniera signi-
ficativa la nostra attività, investendo 
notevolmente e portando l’azienda 
al pari dei nostri competitor». 

Nell’ultimo anno, qual è stato l’an-
damento del vostro fatturato: come 
si è chiuso il primo semestre 2019 e 
quali sono le previsioni per l’ultima 
parte dell’anno? 
«La nostra azienda, anche nei periodi 
di forte crisi, ha sempre chiuso i bi-
lanci con un fatturato in costante cre-
scita e quest’anno il primo semestre 
2019 ha registrato un + 5 per cento ri-
spetto al fatturato dell’anno prece-
dente già molto buono. Ipotizziamo 
per il secondo semestre di mantenere 
lo stesso trend dei primi sei mesi». 

Qual è la situazione del mercato 
nel vostro settore? 
«Il settore dei cilindri idraulici, se-
condo noi, è un mercato che può dare 
tanto all’economia mondiale, infatti ci 
sono sempre più applicazioni che ri-
chiedono movimentazioni oleodina-
mica». 

Qual è oggi il vostro core busi-
ness? 
«Effettuiamo sia esecuzioni a dise-
gno che progettazione propria per in-
contrare le esigenze dei clienti, rea-
lizziamo cilindri oleodinamici a sem-

plice e doppio effetto standard in ese-
cuzione saldata con alesaggio com-
preso tra i 30 e 250 mm. Oltre alla clas-
sica produzione di cilindri oleodina-
mici, la nostra ditta costruisce anche 
cilindri tuffanti, terzo punto idraulico, 
frenanti, con sensore e qualsiasi altro 
tipo di cilindro con l’aggiunta di sno-
di, ganci rapidi, piastre, boccole, val-
vole di blocco, ecc., in modo da creare 
un prodotto che corrisponda in pieno 
alle esigenze del cliente. Da sempre ci 
distinguiamo per la serietà nel rap-
porto con clienti e fornitori tra cui an-
noveriamo nomi di aziende note per la 
qualità delle loro lavorazioni. Ser-
vendoci di macchine altamente pro-
duttive e di massima precisione, pro-
duciamo cilindri oleodinamici e loro 

componenti in grande quantità non 
trascurando la qualità, indiscutibile 
per tutti i nostri lavori». 

A quali settori vi rivolgete princi-
palmente? 
«Non abbiamo un settore specifico di 
riferimento, spaziamo dall’agricoltu-

ra all’industria, comprendendo per-
sino le fonti di energia rinnovabile, con 
la costruzione di cilindri per le centrali 
idroelettriche, e il nuovo settore na-
vale. La nostra azienda annovera nomi 
di imprese molto importanti del Cu-
neese ormai nostre clienti da molti 
anni che rappresentano per noi un ot-
timo biglietto da visita, dimostrando 
il fatto che, pur essendo un’impresa 
medio/piccola, riusciamo a essere 
molto snelli in fase produttiva».  

Come siete strutturati interna-
mente per soddisfare le esigenze 
dei vostri clienti? 
«Il magazzino è attrezzato di compo-
nenti, guarnizioni e snodi sia agrico-
li che industriali. All’interno della no-
stra azienda è presente una conside-
revole scorta di materie prime tra cui 
tubi per cilindri H9 o levigati in H8, ste-
li cromati in acciaio C45, bonificati o 
in nichelcromo e ghisa in G25, che ci 
permette di fornire singoli compo-
nenti tagliati a misura per assem-
blaggio esterno compreso i kit di guar-
nizioni. Qualsiasi tipo di materiale 
può essere venduto in barre intere o ta-
gliato a misura e si può fare eseguire 
qualsiasi tipo di lavorazione. L’utiliz-
zo di macchine ad alta produttività e 
precisione ci pone ai massimi livelli di 
qualità e competitività, inoltre l’area 
saldatura completamente rinnovata 
da pochi anni comprende 5 postazio-
ni di saldatura e posizionatore per una 
saldatura ad arco pulsato e a filo con-
tinuo». •

Oleodinamica, 
un andamento positivo

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

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

DISTINGUE PER LA PRODUZIONE SNELLA E L’OFFERTA VARIEGATA  

di Eugenia Campo

IL PARCO MACCHINE 

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

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

Verzuolo (Cn) - www.tmosrl.it

CRESCITA DI 
FATTURATO 
REGISTRATA DA 
T.M.O. NEL PRIMO 
SEMESTRE DI 
ATTIVITÀ DEL 2019 

+5%
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A
ssicurare un prodotto al mas-
simo delle sue performance 
anche, e soprattutto, sotto 
sforzo, è un obiettivo ambi-
zioso, in grado però di ga-

rantire una produzione dagli alti standard 
qualitativi; caratteristica sempre più es-
senziale per riuscire a distinguersi in uno 
scenario ricco di complessità e di compe-
titor, come quello dell’attuale mercato. 
In risposta alle esigenze di longevità e re-
sistenza per quanto riguarda i materiali 
metallici, dalla provincia trentina arriva 
Eiron Srl, una giovane azienda che realizza 
e progetta macchine pneumatiche per il 
trattamento delle superfici attraverso la 
sabbiatura e la pallinatura controllata, ov-
vero lo shot peening. 
«Lo shot peening – racconta Luis Valen-
tinotti, titolare di Eiron –, ovvero la palli-
natura controllata, è un trattamento mec-
canico a freddo delle superfici che esalta 
le caratteristiche resistenziali degli orga-
ni meccanici soggetti a carichi dinamici. 
A livello industriale, la pallinatura venne 
introdotta nel XIX secolo allo scopo di au-
mentare la durezza e di modificare le ca-
ratteristiche microgeometriche delle su-
perfici metalliche. In particolare, attraverso 
questo specifico procedimento è possibi-
le migliorare la resistenza meccanica a fa-
tica delle leghe metalliche, indispensabi-

le in settori dalle alte performance come 
quello aeronautico, o per le automobili di 
Formula 1, ad esempio». 
Con sede a Spini di Gardolo, in provincia 
di Trento, il punto di forza della Eiron è 
l’area “ricerca e sviluppo”, dedicata alla ri-
cerca di soluzioni pensate sulle diverse esi-
genze dei singoli clienti e che esegue test 
di fattibilità che assicurano l’ottimizza-
zione dei tempi e dei metodi dei processi. 
«Grazie al nostro know how – continua 
Luis Valentinotti – abbiamo realizzato 
impianti per vari settori industriali dove è 
assicurata l’effettiva efficacia del tratta-
mento lungo tutte le fasi della lavorazione. 
Questo ci contraddistingue dalle altre re-
altà del settore e assicura ai nostri clienti 
un prodotto all’altezza delle aspettative. 
Partendo dalle specifiche di processo, de-
finite con un’attenta analisi preliminare, 
Eiron cura la progettazione degli im-
pianti individuando il processo e la gra-
niglia più idonea alla messa a punto del-
la tecnologia. «La collaborazione con le mi-
gliori realtà industriali – aggiunge Luis Va-
lentinotti –, ci consente di sviluppare e in-
gegnerizzare i nostri prodotti adattandoli 
alle specifiche esigenze di produzione e au-
tomazione, offrendo impianti caratteriz-
zati da robustezza, affidabilità, sicurezza 
e prestazioni tecnologiche superiori. Per 
ogni cliente, infatti, vengono esaminate le 
specifiche e le eventuali problematiche. 
Dopodiché, viene studiato il ciclo di lavo-
razione più adatto al conseguimento del 

risultato desiderato, e infine si realizza una 
campionatura per individuare le solu-
zioni ottimali al fine di progettare sistemi 
integrabili anche in realtà produttive 
complesse. Il nostro team di progetta-
zione, inoltre, si avvale di potenti strumenti 
software per la modellazione, il dimen-
sionamento, l’analisi dinamica e la pro-
grammazione, che si traducono in prodotti 
realizzati su misura, per un servizio per-
sonalizzato». 
La produzione e distribuzione degli im-
pianti viene gestita da Eiron attraverso una 
rete di aziende esterne che, con le loro spe-
cifiche competenze, collaborano per lo svi-
luppo e l’ottimizzazione dei prodotti. 
«L’esternalizzazione della produzione dei 
macchinari – conclude Luis Valentinotti 
–, è stata pensata con il preciso scopo di in-
dividuare in tempi rapidissimi, le risorse 
più idonee alla realizzazione e fornitura, 
e assegnarle a ogni specifica richiesta del 
cliente con la massima reattività. Inoltre, 
il monitoraggio continuo e attento del ci-
clo produttivo, le procedure di controllo e 
collaudo, eseguite durante le varie fasi di 
montaggio, a partire dal controllo di-
mensionale dei componenti fino all’as-

semblaggio finale della macchina, assi-
curano un prodotto eccellente e in linea 
agli alti standard dei campi d’applica-
zione a cui è destinato». 
Grazie al proprio ufficio tecnico, inoltre, Ei-
ron assiste il cliente che necessita di up-
grade, ricondizionando elementi o modi-
ficandoli e offrendo dei piani di manu-
tenzione programmata specifici per la ti-
pologia di lavorazione e il grado di sfrut-
tamento dell’impianto. •

Eiron si trova a Spini di Gardolo (Tn) - www.eiron.it

EIRON È UNA GIOVANE AZIENDA CHE PROGETTA E 

REALIZZA MACCHINE PER IL TRATTAMENTO DEI 

METALLI REALIZZATE SULLE ESIGENZE DEL CLIENTE. 

NE PARLIAMO CON IL TITOLARE LUIS VALENTINOTTI 

Dalla sabbiatura 
allo shot peening  

di Andrea Mazzoli

VENDITA IN ISRAELE

Dopo la soddisfazione di aver 
spedito delle macchine al-
l’estero (USA, Cina, Russia, Me-
xico e Romania) tramite acqui-
sto da parte di aziende italiane, 
Eiron nel 2019 festeggia la sua 
prima vendita internazionale di-
retta. La vendita è avvenuta a 
cliente di Israele Bet Shemesh 
Engines Ltd (https://bsel.co.il/) 
e l’impianto è in consegna per 
settembre 2019 in Serbia (stabi-
limento del cliente israeliano). 
Lo scopo di questa applica-
zione è lo shot peening sulle 
pale turbina dei motori di aerei.  

20 Modelli d’impresa





P
er quanto sia un cosiddetto 
“materiale povero”, la lavo-
razione del metallo richie-
de abilità e competenze 
davvero specifiche, in grado 

di rispondere alle più svariate esigen-
ze del mercato. Le carpenterie metal-
liche, infatti, realizzano componenti de-
stinati ai più complessi campi d’appli-
cazione, con il difficile compito di as-
sicurare alte performance anche sotto 
sforzo o in situazioni particolari. In 
questa direzione, la ricerca di tecnolo-
gie sempre più all’avanguardia non 
può prescindere da una formazione al-
tamente specializzata. Con oltre tren-
t’anni di know how, l’azienda manto-
vana Paluan è un’autentica industria 
4.0 che porta avanti una tradizione 
famigliare nella lavorazione di metal-
li, rinnovandola da una generazione al-
l’altra. 
«Dopo aver preso le redini dell’azienda 
da mio padre – racconta il titolare En-
rico Paluan –, supportato da una strut-
tura solida e ben finanziata, ho effet-
tuato una serie di investimenti tecno-
logici che in breve tempo hanno tra-
sformato la Paluan in una moderna 
azienda industriale, con una stru-
mentazione innovativa composta da la-
ser lamiera, laser tubi e magazzini au-
tomatici per lo stoccaggio. Per anni, in-
fatti, ho alternato le responsabilità 
produttive con la specializzazione e 

l’apprendimento tecnologico, consa-
pevole che il futuro del settore era le-
gato essenzialmente all’organizzazio-
ne e alle moderne tecnologie». 
Oggi la Paluan, con una proprietà che 
si estende per oltre 7 mila metri qua-
drati produttivi, si colloca all’interno di 
quel filone di aziende 4.0 che rappre-
sentano l’icona di una nuova rivolu-
zione industriale a livello nazionale. 
Dotata di automazione industriale in-
tegrata, la Paluan serve una particolare 
clientela che richiede tanto una pro-
duzione di alto livello con precise ga-
ranzie non solo dal punto di vista qua-

litativo ma anche esecutivo, quanto 
grandi manufatti destinati a impianti 
speciali o ad applicazioni molto deli-
cate, e che implicano modelli di lavo-
razione consolidati. 
«La nostra azienda – continua Enrico 
Paluan –, è attrezzata per produrre a di-
segno pezzi in piccola, media e grande 
serie ad alto livello d’automazione. Da 
decenni è anche specializzata nella 
produzione e nell’assemblaggio di pro-
totipi di ogni dimensione e per ogni ap-
plicazione industriale. Proprio nella 
realizzazione di prototipi, la nostra 
azienda riesce a garantire non solo 
uno studio competente sull’efficienza 
del progetto, ma anche un ufficio tec-
nico interno capace di accompagnare i 
nostri clienti dall’idea all’effettiva rea-
lizzazione del progetto, con un completo 
controllo su ogni fase della produzione». 
Fondata nel 1979, nel corso degli anni 
l’azienda Paluan ha ampliato il proprio 

campo d’azione, distinguendosi per 
flessibilità e dedizione al proprio lavoro, 
producendo carpenteria metallica in 
ferro, acciaio, alluminio e altre leghe, 
con materiali di qualità e lavorazioni 
tanto in serie, quanto destinate alla rea-
lizzazione di pezzi unici e prototipi an-
che tecnologicamente avanzati. 
«La produzione di pezzi unici – con-
clude il titolare dell’azienda –, è un’at-
tività estremamente particolare e com-
plicata, che può essere effettuata egre-

giamente soltanto da strutture con 
una professionalità matura e che di-
spongono di attrezzature e tecnologie 
di livello. Per rispondere a queste esi-
genze, abbiamo investito impegno e 
risorse nell’istituzione di impianti laser 
lamiera e laser tubo di ultima genera-
zione, che uniti al nostro ormai conso-
lidato know how, ci permettono di sod-
disfare qualsiasi necessità tecnica, dal 
progetto al prototipo, dalla produzione 
al collaudo, offrendo un servizio a tre-
centosessanta gradi, tra i più completi 
del settore. La realizzazione di prototipi 
industriali, inoltre, è un’attività alta-
mente professionale che implica non 
solo una vera conoscenza del mestiere, 
ma anche una speciale capacità tecni-
ca delle maestranze. In questi casi il 
cliente ci affida non solo la realizzazione 
del prototipo, ma anche lo studio della 
successiva industrializzazione, per ot-
tenere una produzione in linea con le 
aspettative tecniche e finanziarie, per-
mettendoci di esprimere al meglio le 
competenze acquisite lungo la nostra 
lunga storia aziendale, per raggiunge-
re insieme livelli di vera eccellenza». 
Attraverso un’efficiente sinergia tra i di-
versi reparti aziendali, con a capo l’as-
semblaggio finale, Paluan realizza pro-
getti just in time, assicurando il pieno 
rispetto delle scadenze e riducendo, 
così, sensibilmente le scorte in ma-
gazzino; traducendo il tutto in un no-
tevole risparmio dei costi da parte del 
cliente. •

Dal prototipo  
alla grande serie

L’azienda Paluan si trova a Pegognaga (Mn) - www.paluancarpenteria.com

L’AZIENDA PALUAN CONIUGA INNOVAZIONE E TRADIZIONE, PER REALIZZARE 

COMPONENTI INDUSTRIALI DALLE ALTE PRESTAZIONI E DESTINATI AI PIÙ 

SVARIATI CAMPI D’APPLICAZIONE. NE PARLIAMO CON IL TITOLARE ENRICO 

PALUAN

di Andrea Mazzoli

UN’AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

Grazie a una storia di oltre trent’anni e a una semplificazione della 
programmazione interna, l’azienda del mantovano Paluan realizza 
componenti industriali in metallo di alta qualità, con tempistiche di 
produzione ridotte e controllate, riuscendo così a fornire anche 
pezzi destinati a linee importanti nel pieno rispetto delle consegne. 
Peculiarità dell’azienda è la propria capacità di unire innovazione 
tecnologica a un’esperienza tecnica di grande maturità, che le per-
mette di rispondere alle più diverse esigenze del mercato. Dall’auto-
motive all’agricoltura, dal settore ferroviario fino anche alla realizza-
zione di cancellate o opere di design, Paluan produce componenti 
destinati ai più svariati campi d’applicazione, coprendo quasi tutti i 
settori e portando avanti una tradizione di made in Italy apprezzata 
in tutto il mondo.

JUST IN TIME 
Assicuriamo il pieno 
rispetto delle 
scadenze riducendo, 
così, sensibilmente le 
scorte in magazzino e 
assicurando un 
notevole risparmio 
dei costi da parte del 
cliente
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«D
opo il nuovo refe-
rendum sul nu-
cleare il nostro 
business ha su-
bito un arresto 

specialmente sul mercato italiano». A 
parlare è Antonello Rota, titolare della 
bergamasca Ollen Project, che si pre-
senta come fornitrice di particolari di 
meccanica, in particolar modo per 
quanto riguarda il settore energetico. 
Dunque, la situazione non è facile nel 
comparto, ma le possibilità di uscire 
dall’impasse non mancano, stando 
proprio alle parole di Rota. «Stiamo 
prettamente lavorando per pezzi che 
vanno montati su nuove centrali che 
stanno costruendo all’estero. Le no-
stre strategie sono quelle di indiriz-
zare l’azienda nella costruzione di 
particolari per nuovi impianti ecolo-
gici e nuove tecnologie 3d con la co-
struzione di alcuni pezzi con stam-
panti 3d di ultima generazione. È per 
questo che stiamo preparando i nostri 
giovani con corsi di specializzazione 
su Cad 3d per l’avvio di questa produ-
zione». 
Ma per capire la portata della risposta 
alle condizioni di mercato, bisogna 
fare un passo indietro. «Noi facciamo 
riferimento agli impianti di produ-
zione di energia elettrica come cen-
trali termoelettriche, idroelettriche, 
geotermiche e nucleari – spiega Rota −. 
Ollen Project, oltre ad avere una pro-
duzione propria, coordina le attività 
tecniche, commerciali, organizzative 
e finanziarie di un gruppo di unità 
produttive operanti nel settore mec-
canico, che sono tecnologicamente ag-
giornate sia nella specializzazione del 
personale, che segue periodici corsi di 

aggiornamento, sia nei macchinari e 
nelle attrezzature, per garantire la 
qualità dei prodotti. Ollen Project si 
offre come unico interlocutore in 
grado di fornire singole parti mecca-
niche e apparecchiature complesse o 
ancora pacchetti completi seguiti 
dalla progettazione alla costruzione». 
Rota, poi, passa a indicare alcuni dei 
punti di forza della società. «Oltre alla 
mia ventennale esperienza – continua 
il titolare dell’impresa bergamasca −, 
studi tecnici di settore collaborano e ci 
affiancano in maniera costante e que-
sto ci consente di realizzare ricambi 
per turbine di piccole e medie dimen-
sioni e per alternatori, possiamo ef-
fettuare revisioni di particolari singoli 
e/o assiemati, reverse engineering , ol-
tre ad attrezzature e prototipi. Inol-
tre, costruiamo turbine idrauliche 
complete di piccole e medie dimen-
sioni (Francis, Kaplan) ed eseguiamo 
carpenterie di supporto e bullonerie 
per la realizzazione di condensatori 
di grandi dimensioni per il raffredda-
mento vapore della turbina. La flessi-
bilità del nostro sistema produttivo ci 
permette di adattarci alle esigenze del 
cliente e poter così realizzare quanto 
da lui richiesto. I nostri partner, poi, 
sono selezionati con l’obiettivo di for-
nire al cliente un prodotto di qualità 
che possa così rafforzare la nostra im-
magine e renderla capace di penetra-
zione presso chi ci conosce per la 
prima volta. Per garantire meglio i no-
stri prodotti, inoltre, a novembre del 
2007 abbiamo conseguito la Uni Iso 
9001:2000 e successivamente la Uni 
Iso 9001-2008 e la Uni Iso 9001-2015. Il 
90 per cento delle unità che collabo-
rano con noi sono certificate Iso o al-
tro ente riconosciuto.  
Il tutto si inserisce in una tendenza 
per la quale, negli ultimi anni, la ri-
chiesta di forniture risulta essere al-
talenante. «Lo scorso anno, fino al 
mese di settembre, si è lavorato con 
alti e bassi, mentre da settembre a di-
cembre si è avuta un’accelerazione – 
ricorda Rota − che ci ha fatto recupe-
rare anche sul fatturato attestandoci 
su un più 10 per cento rispetto all’anno 
precedente.  Sicuramente, le caratte-
ristiche che hanno permesso questo 
risultato sono la velocità dell’azienda 
nell’adattarsi alla richiesta dei clienti, 

il recupero di materiali anche parti-
colari e la realizzazione dei pezzi ri-
chiesti in tempi anche molto rapidi. 
Basti pensare che nell’arco di due 
mesi abbiamo realizzato tre turbine 
idrauliche Francis complete. Inoltre, 
non va dimenticata la qualità garan-
tita sulle lavorazioni in riferimento ai 
controlli, che sono effettuati sui pezzi 
con strumenti di misura elettronici». 
Infine, uno sguardo sull’immediato fu-
turo. «Nell’ambito energetico si sta 
spingendo sull’eolico e sul solare, ma 
fino a che non si riuscirà ad imma-
gazzinare l’energia, questa produ-
zione sarà sempre marginale in riferi-
mento al nucleare e al petrolifero. Al 
Cern si sta studiando per ottenere il 
nucleare pulito ma per questa tecno-
logia si dovrà aspettare ancora molto 
a lungo». •

Ollen Project ha sede a Comun Nuovo (Bg) 

www.ollenproject.it

Antonello Rota, titolare di Ollen 
Project, parla di una 
produzione di cui l’azienda 
bergamasca si sta occupando 
solo da qualche anno. «Dal 
2015 – dice Rota − ci siamo 
inseriti nel mercato della 
produzione di turbine 
idrauliche di piccole e medie 
dimensioni, non con 
produzione standard ma 
sviluppando il progetto a 
misura del cliente. Sono state 
da noi realizzate turbine 
Francis da 4 Mw e da 3,2 Mw 
che sono tuttora in funzione 
presso vari comuni italiani. 
Inoltre, abbiamo costruito su 
specifica Tosi, turbine e casse 
turbina modello Kaplan da 4,4 
Mw che sono state inviate in 
Bulgaria e sono in produzione 
nelle zone limitrofe di Sofia. 
All’occorrenza possiamo 
fornire materiali per realizzare 
anche i servizi necessari per il 
funzionamento delle turbine 
(tubazioni olio, acqua, 
centraline olio di controllo ecc. 
oltre alla carpenteria di 
supporto)».

NEL MERCATO DELLE 

TURBINE IDRAULICHE

Le prospettive dell’energia
IL SETTORE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DALLE 

TERMOELETTRICHE ALLE NUCLEARI, SECONDO L’ANALISI DI ANTONELLO ROTA, CHE NE DÀ UN QUADRO A 

PARTIRE DAL PUNTO DI VISTA PRIVILEGIATO INTERNO ALLA FILIERA

di Renato Ferretti
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N
el settore della meccanica si 
è assistito negli ultimi anni 
a una progressiva tenden-
za verso l’acquisizione di 
una maggiore qualità del-

l’output di produzione, dinamica che si 
è tradotta principalmente in tempi di ci-
clo più veloci e in una riduzione dei dow-
ntimes di macchina, ma non solo. Si è 
reso, infatti, necessario un ulteriore mo-
nitoraggio delle condizioni, oltre che 
una maggiore precisione e un aumento 
dei controlli. Questi fattori hanno porta-
to ad un complessivo miglioramento 
dell’aspetto relativo alla condivisione 
dei dati di lavorazione e della qualità glo-
bale a livello di linea o stabilimento, con 
uno sguardo sempre rivolto verso l’In-
dustria 4.0. In un contesto tanto compe-
titivo opera Marposs, da sempre impe-
gnata nella realizzazione di soluzioni 
mirate al controllo dei processi di lavo-
razione industriale a livello di linea di la-
vorazione e in vari ambiti, offrendo so-
luzioni utilizzabili nelle condizioni di 
lavoro più gravose: dai sistemi di misura 
in macchina utensile, con la possibilità di 
ottimizzare il ciclo in funzione del risul-
tato di misura del pezzo, ai sistemi di con-
trollo delle condizioni di macchina, in 
modo da permettere di anticipare gli in-
terventi di manutenzione non sulla base 
di una statistica teorica, ma delle reali 
condizioni di macchina e utensile. «Il no-
stro principale punto di forza è rappre-
sentato certamente dalla grande com-
petenza tecnico-produttiva, che ci ha 
permesso di diventare negli anni fornitori 
di fiducia di tutti i principali marchi 
auto nel mondo - specifica Giuseppe 
Sceusi, presidente di Marposs Italia -. Ol-
tre alla capillarità della rete di vendita e 
di assistenza tecnica, sparsa su oltre ot-
tanta sedi in 34 diversi paesi e la forza di 

un gruppo che offre ai suoi clienti servi-
zi di simulteneous engineering e forniture 
chiavi in mano anche su progetti di gran-
di volumi. Marposs conta oggi ben oltre 
3.800 dipendenti nel mondo ed è vicina 
a tutti i maggiori clusters industriali». 

Quali sono le principali soluzioni 
offerte dall’azienda?  
«Tra le nostre soluzioni spiccano i siste-
mi di monitoraggio delle condizioni di la-
vorazione per ottimizzare l’utilizzo dei 
macchinari e migliorare la qualità globale 
dei pezzi in lavorazione. Possiamo fornire 
soluzioni dedicate alle macchine ad 
asportazione, alle presse e macchine a de-
formazione, agli impianti di pressofu-
sione, nonché a quelli ad estrusione e tra-
filatura. Marposs è in grado di offrire si-
stemi di misura a bordo linea, interope-
razionali o EOL, per il controllo al 100 per 
cento dei pezzi di grande serie; sistemi di 
controllo di tenuta, a caduta di pressio-
ne o con l’utilizzo di gas traccianti, per 
ogni tipo di applicazione dove sia fon-
damentale garantire l’impermeabilità 
di strutture. Infine, tra le altre soluzioni, 

non manchiamo di offrire sistemi di as-
semblaggio di precisione per una svariata 
casistica di settori industriali; sistemi di 
ausilio ad attività MRO per l’industria ae-
rospaziale e SW a vari livelli di condivi-
sione per la gestione della qualità, della 
misura e delle linee».  

Quali cambiamenti ha introdotto 
per il settore l’elettromobilità?  
«È ancora presto per dirlo. Tutto dipen-
de dal reale tasso di conversione della mo-
torizzazione tradizionale verso sistemi 
“elettrici”: ibridi, a batteria, a celle di 
combustile. Di certo, un’auto elettrica 
richiede un numero di lavorazioni mec-
caniche enormemente inferiore e quin-
di stabilimenti automotive molto diver-
si da quelli a cui siamo abituati. Ovvia-
mente i motori ICE, soprattutto i diesel di 
ultimissima generazione, che sono forse 
la soluzione ottimale in termini di ridu-
zione della Co2, non scompariranno dal-
l’oggi al domani, per cui ci si deve pre-
parare, ma senza drammatizzare le si-
tuazioni». 

In che cosa consiste nello specifico e 
quali vantaggi produce per l’ambien-
te?   
«L’inquinamento nelle grandi metropo-
li trarrebbe vantaggio da un maggior 
numero di auto elettriche in circolazio-
ne ma restano ancora fortissimi dubbi su 
quale sia la migliore soluzione alternativa. 
Non si può infatti prescindere dall’ine-
vitabile maggiore consumo di energia 
elettrica, che ancora oggi è prevalente-
mente prodotta da fonti fossili e quindi 
inquinanti e dall’enorme numero di bat-
terie da smaltire in futuro, quando un’au-
to elettrica esaurirà il suo ciclo di vita. Pro-

babilmente le celle a combustibile sono 
ad oggi la soluzione meno inquinante, no-
nostante questa tecnologia sia ancora 
poco adatta alla messa su strada, ma cer-
tamente offrirà nuove opportunità». 

L’azienda quanto ha investito nel-
l’acquisizione di questa nuova tecno-
logia?   
«Da alcuni anni disponiamo di un grup-
po di lavoro dedicato al settore che ha in-
dividuato le possibili soluzioni, più o 
meno affini alla nostra competenza tra-
dizionale. Abbiamo quindi deciso di fare 
investimenti specifici per acquisire com-
petenze e tecnologie mancanti: il proces-
so è ovviamente ancora in itinere ma 
possiamo già dire che Marposs si sta ri-
velando un partner competente e affida-
bile per il settore dell’elettromobilità e per 
i player, vecchi e nuovi, che lo popolano, 
così come lo è stato ed è tuttora, per quel-
li del settore dell’auto tradizionale». •

Giuseppe Sceusi, presidente di Marposs Italia - www.marposs.com 

Le soluzioni offerte dall’azienda 
nel settore dell’elettromobilità 
spaziano dai controlli di tenuta 
sull’area batterie al controllo di 
processo sulla produzione dei 
film metallici per la 
realizzazione delle batterie; dal 
controllo dimensionale e 
funzionale sui componenti 
dell’EDU (Electric Drive Unit), 
quindi sul motore elettrico e 
sugli ingranaggi, fino alle fasi 
di assemblaggio di precisione 
di componenti 
elettromeccanici, che sono il 
cuore delle nuove strutture. A 
parte il settore automotive, le 
soluzioni sono indirizzate a 
settori quali l’aerospace, il bio-
medicale, la meccanica di 
precisione in generale, il 3C 
(beni elettronici di consumo 
quali PC e smartphone), la 
produzione di energia ed in 
generale tutti quei settori in cui 
la misura, il controllo e 
l’automazione di precisione dei 
processi è fondamentale.

NON SOLO 

AUTOMOTIVE 

TRADIZIONALE

Mobilità, quali soluzioni?
L’INQUINAMENTO NELLE GRANDI METROPOLI TRARREBBE VANTAGGIO DA UN MAGGIOR 

NUMERO DI AUTO ELETTRICHE IN CIRCOLAZIONE, RENDENDO NECESSARIE NUOVE SOLUZIONI DI PRECISIONE 

PER L’ELETTROMOBILITÀ. NE PARLIAMO CON GIUSEPPE SCEUSI, PRESIDENTE DI MARPOSS ITALIA

di Luana Costa

Marposs HQ: la sede centrale a Bentivoglio (Bologna)
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D
i storie di imprese a con-
duzione familiare ce ne 
sono molte. Tuttavia, una 
storia la cui trama in-
treccia la passione arti-

giana per la lavorazione meccanica di 
precisione è più rara. Passione perse-
guita da Cristian e Thomas Zambon, 
soci fondatori e titolari dell’Officina 
Meccanica Zambon che ha sede a Ver-
giate, in provincia di Varese. L’officina, 
nata come nuova realtà imprendito-
riale nel febbraio del 2007, è specia-
lizzata in lavorazioni meccaniche di 
precisione in conto terzi. Grazie al-
l’ausilio di specifiche macchine Cnc e 
di tecnologie all’avanguardia, oltre 
che forte dell’esperienza acquisita nel 
settore industriale, l’azienda è in gra-
do di rispondere alle molteplici esi-
genze legate alla meccanica di preci-
sione, con lavorazioni di fresatura 
fino a 14 metri. 
Attualmente l’amministratore della 
società è Renzo Zambon, il quale ha 
maturato una conoscenza trenten-
nale nel settore della meccanica a se-
guito delle numerose esperienze la-
vorative. «Inizialmente il core busi-
ness dell’impresa si sviluppava nella 
realizzazione di lavorazioni mecca-
niche conto terzi di medio grandi di-
mensioni – afferma Renzo Zambon -

, nello specifico fresatura e alesatura 
e costruzione di stampi. Oggi, invece, 
a seguito delle continue richieste del 
mercato, l’Officina Meccanica Zambon 
segue l’intero processo produttivo 
volto alla realizzazione dei particolari 
commissionati dalla clientela: si ini-
zia pertanto con la prima fase di car-
penteria, passando alla lavorazione 
meccanica, entrambe svolte interna-
mente, fino ad arrivare alla vernicia-
tura e ai trattamenti come nichelatura 
e zincatura. Inoltre, su richiesta del 
cliente, si effettua il primo montaggio 
dei macchinari». 
L’obiettivo è ben preciso: «Il nostro 
scopo primario – spiega Cristian Zam-
bon- è quello di apparire agli occhi 
della clientela non solo come sempli-
ci esecutori di lavorazioni, ma sotto 
una veste di stretti collaboratori in 
grado di offrire soluzioni ad hoc per 
ogni esigenza manifestata dal clien-
te. Data la nostra esperienza sul cam-

po, con le diverse tipologie di lavora-
zioni e di materiali, offriamo una 
consulenza mirata e consigli pratici 
che possono aiutare, ad esempio, a 
progettare il pezzo in modo differen-
te, per un risultato complessivo che, 
oltre a migliorarne la riuscita, risul-
ti anche a livello economico più con-
veniente». 
Il vasto parco macchine dell’azienda 
e la continua acquisizione di utensi-
li di ultima generazione consentono 
la realizzazione di lavorazioni di di-
verso tipo e su differenti materiali, ad 
esempio il ferro, l’acciaio inossidabi-
le, l’alluminio e la ghisa.  
Ad oggi il parco macchine è composto 
da diverse fresatrici, prima fra tutte la 
fresalesatrice Colgar di ultima gene-
razione, del 2018, Cnc Siemens 840D 

SL corsa mm 14000x4500x1500, con 
dimensioni tavola girevole rototra-
slante mm 2500 x 2000, una portata 
di 30 tonnellate,  testa automatica, 
canotto di alesatura diametro 160 
corsa 1000 mm. Ma ci sono anche la 
fresa a portale Saimp Cnc Selca 3040 
corsa mm 4100x3200x770 dimensio-
ni tavola mm 4000 x 2500, testa in 
squadra, altezza massima pezzo la-

vorabile mm 1100; la fresa a portale 
Mario Carnaghi  con posizionatore 
corsa mm 8000x2100x1450 dimen-
sioni tavola mm1500x8000, altezza 
massima pezzo lavorabile mm 1350. 
Inoltre completano il parco macchi-
ne una alesatrice Monti  Cnc Selca 
3045 corsa mm2000x1200x1200 man-
drino diametro mm100 corsa mm 
600 dimensioni tavola mm 1500x1000, 
una fresa Fil CNC Heidenhain 155 
corsa mm 1200x700x420, una fresa Cb 
Ferrari Cnc Elexa 132 V corsa mm 
900x420x420, elettroerosione a tuffo 
Ona corsa mm 400x300 e una rettifi-
ca Alpa corsa mm 1100x450 piano 
magnetico mm 800x400. 
Infine, non manca il reparto carpen-
teria come spiega Thomas Zambon: 
«Rispondendo alle esigenze di mer-
cato, abbiamo implementato un re-
parto di carpenteria dove vengono 
realizzati particolari di medie di-
mensioni. Le tipologie delle strutture 
variano per quanto riguarda mate-
riali, complessità e dimensioni. La 
nostra produzione offre un elevato 
standard qualitativo e comprende 
prodotti in serie o personalizzati su 
progetto del cliente. Ci tengo a sotto-
lineare che i particolari da noi lavorati 
e realizzati possono avere molteplici 
ambiti di destinazione e di utilizzo. 
Nella maggior parte dei casi sono 
componenti di impianti di estrusione 
per materie plastiche, impianti per 
fonderie, impianti per la gomma, 
macchine per il vetro, impianti per ac-
ciaierie oppure macchine per tessitura 
e basamenti per pompe ad uso indu-
striale e navale» .•

L’Officina Meccanica Zambon si trova a Vergiate (Va) - www.officinameccanicazambon.com

Ingegneri minuziosi 
PER EMERGERE NEL SETTORE DELLE LAVORAZIONI 

MECCANICHE DI MEDIO-GRANDI DIMENSIONI A 

DISEGNO DEL CLIENTE CI VOGLIONO ATTENZIONE, 

METICOLOSITÀ E GRANDE ACCURATEZZA. 

L’ESPERIENZA DI RENZO, CRISTIAN E THOMAS ZAMBON  

di Giulia Petrozzi

PARTNERSHIP 
Il nostro obiettivo è 
quello di apparire agli 
occhi della clientela 
non solo come 
semplici esecutori di 
lavorazioni ma sotto 
una veste di stretti 
collaboratori 
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D
a una parte le normative 
che continuano a cam-
biare, dall’altra la neces-
sità di mantenersi com-
petitivi con le nuove 

tecnologie. Quando parliamo di mac-
chine utensili, parliamo del cuore 
stesso dell’industria: un organo es-
senziale che determina il successo di 
un’azienda. Ma come tutti gli organi, 
anche gli utensili invecchiano e vanno 
incontro ai problemi più vari. E non 
sempre la sostituzione è la scelta più 
oculata, anzi. Il mercato del revam-
ping, non a caso, negli ultimi anni è 
cresciuto. Lo spiega Aldo Cullino, ti-
tolare della torinese RMP Srl, a partire 
dalla propria esperienza imprendito-
riale ormai quarantennale. «La nostra 
realtà – premette Cullino − è in grado 
di eseguire revisioni su macchine 
utensili di qualsiasi tipo, tradizionali 
e pesanti anche di notevole preci-
sione, come rettificatrici per cilindri 
di impianti di laminazione a caldo e a 
freddo per metalli ferrosi e leghe. Il 
nostro intervento è mirato a salva-
guardare il buon funzionamento 
stesso delle macchine, ma anche il 
loro processo produttivo e qualitativo, 
senza dimenticare l’adeguamento alle 
normative vigenti sulla sicurezza 

delle macchine e della zona di lavoro, 
oggi obiettivo primario.  
Siamo in grado di eseguire, il revam-
ping o retrofitting aggiornando mec-
canicamente ed elettronicamente la 
macchina – continua Cullino −: tra-
sformiamo le macchine utensili da 
tradizionali a controllo numerico e 
sostituiamo i componenti della mac-
china con le più recenti novità tecno-
logiche. I nostri principali clienti ri-
guardano acciaierie, officine 
meccaniche di lavorazioni pesanti e 
costruzione di cilindri per lamina-
zione, cartiere e sistemi di produzione 
(trasferte per foratura e asportazione 
truciolo). 
Negli ultimi anni abbiamo approfon-
dito anche l’aspetto “progettazione”, 
grazie alla collaborazione di nostri 
consulenti di fiducia che ci affiancano 
sulla realizzazione di macchine spe-
ciali, andando incontro alle richieste 
ed esigenze specifiche dei clienti. Tut-
tavia il nostro intento è quello di con-
tinuare a crescere ed incrementare 
sempre di più le nostre competenze e 
professionalità portando il nostro 
contributo in giro per il mondo». 
Tutto questo sta alla base del successo 
che riguarda l’impresa guidata da 
Cullino. «Facendo un quadro generale 
degli ultimi anni – dice il titolare della 

RMP −, superato il periodo di qualche 
anno fa che ha avuto come protagoni-
sta un crollo operativo nel nostro 
campo, possiamo dire di aver accolto 
un aumento di richieste riguardo al 
revamping completo di macchinari e 
la loro manutenzione. Infatti, met-
tendo a confronto gli ultimi tre anni 
di attività, si è potuto verificare un au-
mento costante del nostro lavoro, per-
mettendoci di guardare al futuro con 
un po’ più di ottimismo. Questo an-
che perché abbiamo sempre cercato 
di mantenere stretti e buoni i rapporti 
di collaborazione con i nostri clienti 
sia in Italia che all’estero, anche se la 
maggior parte delle attività in questo 
campo oggi come oggi si svolge al-
l’estero: parliamo di America, Europa 
e Asia». 
È un settore che permette di girare il 
mondo «cosa che ha garantito la no-
stra crescita sotto l’aspetto professio-
nale e umano – precisa Cullino −, oltre 
a farci conoscere per le nostre com-
petenze e capacità, negli anni perfe-
zionate. Oggi la RMP è una piccola re-
altà a conduzione famigliare che non 
supera i 10 dipendenti, tuttavia è 
strutturata in modo da poter soddi-
sfare ogni tipologia di richiesta del 
cliente, sia a livello strutturale che di 
personale impiegato. Si estende su di 

un’area di 4mila metri quadrati, di cui 
1500 coperti a lavori ultimati. Ab-
biamo due capannoni, di cui uno da 
ultimare, ma entrambi già dotati di 
carroponte: struttura esistente di 10 
tonnellate e nuova costruzione in fase 
di completamento fino a 45 tonnel-
late. Il nostro personale è costituito 
da tecnici altamente qualificati e for-
mati per svolgere la propria attività 
sia in RMP che dal cliente. Una dedi-
zione, la nostra, che ci porta spesso 
lontano da casa, ma anche nostro do-
vere andare incontro all’esigenze ri-
chieste e, fondamentale priorità, in-
staurare un rapporto di fidelizzazione 
con il cliente». •

RMP ha sede a Roletto (To) 

www.rmputensili.com

Aldo Cullino, titolare della RMP, 
riflette su alcuni elementi che 
ritiene fondamentali per il 
percorso affrontato in ben 40 
anni dall’azienda torinese, con 
il risultato di una competitività 
invidiabile. «La RMP, fondata 
dalla famiglia Cullino – dice il 
titolare dell’impresa di Roletto 
(To) −, nasce nel 1980 come 
gruppo preposto alla revisione, 
al supporto tecnico di 
macchine utensili e alla 
costruzione di macchine 
speciali, anche se già 
precedentemente era nel 
campo per conto di terzi. La 
dinamicità e l’entusiasmo che 
ci contraddistinguono, ci 
hanno permesso di crescere 
costantemente e, attraverso 
l’esperienza maturata negli 
anni, siamo in grado di offrire 
ad ognuno dei nostri potenziali 
committenti la nostra 
competenza e disponibilità, 
che ci ha spinto a diventare 
punto di riferimento del settore 
in Italia ed all’estero».

DINAMICITÀ  

ED ENTUSIASMO

Retrofitting  
e revamping in ripresa
CON UNA VELOCE PANORAMICA SUL PROPRIO ESEMPIO AZIENDALE, ALDO CULLINO DESCRIVE LA SITUAZIONE 

ATTUALE DI MERCATO IN UN SETTORE CHE REGISTRA NUMERI INCORAGGIANTI, DOPO UN LUNGO PERIODO DI 

RECESSIONE ECONOMICA ASFISSIANTE

di Remo Monreale
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A
nche nel campo della lavo-
razione delle lamiere, il 
mercato negli ultimi de-
cenni è cambiato. «Prima il 
mercato italiano era più li-

neare grazie a un indotto maggiore. Con 
il passare degli anni, da un lato è au-
mentata la concorrenza estera e dall’al-
tro le tempistiche delle consegne si sono 
dimezzate». Lorenzo Medaglini è tito-
lare dell’azienda CTL, fondata nel 1988 
dal padre Moreno che da dipendente de-
cide poi di aprire la sua attività. «Siamo 
contoterzisti e lavoriamo per tutti i set-
tori che riguardano l’utilizzo del ferro: 
agricoltura, automotive, energia». Tren-
t’anni di esperienza e una scelta precisa. 
«Tante aziende si sono spostate al-
l’estero, noi abbiamo scelto di puntare 
sull’ottimizzazione dei tempi di conse-
gna per essere sempre presenti per i 
clienti. Ora riusciamo anche a fare con-
segne tempestive anche in un giorno, ac-
contentando il cliente in ogni richiesta 
quotidiana». L’esperienza di una piccola 
media impresa che spesso si deve con-
frontare con la concorrenza delle multi-
nazionali. «In questo contesto cerchiamo 
di essere competitivi rispetto ai prezzi 
di mercato con nuove iniziative. La no-
stra clientela proviene al 90 per cento 
dal mercato italiano. Il restante 10 per 
cento è formato da aziende straniere con 
sede in Italia». Le richieste dei clienti 
sono gestite da uno staff di dieci dipen-
denti di cui tre responsabili ufficio tec-
nico, quattro ai macchinari e quattro con 
funzioni di logistica, controllo e gestione 
interna. «Utilizziamo Cad Cam, fonda-

mentale per progettare e realizzare in 
maniera accurata le richieste di disegno 
inviateci dai clienti. Abbiamo un ma-
gazzino sempre fornito con i materiali 
desiderati dalla committenza. Spesso 
per esempio ci viene richiesto un tipo di 
ferro in grado di lavorare a basse tempe-
rature fino a meno 50 gradi, senza creare 
problemi ai condotti. Possiamo fornire 
inox fino a sp.25 taglio plasma e lamiere 
in Astm. Abbiamo una pressa piegatrice 
da 150 t e siamo in grado di realizzare 
strutture in carpenteria elettrosaldata 
medio grande fino a 8000 kg. Per i tra-
sporti disponiamo di un camion piccolo 
per consegne veloci e di un camion da 50 
quintali con gru». CTL opera nel settore 
ossitaglio di lamiere di grosso spessore, 
ma non solo. «Un anno e mezzo fa ci 
siamo dotati di un macchinario per il ta-
glio laser che ci permette di tagliare a 
partire da 1 mm, mentre prima taglia-
vamo fino a 20 mm. Questo avanza-
mento tecnico ci ha permesso di acqui-
sire nuovi clienti nel settore tessile e altri 
impianti meccanici dove sono richiesti 
spessori più sottili».  • Patrizia Riso

LORENZO MEDAGLINI RACCONTA PERCHÉ È 

IMPORTANTE GARANTIRE CONSEGNE RAPIDE PER 

LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ITALIANE OPERANTI 

NEL SETTORE DELLE LAMIERE 

Lamiere 
a tempi record 

CTL si trova a Barberino Val D’Elsa (Fi) 

www.ctl-lamiere.it 
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G
iuseppe Piscitelli, in se-
guito affiancato dal fra-
tello Antonio, dal 1978 è il 
titolare di un’azienda fon-
data nel 1958, quando il 

padre Vito Piscitelli, esperto meccanico 
e stampista, avviò la sua prima offici-
na meccanica. Da allora il mercato è 
cambiato radicalmente e Centromec-
canica, specializzata nelle lavorazioni 
meccaniche a disegno con macchine a 
controllo numerico, ha scelto di diffe-
renziarsi. «Molte aziende si sono spo-
state sull’estero e noi abbiamo cerca-
to di alzare il livello dei nostri prodot-
ti puntando sulla qualità del prodotto 
finito, ma anche del processo interno. 
Il nostro principale obiettivo è quello 
di garantire un elevato standard di 
qualità dei prodotti forniti a un prez-
zo competitivo, tramite l’utilizzo di 
macchinari all’avanguardia». Centro-
meccanica è specializzata nelle lavo-
razioni meccaniche a disegno con 
macchine a controllo numerico e ha 
strutturato una clientela diversificata 
per settore di provenienza, ma allo 
stesso tempo affezionata.  
«Ci rivolgiamo al settore biomedicale, 
farmaceutico, ottico, tessile, ferrovia-
rio, aeronautico. Ultimamente ci siamo 
inseriti anche nel settore dell’alta 
moda, realizzando parti per grandi 
marchi. Produciamo particolari di 
precisione, anche di piccole dimen-
sioni, in alluminio e sue leghe, ottone, 
acciaio e in qualsiasi materiale plasti-
co. I nostri prodotti, grazie all’espe-
rienza maturata nei settori degli stru-
menti scientifici, presentano uno stan-
dard qualitativo ed estetico superiore 
alla media del settore meccanico e 
degli accessori moda, senza incidere 
sui costi». La produzione riguarda 
principalmente componenti come 
chiusure, fibbie e dettagli destinate a 
fare la differenza su capi e accessori. 
«La nostra esperienza ci ha portato a 
scoprire il settore della moda che è in 
espansione e anche nel nostro fattu-
rato ha fatto la differenza, arrivando ad 
occupare circa il 30 per cento della no-
stra produzione negli ultimi tre o 
quattro anni». Tanti settori, ma un 
unico paese di provenienza delle com-
messe. «La nostra clientela si trova in-
teramente in Italia. Rispetto ad altri 
competitor abbiamo scelto di puntare 
sul mercato interno per fornire un 
servizio di alta qualità».  
In questo modo si dà spazio a proces-
si di fidelizzazione. «Il rapporto con il 

cliente è totale e va dalla prototipazione 
fino alla produzione del prodotto. Con 
la maggior parte dei nostri clienti sia-
mo legati a doppio filo da diversi anni, 
in alcuni casi decenni. Si è creato un 
rapporto basato su collaborazione e fi-
ducia reciproche». Il processo produt-
tivo viene curato da uno staff di circa 
40 persone, divise tra amministrazio-
ne, disegno meccanico, produzione, 
assemblaggio macchine e collaudo. 
Tanti reparti gestiti secondo una stra-
tegia mirata per quanto riguarda la for-
mazione interna. «Cerchiamo di dare 

ad ogni dipendente una formazione 
specifica in un settore definito di lavoro. 
Chi lavora al Cad o alle macchine Cnc, 
mette a punto il primo pezzo della la-
vorazione che poi passa ai colleghi 
che si occupano delle fasi successive. In 
questo modo si crea un processo di la-
voro equilibrato e funzionale». Il par-
co macchine di Centromeccanica è 
formato da 20 centri di lavoro Cnc, 
come Chiron, Hitachi e DMG-Mori, di 
cui 8 pallettizzati e 3 a 5 assi. «Il centro 
di lavoro è una macchina ottimizzata 
per piccole e grandi produzioni. In 
questo modo riusciamo a seguire il 
cliente a 360 gradi, comprese le fasi di 
controllo e verifica sul campo. Abbia-
mo infatti un centro di collaudo che ci 
permette di elaborare misurazioni su 
macchina tridimensionale corredate da 
un certificato del nostro controllo qua-
lità». Questa raffinata sala di collaudo 
climatizzata, comprende varie appa-
recchiature e strumenti di controllo, tra 
le quali una macchina di misura a co-
ordinate Cncper il controllo tridimen-
sionale. Centromeccanica effettua an-
che trattamenti superficiali di ogni 
genere, avvalendosi di collaboratori 
esterni qualificati e certificati. Inol-
tre, non viene mai meno il ruolo fon-
damentale dell’innovazione. «Per la 
produzione utilizziamo il sistema Cad-
Cam Visicam 3d con post-processor su 
ogni centro di lavoro. Oggi con questi 
programmi in un’ora si riesce a fare 
quello che prima si faceva in una gior-
nata di lavoro. Inoltre con questi sistemi 
si ottiene una estrema precisione, ri-
ducendo al minimo gli errori». Inno-
vazione e formazione costante, ma 
non mancano i progetti per il futuro. «Ci 
stiamo organizzando con un sistema di 
gestione qualità interno avanzato che 
punta ad applicare i principi dell’In-
dustria 4.0. Questo per noi significa po-
ter crescere ulteriormente dal punto di 
vista organizzativo, puntando all’otti-
mizzazione dei processi produttivi in-
terni ed esterni». •

Centromeccanica si trova a Calenzano (Fi) 

www.centromeccanica.com 

Puntare sul mercato interno 
GIUSEPPE PISCITELLI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA NELL’AMBITO DELLE 

LAVORAZIONI MECCANICHE A DISEGNO CON MACCHINE A CONTROLLO 

NUMERICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RAPPORTO CON LA 

CLIENTELA, DIVERSIFICATA MA SITUATA INTERAMENTE IN ITALIA 

di Patrizia Riso

QUALITÀ CERTIFICATA

L’azienda, crescendo, ha cambiato spesso sede operativa lasciando il 
centro storico di Firenze per passare al distretto industriale di Calen-
zano, per rispondere all’esigenza di maggiore capacità produttiva ed 
assecondare il costante processo di crescita e specializzazione del-
l’azienda stessa. Lo spazio di lavoro si è ampliato e assieme ad esso si 
sono istituite scelte di gestione interna volte a istituire e mantenere 
un sistema qualità tale da assicurare sui prodotti fabbricati la com-
pleta rispondenza delle prescrizioni contrattuali e fornire una reale 
garanzia sullo svolgimento di tutte le attività di produzione, controllo, 
collaudo, approvvigionamento e documentazione. Per questo, fin dal 
2005 Centromeccanica è certificata Iso 9001 da DNV-GL. 

IL CENTRO DI COLLAUDO  
Ci permette di elaborare misurazioni su 
macchina tridimensionale corredate dal 
certificato del nostro controllo qualità 
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A
ssicurare la massima sod-
disfazione al cliente di-
mostrandosi capaci di for-
nire un prodotto in grado 
di soddisfare pienamen-

te i requisiti contrattuali e con l’obiet-
tivo di migliorare continuamente l’ef-
ficacia e l’efficienza dei processi azien-
dali. È questo l’obiettivo che si deve 
porre ogni azienda che guarda con fi-
ducia al futuro. Taic è una società con 
i piedi ben piantati nella tradizione ma 
con lo sguardo rivolto alle prossime sfi-
de. È infatti attiva fin dal 1982 nel 
campo delle automazioni elettriche e 
industriali ma grazie ad un’efficace ge-
stione, capacità, specializzazione ed 
esperienza dei suoi collaboratori, 
l’azienda è riuscita nel corso degli 
anni a ricoprire un’ottima posizione 
nel mercato sviluppando servizi di 
progettazione, di sviluppo schemi, di 
sviluppo software e realizzazione di 
quadri elettrici. Attualmente opera in 
una struttura di 600 più 600 metri qua-
drati, da cui si sono ricavati l’ufficio di-
rezione, l’ufficio amministrativo, l’uf-
ficio progettazione, la sala riunioni e 
l’area di produzione. «Il nostro campo 
di applicazione era principalmente 
quello della produzione di quadri elet-
trici e del cablaggio - spiega Cesare Tra-
melli, contitolare insieme della socie-
tà al fratello Mario -. Successivamen-
te abbiamo iniziato a realizzare anche 
progettazione di quadri elettrici. Ogni 
quadro veniva corredato dalla pro-
pria documentazione, compreso di 

schema elettrico. Inizialmente, il set-
tore era dominato dalla logica ma 
pian piano con gli anni hanno fatto il 
loro ingresso i primi plc, programma-
tori che hanno prodotto una sempli-
ficazione della fase progettuale. Anche 
noi così ci siamo man mano decisi a in-
serire in azienda alcuni programma-
tori di software, con lo scopo di offri-
re un prodotto completo. In tal modo, 
anche sulla base delle esigenze espres-
se dai clienti, abbiamo iniziato a rea-
lizzare gli schemi elettrici, mandandoli 

in approvazione e successivamente 
inviati con lo scopo di seguire l’iter di 
approvvigionamento del materiale. 
Al termine di questa fase il prodotto 
viene quindi collaudato e vi si inseri-
sce il programma per la messa in fun-

zione della macchina». L’organigram-
ma aziendale si è ben presto evoluto 
passando in breve tempo da due uni-
tà a una realtà, quella attuale: «Ini-
zialmente abbiamo lavorato noi due – 
prosegue Mario Tramelli - in un am-
biente abbastanza ristretto di due-
cento metri quadri ma già dopo due o 
tre anni abbiamo iniziato a stringere 
accordi con una scuola di formazione 
professionale che ci inviava giovani per 
eseguire stage estivi. Da qui hanno 
avuto il via le prime assunzioni che 
sono aumentate nel corso degli anni 
fino ad arrivare ai giorni d’oggi. Con-
tiamo 19 dipendenti ma facciamo spes-
so uso anche di agenzie di lavoro in-
terinale. Siamo principalmente io e 
mio fratello a curare i contatti con i 
clienti e siamo sempre noi quindi a ta-
stare il gradimento dei servizi. È una 
strategia che ci consente anche di pia-
nificare le azioni future e gestire al me-
glio le relazioni commerciali. Al gior-
no d’oggi il servizio più importante che 
un’azienda può offrire è il tempo. È 
sempre più ristretto e per riuscire a for-
nire il prima possibile un prodotto è 
necessario investire molto nell’aspet-
to tecnico perché è da lì che nascono i 
servizi di vendita e post vendita. L’uf-
ficio tecnico è sempre in prima linea 
per effettuare le configurazioni di plc. 
Si tratta di configurazioni necessarie 
per la macchina ma forniamo anche 
un servizio di assistenza». Al futuro 
l’azienda guarda con estrema fiducia: 
«Abbiamo intenzione di investire nel-
l’acquisto di un’apparecchiatura che ci 
consenta di assemblare i quadri non 
più manualmente e realizzando con-
tinui fori ma installando una mac-
china a controllo numerico in grado di 
effettuare le forature sulla piastra 
dove si va ad operare l’assemblaggio 
dei componenti elettrici in modo au-
tomatico. Una tale procedura è possi-
bile solo su lavori di serie e difficil-
mente si può eseguire sui quadri sin-
goli. Inoltre, vorremmo investire nel-
l’assunzione di tecnici laureati per 
aumentare la formazione all’interno 
dell’azienda. L’obiettivo sarebbe quel-
lo di realizzare un gruppo di esperti da 
destinare alla formazione dei nostri fu-
turi tecnici. A livello progettuale e di 
programmazione plc, i continui ag-
giornamenti tecnici e la nostra com-
petenza ci consentono di offrire solu-
zioni in grado di soddisfare le esigen-
ze di mercato in diversi settori, dando 
un servizio completo e personalizza-
to. In tal senso, al fine di accrescere la 
competitività e la presenza sul mer-
cato, abbiamo ritenuto di fondamen-
tale importanza intraprendere la for-
mazione di un sistema di gestione 
della qualità in conformità alla norma 
Uni En Iso 9001-2015».  •

La formazione,  
chiave del successo

Taic ha sede a Niviano (Pc) - www.taic.it

L’UOMO, ANCOR PRIMA DELLE MACCHINE. ANCHE LE 

AZIENDE SPECIALIZZATE DELLE AUTOMAZIONI ELETTRICHE E INDUSTRIALI, 

NONOSTANTE L’INDUBBIA IMPORTANZA DELLE TECNOLOGIE, CONTINUANO A 

EFFETTUARE INGENTI INVESTIMENTI SUL PERSONALE. L’ESEMPIO DI TAIC

di Luana Costa

I SERVIZI

La Taic ha predisposto una procedura per il controllo e le verifiche del 
processo del progetto, al fine di assicurare il soddisfacimento dei requi-
siti specificati dal cliente e il rispetto delle norme tecniche. I prodotti e i 
servizi offerti sono la consulenza e la progettazione di quadri elettrici; la 
progettazione e lo sviluppo di schemi elettrici di apparecchiature per 
l’automazione; lo sviluppo soware per plc; lo studio e lo sviluppo di ap-
plicazioni per il controllo del movimento con l’integrazione di controllo 
asse e posizionatori. Inoltre, offre applicazioni bus di campo Profibus-
Compubus-Interbus-Profinet, realizzazione di quadri elettrici; impianti 
bordo macchina ed effettua la messa in servizio.

LA SFIDA   
Vorremmo investire nell’assunzione di 
tecnici laureati con l’obiettivo di realizzare 
un gruppo di esperti da destinare alla 
formazione dei nostri futuri tecnici 



S
econdo il report presentato dal-
l’Epo (European Patent Offi-
ce), nel 2018 in Italia è cresciu-
to il numero di brevetti deposi-
tati dalle aziende. Il dato, che co-

rona una tendenza che si manifesta per il 
quarto anno consecutivo, ci consente di ri-
manere nella top ten delle nazioni ad 
alta brevettazione, un dato positivo che te-
stimonia la propensione all’innovazione 
delle aziende tricolori, anche se a impen-
sierire gli osservatori è stato l’incremen-
to minimo rispetto al 2017 (+0,9 per cen-
to) e il calo delle richieste di deposito bre-
vetti da parte di alcuni settori tenden-
zialmente trainanti, come il medicale (- 11,2 
per cento) e la meccanica (-17,9 per cento). 
Eppure l’abitudine alla brevettazione, alla 
ricerca scientifica e tecnologica sono fat-
tori propulsivi in grado di spingere la 
crescita aziendale, verso traguardi inim-
maginabili e gli esempi non mancano. 
Guardando a Nord-Est, in provincia di Udi-
ne, spicca la storia del gruppo MEP Mac-
chine Elettroniche Piegatrici Spa. Appena 
un anno dopo la sua fondazione, l’impre-

sa fondata nel 1966 a Reana Del Roiale ha 
registrato il brevetto della prima macchina 
staffatrice al mondo. Da quell’inizio bril-
lante, è cresciuta, diventando leader tec-
nologico di riferimento a livello globale nel 
campo dell’ideazione, progettazione, pro-
totipazione, ingegnerizzazione, realizza-
zione produttiva, commercializzazione di 
macchinari, attrezzature, dispositivi, im-
pianti per la lavorazione a freddo e la sal-
datura del ferro, tondo da barra e rotolo, 
la produzione di traliccio e rete elettro-
saldata; costituenti le armature nelle ope-
re edili in cemento armato per il settore ci-
vile e infrastrutturale. Destinatari: im-
prese di oltre 128 Paesi nel mondo, come 
spiega l’amministratore delegato e diret-
tore generale Vito Rotondi, affiancato dal 
direttore della MEP Business School in-
terna Andrea Marino Cerrato. 

In oltre cinquant’anni di attività sono 
numerosi i riconoscimenti che avete 
conseguito. 
«Accreditata da Bureau Veritas del Siste-
ma Integrato Qualità-Ambiente tramite le 
conseguite certificazioni Iso 9001/2015, Iso 14001:2015 E Uni En 3834-04, MEP è azien-

da Elite di Lseg-Borsa Italiana dal 2015 ed 
è insignita del Certificato di Legalità con 
la Terza Stella Antitrust dall’Agcm, del pre-
mio Ambrogio Lorenzetti nel 2017 per la 
Corporate Governance, del Credit Pas-
sport Financial Moody’s Rating lndex A+, 
Financial Governance A++, partner del-
l’Elite Basket Bond con obbligazionisti la 
Banca Europea degli Investimenti e la Cas-
sa Depositi Prestiti in un’operazione strut-
turata nel 2017da Banca Finint e Borsa Ita-
liana». 

Quali sono state le tappe principali 
della storia aziendale?  
«La storia di un’impresa MEP esiste per-
ché una reputazione di credito, valori, 
etica, visione e missione portano risulta-
ti ogni giorno lungo l’intera vita del-
l’azienda MEP ed esisterà finché le risor-
se umane, le HR, gli stakeholder, gli stoc-
kholder e tutte le risorse intangibili, la vi-
vranno, la sosterranno e la racconteran-
no. Come tale è stata dal 1966, anno in cui 
è stato determinante il primo brevetto ad 
opera del fondatore Remigio Del Fabro. Al-
tro momento fondamentale è stata la 
scelta di sviluppare macchine che lavori-

no il rotolo, una sorta di bobina enorme, 
che concettualmente significa acquisire 
l’idea promulgata dall’attuale presidente 
Giorgio Del Fabro, in carica dal 1981, figlio 
del fondatore, di conoscere tutto il business 
della propria clientela, su ogni fase della 
lavorazione del ferro, includendovi la-
yout, produttività, logistica etc. Un altro im-
portante passaggio è stato considerare le 
macchine realizzate non un prodotto da 
vendere ma un servizio, accompagnando 
il cliente nell’installazione, nell’acquisto dei 
ricambi, nel controllo software e in tutte 
le dinamiche digitali fino ad arrivare a In-
dustria 4.0. Poi è arrivato il momento in cui 
ci siamo concentrati sulla governance, 
sull’amministrazione virtuosa che crea va-
lore aggiunto, la gestione integrata per pro-
cessi motivabili e misurabili, sostenibili, ar-
ticolati, comparativi e competitivi. Perché? 
Perché gli amministratori moderni non 
costituiscono organi a cui è demandata la 
mera applicazione di delibere, bensì han-
no una funzione propulsiva dell’attività 
dell’azienda, capace di raccogliere i segnali 
di turbativa nelle fasi di crisi e di intuire le 
prospettive quando si apre un mercato 
nuovo o si propone una nuova soluzione 
tecnologica, come per MEP la Technology 
Solution Provision: l’offerta tecnologica 
idea tecnico-economiche e di CSR Corpo-
rate Social Responsibility per il cliente che 
ne esalti le prestazioni specifiche per il 
mercato finale e per se stessi. La matrice 
organizzativo-operativa e generatrice di 
questa fase è stata la nostra MEP Business 
School interna, da me immaginata come 
un luogo dove i lavoratori possano svi-
luppare il capolavoro professionale, della 
propria vita con il lavoro, nell’accezione no-
bile dell’umano sentire e collettivo del 
vivere attraverso la sostenibilità nel-
l’equilibrio economico, competitivo e so-
ciale».  

La crisi dell’edilizia ha sparigliato le 
carte?  
«Il settore industriale sta vivendo una 
fase positiva, il mercato reagisce in modo 
costruttivo. Si tratta di un oligopolio di-
namico, figlio di aziende con culture e tec-
nologie diverse. Il mercato mondiale cre-
sce e il nostro patrimonio di brevetti uni-
to all’ampia dotazione di 11 mila macchi-
ne e impianti installati nel mondo, ali-
menta un continuo fabbisogno di pezzi di 
ricambio, manutenzione, garanzia. Una 
volta si diceva: quando l’edilizia va, tutto 
va… Non più! I mercati sono globalizzati 
e attraverso la tecnologia sono cambiate 
le grandi catene globali del valore, la di-
gitalizzazione ha (dis)articolato prodotti 
e mercati, (ri)articolato industrie, orga-
nizzazioni, processi, strutture, governan-
ce. Tecnologia, digitalizzazione, sosteni-
bilità, governance, sistemi e cultura d’im-
presa sono esse stesse divenute precon-
dizioni della crescita. Tale è l’enorme ap-
prendimento della crisi che “ha sparigliato 
le carte”, come dice lei. Il principio di non 
sprecare mai una buona crisi». •

Crescere con  
la cultura d’impresa

Vito Rotondi, alla guida di MEP e Andrea 

Marino Cerrato, direttore della Business 

School interna a Reana del Rojale (Ud) 

www.mepgroup.com

CON VITO ROTONDI E ANDREA MARINO CERRATO, 

RISPETTIVAMENTE AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE DELLA MEP 

BUSINESS SCHOOL DEL GRUPPO MEP MACCHINE ELETTRONICHE PIEGATRICI, 

FOCUS SU UNA DELLE REALTÀ PIÙ INNOVATIVE DEL SETTORE

di Alessia Cotroneo

L’ACCADEMIA FORMATIVA

Per autoalimentare la forte componente tecnologico-innovativa che permea 
flussi e processi sia informazionali che operazionali, alla MEP ha aperto i 
battenti nel 2016 la MEP Business School, un’accademia formativa interna 
aperta a tutti i collaboratori dell’azienda. «Nella formazione – spiega il diret-
tore Andrea Marino Cerrato – la teoria da sola non è mai sufficiente, serve 
anche l’esperienza che solo la conoscenza pratica sa offrire. Risulta quindi 
evidente come l’obiettivo finale sia quello di superare l’informazione e mira-
re alla formazione, con uno sguardo all’applicazione pratica della conoscen-
za, al pensiero corale, alla dialettica della crescita. Il fattore culturale diventa 
innovazione e crescita per l’azienda, con leva sul proprio capitale umano, va-
lorizzando il talento dei suoi 180 collaboratori, per far fronte a un mondo 
sempre più complesso e difficile da decifrare. Dal 2000 in poi le interrelazio-
ni tra mercati, prodotti, competenze sono aumentate in modo considerevole 
richiedendo a tutte le funzioni aziendali adeguati strumenti culturali per ge-
stirne la complessità, senza vivere estranei al dirimente fattore tempo. Cre-
diamo molto nella trasversalità di relazione e nella formazione con esperti, 
coinvolti, in un triennio, in circa un centinaio di corsi che hanno toccato tutti 
gli ambiti della vita d’impresa, Non a caso, MEP e la propria academy, anche 
attraverso l’associazione “AnimaImpresa”, oltre a Bosch-Rexroth, Cisco etc., 
sono state più volte chiamate come testimonial di sostenibilità e responsa-
bilità sociale per dimostrare che anche in un’impresa di forte tradizione 
come la nostra, ci siano ottime possibilità di innovazione e crescita».
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S
tare al passo coi tempi ag-
giornandosi ed effettuan-
do continui investimenti è 
la filosofia che da sempre 
guida l’azienda fiorentina 

Minumet, specializzata nella produ-
zione di minuterie metalliche, rea-
lizzate con torni automatici mono-
mandrino a camme, torni Cnc e cen-
tri di lavoro. Ed è per questo che, 
sull’onda della ripresa post 2008, è ar-
rivata la decisione a fine 2016 di in-
vestire nell’acquisto di una nuova 
sede più ampia, sia in termini di su-
perficie coperta che di area esterna. 
Racconta Claudi: trattandosi di un 
immobile dei primi anni 70 total-
mente da riqualificare abbiamo su-
bito avviato le pratiche necessarie e 
i lavori sono partiti a giugno 2017 con 
termine ad agosto 2018 giusto in tem-
po per poter fare il trasferimento. 
L’indubbio vantaggio che abbiamo 
ora, passando dai precedenti 450 mq 
della vecchia sede agli attuali 1200 è 

che ogni area di lavoro ed ogni re-
parto ha ora lo spazio necessario. 
Ne risulta una migliore e più sicura 
movimentazione delle merci, una mi-
glior gestione del magazzino materie 
prime e prodotto finito, un migliore 
ambiente di lavoro, più pulito ordi-
nato, luminoso. In definitiva una mi-
gliore qualità della vita in azienda. 
Nella fase di progettazione della nuo-
va sede molta importanza è stata ri-
servata agli aspetti antisismico ed 
energetico. Per questo abbiamo rea-
lizzato una struttura interamente in 
cemento armato acciaio e legno la-
mellare con classe antisismica 1 e so-
luzioni per il risparmio energetico 
col raggiungimento della classe A per 

tutto l’immobile dotato esclusiva-
mente di energia da fonti rinnovabili. 
L’installazione di un impianto foto-
voltaico di ultima generazione da 50 
KW, nonostante non riesca a garanti-
re l’autosufficienza, fornisce un gran-
de aiuto in termini di autoproduzione 
di energia elettrica utilizzata intera-
mente per il processo produttivo oltre 
che per il riscaldamento invernale e il 
condizionamento estivo.  
I settori di applicazione dei prodotti 
aziendali sono principalmente quel-
li artigianale e industriale di dimen-
sioni medio piccole. Minumet si è ra-
dicata nel campo della subfornitura 
nei settori meccanica, carpenteria, au-
tomotive, energetica, produzione ac-
cessori moda, abbigliamento, arre-
damento e illuminazione civile e in-
dustriale e della componentistica in 
genere. «Proprio per servire al meglio 
tutti questi ambiti, così diversi tra 
loro, è stato fondamentale uno scat-
to tecnologico che ha affiancato le tra-

dizionali macchine a camme con la 
tornitura e la fresatura Cnc. A parti-
re dal 2010, notando una crescita 

della domanda di un prodotto più 
completo, abbiamo dato inizio al-
l’affiancamento dei torni a camme 
storicamente presenti fil dall’inizio 
nell’84 con torni e frese Cnc. La scel-
ta ha ripagato fin da subito e abbia-
mo incrementato in tal senso fino agli 
attuali sette torni Cnc con caricatore 
automatico di barre e tre centri di la-
voro. In questo modo siamo in grado 
ora di offrire lavorazioni più com-
plesse, lavorando anche materiali 
difficili e con alto valore aggiunto, 
precisioni più elevate e finiture di 
pregio. Parallelamente abbiamo po-
tenziato ulteriormente il già fornito 
magazzino materie prime che ci per-
mette di far fronte al costante au-
mento di ordini urgenti, consenten-
doci la necessaria flessibilità che è, 
insieme alla cura del cliente, uno 
dei nostri punti di forza». Gli ultimi 
arrivi, che ci hanno permesso di 
completare la gamma di tornitura 
Cnc sono stati il Tornio ad alta velo-
cità multiasse ITS TCN-T e il CMZ se-
rie TA30YS con contromandrino e 
asse Y che ci consente di effettuare la-
vorazioni accessorie complesse di-
rettamente in macchina senza do-
verle realizzare successivamente con 
indubbio vantaggio in termini di 
tempi e qualità. Infine, l’inserimento 
sul nuovo centro di lavoro Fanuc Ro-
boDrill del quarto asse ci permette di 
aumentare l’offerta dei componenti 
fresati. •

Minumet ha sede a Scarperia (Fi)  - www.minumetsrl.it

Sempre all’avanguardia  
GLI INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE NEL SETTORE DELLA MECCANICA RESTANO 

CENTRALI PER LE AZIENDE CHE INTENDONO CONSOLIDARSI SUL MERCATO. 

MAURO CLAUDI, TITOLARE DI MINUMET, RACCONTA LA SUA ESPERIENZA 

di Luana Costa

I SETTORI DI APPLICAZIONE 

Minumet si è radicata nel campo della 
subfornitura nei settori meccanica, 
carpenteria, automotive, energetica, 
produzione accessori moda, abbigliamento, 
arredamento e illuminazione civile e 
industriale e della componentistica in genere 
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I
l segreto del successo? Patrimo-
nializzare e accantonare riserve 
per superare i periodi di crisi af-
frontando il mercato in maniera di-
namica attraverso l’investimento 

costante in tecnologia. È questa la ricet-
ta che ha consentito di oltrepassare i va-
lichi opposti dalla crisi, riemergendo 
nella forma sempre nuova dell’innova-
zione. La linea strategica adottata dalla 
Omas è stata quella di effettuare conti-
nui investimenti in nuove tecnologie e nel 
know-how delle risorse umane consen-
tendo così all’azienda di evolversi se-
guendo le esigenze del mercato soprat-
tutto in termini di flessibilità e vertica-
lizzazione dei processi. Nata nel 1966 a 
Numana, in provincia di Ancona, l’azien-
da opera inizialmente nel settore dello 
strumento musicale (siamo nella zona di 
Castelfidardo, patria delle fisarmoni-
che) per poi specializzarsi nella lavora-
zione di lamiere e tubi in conto terzi. Si 
organizza in modo flessibile e verticale 
giungendo oggi a realizzare una struttura 
in grado di supportare qualsiasi pro-
getto di carpenteria meccanica di preci-
sione. «Risolviamo problematiche com-
plesse e rispondiamo alle richieste più 
specifiche dei clienti» spiega Marco Gril-
li, amministratore unico della società che 
oggi vanta una gamma completa di tec-
nologie di taglio laser piano, taglio laser 
tubo, taglio e saldatura laser 3d, punzo-
natura, piegatura, saldatura manuale e 
robottizzata, curvatubi, asportazione 
truciolo offrendo, al contempo, servizi di 
verniciatura, trattamenti galvanici, trat-
tamenti termici e montaggio. «Ritenia-
mo che i fattori determinanti del successo 
siano la professionalità, la qualità dei pro-
dotti, l’affidabilità dei processi, la pun-
tualità delle consegne e il servizio» ag-
giunge ancora il responsabile aziendale 
fautore della svolta tecnologica. A partire 
dal 1985, infatti, con il suo ingresso in 
azienda hanno avuto avvio gli investi-
menti con l’obiettivo di inserire all’interno 
dei processi macchine a elevato conte-
nuto tecnologico. Questa tendenza si è 

rafforzata nel tempo e oggi Omas impe-
gna in tecnologia mediamente il 10 per 
cento del proprio fatturato. Fra questi in-
vestimenti riveste un ruolo centrale l’au-
tomazione robotizzata dei processi di sal-
datura. «La prima cella con robot ABB è 
stata installata nel 1987 – racconta l’am-
ministratore -, alla quale negli anni han-
no fatto seguito altri 28 robot ABB di sal-
datura ed altri impianti sono in via di rea-
lizzazione. Oggi – aggiunge ancora – 
stiamo inserendo un impianto Fms pro-
gettato sulla base di esigenze specifiche. 
Alcune celle sono multirobot e multipo-
sizionatore, con taglie di portata, di-
mensioni e tipologie diverse a seconda 
delle produzioni e utilizzano le più recenti 
tecnologie di saldatura a bagno freddo. 
I sistemi sono equipaggiati con robot 
ABB dei modelli IRB 1400, IRB 2400L, IRB 
2600 & 2600ID, IRB 6700 e posizionato-
ri IRBP tipo R, K, D». Attualmente l’azien-
da impiega circa 140 persone e ha un giro 
d’affari in costante crescita. «Siamo mol-
to forti nel settore della telaistica. Fra i no-

stri principali clienti vi sono importan-
ti aziende impegnate in svariati settori 
dell’industria e i prodotti realizzati sono 
spesso destinati all’esportazione, in 
quanto molti dei clienti italiani sono 

orientati ai mercati esteri. Il nostro prin-
cipale obiettivo è l’adozione di tecnolo-
gie e il raggiungimento della specializ-
zazione nella realizzazione di prodotti 
complessi a elevato contenuto tecnico, 
spesso richiesti in quantitativi limitati. 
Cerchiamo di evitare i prodotti facili, che 
a causa della concorrenza internazio-
nale si accompagnano a prezzi sempre 
più bassi. Proprio per questa ragione 
l’azienda si è concentrata su lavora-
zioni che per le loro caratteristiche 
qualitative non sono alla portata di 
tutti. Per fornire garanzie ai clienti che 
lavorano con catene di montaggio, ad 
esempio, abbiamo costruito intorno a 
due principali direttive: stabilità dei 
processi e qualità. In questo percorso il 
contributo della robotizzazione è stato 
fondamentale e lo sforzo è continuo per 
applicarla a produzioni quantitativa-
mente sempre più limitate. Questa scel-
ta, unita all’introduzione di metodolo-
gie kanban e just in time, garantisce 
un’elevata flessibilità e permette di sod-
disfare in tempi estremamente ridotti 
anche richieste di prodotti ingombranti. 
Un esempio di flessibilità sono gli im-
pianti “multistazione” insieme ad ABB, 
che permettono di non fermare i robot 
durante il cambio del pezzo in lavora-
zione, mantenendo sempre l’isola at-
trezzata e pronta per rispondere con la 
massima velocità alle mutevoli richieste 
dei clienti. Grazie a questi livelli di auto-
mazione l’azienda preserva la propria 
competitività a livello internazionale 
pur operando in Italia». •

Omas ha sede a Numana (An) 

www.omasspa.com

I vantaggi della robotizzazione 
MARCO GRILLI SPIEGA L’IMPORTANZA STRATEGICA DELL’UTILIZZO DEI ROBOT 

NEL SETTORE DELLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA E DEI TUBI, PER 

MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

di Luana Costa

LA MISSION 
L’adozione di tecnologie e il raggiungimento 
della specializzazione nella realizzazione di 
prodotti complessi a elevato contenuto tecnico 

STRATEGIE PER IL FUTURO 

Fedele alla filosofia che la vede alla costante ricerca di nuove sfide, 
Omas attualmente è impegnata ad ampliare il parco clienti e a operare 
direttamente sui mercati esteri. Sono in corso, ad esempio, collabora-
zioni e contatti con multinazionali attive in settori anche molto diversi tra 
loro. Per aggredire questi nuovi mercati l’azienda punta sulla Lean Pro-
duction e su un’automazione sempre più spinta, con un forte interesse 
per i nuovi robot collaborativi per i quali ABB è tra i leader di mercato. L’at-
tenzione di Omas è ormai focalizzata sul concetto di Industria 4.0, un vero 
cambiamento di paradigma che l’azienda sta già adottando per raffor-
zare la propria competitività a lungo termine. 
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Q
uando si coniugano serio 
lavoro basato su più di 
quarant’anni di esperien-
za a forti investimenti il ri-
sultato non può che esse-
re di altissima qualità. E 

una diretta testimonianza la possiamo 
trovare in un’azienda fondata nel 1972 
alle porte di Roma, precisamente a Pa-
vona di Ariccia con il nome di La Tec-
noautomatica Sud, nata come attrez-
zeria per la costruzione di stampi 
trancia e come officina automatica 
nell’ambito della meccanica di preci-
sione. Tuttavia negli anni, crescendo 
e ampliando l’offerta di lavoro, l’azien-
da sviluppa una sua organizzazione 
tecnica e negli anni Ottanta cambia il 
nome in quello attuale: Tecnologie 
Meccaniche. «La nostra strategia 
aziendale oggi passa per diversi uffi-
ci - racconta Massimiliano Tinti, am-
ministratore delegato della Tecnologie 
Meccaniche - da quello dedicato alla ri-
cerca e allo sviluppo, passando per l’uf-
ficio tecnico che sviluppa la proget-
tazione meccanica utilizzando Solid-
works per la modellazione 3d e 2d. Ab-
biamo anche l’ufficio che si occupa di 
amministrazione e finanza, quello 
che tratta la pianificazione operativa 
o la prototipazione e l’attrezzeria per 
la costruzione di prototipi, stampi 
per tranciatura e attrezzature varie.  E 
ancora il cosiddetto laboratorio qua-
lità, attrezzato con camera climatica 
di capienza pari a 14,3 mᶾ e tavola vi-
brante e le aree del montaggio mec-
canico ed elettronico. Infine anche la 

carpenteria di precisione, il settore del-
le frese e dei torni Cnc». Tutti i repar-
ti di produzione sono attrezzati con 
macchinari di recente costruzione, 
consentendo così in tempi davvero ra-
pidi una gamma completa di prodot-
ti. Ma il vero focus di quest’azienda ro-
mana al momento è uno solo, come ci 

spiega Tinti: «Oggi siamo impegnati 
principalmente nel mondo ferroviario 
e in particolare nella progettazione, 
realizzazione, industrializzazione e 
produzione di apparecchiature sia 
elettriche che elettroniche, elettro-
meccaniche e oleodinamiche in sicu-
rezza Sil 4 per il settore del segnala-
mento ferroviario». Un ambito molto 
delicato in cui bisogna saper realizzare 
ad arte tutti quei prodotti legati alla si-
curezza delle linee ferroviarie brevet-
tando apparati come il dispositivo 
blocca deviatoio, la scatola di con-
trollo, il dispositivo contatto funghi e 
il passaggio a livello. «Concretizzare 
prodotti di alta tecnologia nel campo 
della sicurezza ferroviaria è tutt’altro 
che semplice ma noi di Tecnologie 
Meccaniche ci mettiamo tutto il nostro 
impegno – afferma Tinti – e infatti ab-
biamo messo a punto un nuovo siste-
ma di manovra applicabile in varie 
configurazioni a tutti gli scambi fer-
roviari. Un sistema piuttosto innova-
tivo per la manovra, la fermascam-
biatura e il controllo applicato in pri-
ma battuta ai deviatoi 60/0,12, 60/0,74 
e 60/0,040 realizzati per la velocità in 
deviata di 30, 60 e 100 km/h». Un si-
stema modernissimo le cui principa-
li caratteristiche possono essere sin-
tetizzate così: il primo punto di ma-
novra è alloggiato in traversa metallica 
per tutti e tre i tipi di deviatoio, men-
tre il punto intermedio di manovra è 
alloggiato sopra o internamente a 
una traversa specializzata. È guidato 
da una centralina di manovra e con-
trollo oleodinamica “intelligente”, 
mentre il segnale indicatore da de-
viatoio è a Led. «La caratteristica più 
innovativa del Multipunto SM-TM – af-

ferma Tinti - è il primo punto di at-
tuazione, che, realizzato con ferma-
scambiatura esterna, permette il tran-
sito sul corretto tracciato con veloci-
tà di percorrenza di 300 km/h ed oltre. 
Tutto questo rientra nei parametri 
stabiliti dalle circolari di riferimento 
del settore. Ci tengo però a sottolineare 
che non possiede solo questo punto di 
forza perché il nostro sistema per-
mette anche la modularità di sistema 
per tutti i deviatoi, un aumento del 
grado di sicurezza e il ripristino velo-
ce dopo tallonamento senza l’oneroso 
obbligo di sostituzione dell’intero si-
stema di manovra. Infine consente 
l’utilizzo di soli attuatori senza ulte-
riori apparecchiature di controllo. Un 
bel risparmio di tempo». 
Una particolare importanza la riveste 
anche il già citato segnale indicatore 
da deviatoio a Led che possiede un gra-
do di sicurezza Sil 4. Si tratta di un se-
gnale luminoso che somma i control-
li elettrici delle apparecchiature di 
sicurezza e che permette al macchi-
nista di transitare anche in situazio-
ne di degrado, solo accertandosi del-
la sua accensione. «Questo segnale a 
Led è applicabile ad ogni sistema di 
manovra, tuttavia è estremamente 
utile in caso di deviatoio controllato da 
più punti di attuazione» conclude 
Massimiliano Tinti. •

Piccole aziende crescono 
I PROGRESSI DI UN’IMPRESA CHE HA SAPUTO CONIUGARE NEL TEMPO 

QUALITÀ, TECNOLOGIA E COSTI E CHE OGGI REALIZZA PRODOTTI LEGATI ALLA 

SICUREZZA DELLE LINEE FERROVIARIE 

di Giulia Petrozzi

I NUMERI

Nell’ultimo ventennio Tecno-
logie Meccaniche, con sede 
a Pavona Ariccia, ha realiz-
zato cospicui investimenti 
per integrare le competenze 
delle tecnologie informati-
che (progettazione HW ana-
logica e digitale, progetta-
zione FW e SW, produzione e 
test di schede elettroniche) a 
quelle della realizzazione di 
prodotti meccanici.  
Attualmente l’azienda opera 
su una superficie coperta di 
oltre 3mila mq e su un’area 
complessiva di 8mila mq e, 
nel secondo semestre del 
2019, si espanderà su una su-
perficie coperta di oltre 
15mila mq su un’area com-
plessiva di 40mila mq. Il nu-
mero di persone occupate è 
di circa 100, di cui 35 operai 
specializzati e 39 operai quali-
ficati, 21 ingegneri, 2 ammini-
strativi e 3 gestionali. Un im-
portante investimento è in 
corso di completamento per 
lo sviluppo e l’integrazione di 
un prodotto MES personaliz-
zato alle specifiche esigenze 
aziendali che realizzerà la 
piena aderenza allo standard 
Industria 4.0. Il fatturato del 
2018 è circa 28 milioni di euro. 
La società è certificata Iso 
9001, Iso 14001, Ohsas 18001 
ed ha iniziato il percorso di 
certificazione Iso 27001. 

OBIETTIVI 
Concretizzare 
prodotti di alta 
tecnologia nel campo 
della sicurezza 
ferroviaria è tutt’altro 
che semplice ma ci 
mettiamo tutto il 
nostro impegno 

Tecnologie Meccaniche ha sede a Pavona Ariccia 

(Roma) - www.tecnologiemeccaniche.com



F
ornire un servizio di qualità 
nella progettazione e realiz-
zazione di sistemi per la ge-
stione e il controllo di mac-
chine e impianti, proponendo 

soluzioni che sfruttano le tecnologie più 
avanzate. È questa la strategia azienda-
le adottata dalla Delin Elettronica. Nata 
come una società di distribuzione di 
componenti e di elettronica per l’auto-
mazione industriale di alcuni dei marchi 
più prestigiosi del settore, Delin si è in bre-
ve tempo evoluta come integratore nel-
la progettazione e realizzazione di siste-
mi di controllo nei più diversi settori ap-
plicativi. «Il nostro scopo è quello di 
mantenere e migliorare il vantaggio com-
petitivo conseguito con i nostri clienti sto-
rici e, attraverso investimenti strategici, 
ampliare la nostra clientela ponendo 
particolare attenzione a mercati e setto-
ri emergenti» spiega Villiam Goldoni, ti-
tolare della società. 

Come si è evoluto il settore della 
meccanica negli ultimi anni? 
«Negli ultimi anni si è avuta sempre 
maggiore integrazione tra gli aspetti at-
tinenti la meccanica e l’elettronica. Da 
questa compenetrazione dei mondi mec-
canico, elettrico ed elettronico si sono avu-
ti notevoli avanzamenti nei processi di in-
novazione che hanno permesso una 

maggior flessibilità nell’utilizzo della 
concezione puramente meccanica con 
l’inserimento di nuove funzionalità ot-
tenute attraverso i sistemi di controllo di 
nuova generazione elettrici ed elettroni-

ci insieme a nuove generazioni di tra-
sduttori, attuatori e sensori. Non a caso, 
in ambito universitario, da alcuni anni si 
parla di meccatronica». 

In che modo le innovazioni tecnolo-
giche hanno influito nel migliora-
mento complessivo dei servizi del set-
tore? 
«Il concetto principale alla base dell’au-
tomazione concepita in ambito pura-
mente meccanico è quello di “camme”. 
L’inserimento di componentistica elet-
tronica - sistemi di controllo, attuatori e 
sensori - ha permesso la realizzazione di 
“camme elettriche” molto più flessibili e 
versatili nella realizzazione di movi-
menti e funzioni con un notevole mi-
glioramento delle varietà e velocità nel-
l’esecuzione». 

In un mercato ultra-competitivo sui 
prezzi, qual è dal suo punto di vista la 
strategia che le aziende dovrebbero 
adottare per superare questo impasse? 
«La strategia vincente è quella di punta-
re in modo deciso sulla conoscenza, com-
petenza e preparazione del personale 
specializzato, che deve integrare e cono-
scere sia l’aspetto meccanico che quello 
elettrico-elettronico».  

Quali sono i principali servizi che 
l’azienda offre e in che modo questi si 
distinguono sul mercato? 
«Delin offre un servizio di alta qualità nel-
la progettazione e realizzazione di siste-
mi per la gestione e il controllo di mac-
chine e impianti proponendo soluzioni 
che sfruttano le tecnologie più avanzate. 
È in grado di sviluppare progetti software 
per controllori programmabili (plc), con-
trolli numerici (cn), robot e altri sistemi 
a microprocessore per l’automazione 

dei processi industriali, la loro ottimiz-
zazione e supervisione (scada, hmi) uti-
lizzando hardware e piattaforme soft-
ware dei maggiori vendor leader nel set-
tore automazione». 

Quali sono le innovazioni che l’azien-
da ha introdotto di recente e che le han-
no consentito di migliorare i servizi? 
«Delin, negli ultimi anni, si è specializzata 
nel campo dell’automazione industriale 
e della robotica ed è in grado di fornire un 
servizio completo a partire dalla defini-
zione dell’architettura di sistema, pas-
sando attraverso la progettazione e co-
struzione dei quadri elettrici di control-
lo, lo sviluppo software plc & hmi, fino alla 
validazione e messa in servizio dell’inte-
ro sistema di controllo». 

Quali vantaggi hanno ottenuto i 
clienti? 
«Oltre a fornire un servizio completo di 
sviluppo, Delin fornisce anche un ser-
vizio di documentazione tale per cui la 
gestione e la manutenzione dell’im-
pianto o macchina possa essere facil-
mente svolta dagli operatori specializzati 
del cliente. Grazie alle nuove tecnologie 
l’azienda è in grado di fornire questi ser-
vizi di supporto anche attraverso la re-
altà aumentata». 

In che modo l’azienda si prepara ad 
affrontare le nuove sfide? 
«Delin mira a mantenere e migliorare co-
stantemente il vantaggio competitivo 
conseguito presso i propri clienti storici 
e, attraverso investimenti strategici, am-
pliare la propria clientela ponendo par-
ticolare attenzione a mercati e settori in-
ternazionali». 

Come si è chiuso il 2018 anche in ter-
mini di fatturato e quali prospettive vi 
sono per il 2019?  
«Il 2018 si è chiuso con un trend positivo 
rispetto all’anno precedente sottoline-
ando una continua crescita economica 
dell’azienda. Tale tendenza è stata ri-
scontrata anche durante il primo seme-
stre, per cui le prospettive per l’anno 
2019 sono molto positive». •

Villiam Goldoni, titolare della Delin, con sede 

a Modena - www.delin-elettronica.it
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L’ALTERNATIVA A UN’INUTILE GUERRA DEI PREZZI 

SUI MERCATI È QUELLA DI PUNTARE IN MODO 

DECISO SULLA CONOSCENZA, LA COMPETENZA E 

LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE 

SPECIALIZZATO. IL PUNTO DI VILLIAM GOLDONI 

Di corsa verso il futuro di Luana Costa

Innovazione
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N
el balletto dei numeri e 
delle statistiche, che ren-
dono dubbia qualsiasi 
posizione si prenda, for-
se qualcosa di certo c’è 

ancora. La crisi iniziata ormai più di 
10 anni fa sembra aver lasciato spazio 
a un momento in cui l’industria ita-
liana rifiata. Certo, c’è ancora poco da 
festeggiare, ma le Pmi della meccani-
ca offrono risultati incoraggianti. Un 
esempio è dato dalla Meccanica Trin-
ci, con sede a Pelago (Fi). «Il settore – 
dice il titolare, Mirco Trinci − ha tra-
scorso un periodo di crisi nel 2009 
come è capitato un po’ in ogni ambi-
to. Adesso, però, ha ritrovato una buo-
na stabilità che ci permette, sempre 
con molto impegno, di ottenere dav-
vero dei buoni risultati. Abbiamo così 
la possibilità di investire in nuovi 
macchinari e in nuove tecnologie per 
rimanere sempre a grandi livelli di 
qualità e produttività». 
Quello della Trinci è un esempio di 
struttura piuttosto comune nella tra-
dizione aziendale del nostro paese: 
una lunga esperienza lascia il testi-
mone alle nuove generazioni, mante-
nendo i principi di fondo pur affron-
tando a viso aperto le condizioni di 
mercato stravolte rispetto al passato. 
«Mio padre Angiolo – spiega Trinci – 
ha fondato la sua officina più di qua-
rant’anni fa. Solo l’anno scorso sono 

subentrato come titolare ed è così 
cambiata anche la ragione sociale. 
L’idea è quella di dare una svolta, 
avendo cura di quello che insieme a 
mio padre è stato costruito nel tempo. 
Oggi siamo più che mai attenti alle di-
namiche del settore e del mercato, e ci 
impegniamo nell’immediato a inseri-
re il procedimento della nuova Indu-
stria 4.0, per ottimizzare e quindi mi-
gliorare ulteriormente il procedimento 
produttivo. Mantenendo sempre la 
stessa attenzione per il lavoro, prodi-
gandosi con i clienti e conservando il 
corretto rapporto con i dipendenti, la 
Meccanica Trinci è davvero sinoni-
mo di efficienza, qualità e attenzione 

a tutta la filiera lavorativa». 
L’imprenditore toscano, poi, scende nei 
dettagli del lavoro quotidiano, interno 
all’officina. «Facciamo lavorazioni 
meccaniche conto terzi con macchine 
utensili di precisione Cnc e tradizionali 
ad asportazione truciolo e altre – af-
ferma Trinci −, come fresatura, torni-
tura, foratura profonda, elettroero-
sione a filo, rettifica di piani, carpen-
teria leggera. Effettuiamo lavorazioni 
su tutti i tipi di materiale, dalle fusio-
ni agli acciai in genere, leghe leggere 
e plastica in tutte le sue varianti. Inol-
tre, realizziamo costruzioni di parti-
colari per macchine speciali che van-
no dal prototipo alla piccola e media 
serie, su disegno del cliente o su indi-
cazioni approssimative, sviluppando 
nel nostro ufficio tecnico sia il progetto 
sia i disegni esecutivi, atti a risolvere 
il lavoro proposto. Fino a oggi abbia-

mo eseguito produzione e lavori par-
ticolari per macchinari nei settori di 
legno, carta, macchine tessili, ma-
glieria, plastica, farmaceutica e auto-
mazione per imbottigliamento e con-
fezionamento, nonché progettazione, 
realizzazione e montaggio di mac-
chinari speciali». 
Il 2018 è stato un anno di “passaggio e 
rodaggio” «nel senso che solo dal-
l’inizio dello scorso anno è nata la Mec-
canica Trinci – continua il titolare −. 
Un passaggio se vogliamo anche na-
turale, ma con tutte le problematiche 
e le insidie che una “nuova” avventu-
ra può portare. Nonostante tutto, ab-
biamo retto molto bene a questa nuo-
va situazione, quindi sono davvero 
ottimista per il futuro. Se c’è una cosa 
che non è cambiata, però, è l’obiettivo 
che rimane la soddisfazione e la fidu-
cia che il cliente ripone in noi. L’im-
pegno è massimo e grazie anche a un 
rapporto sincero e ben costruito nel 
tempo con i dipendenti, si è riusciti a 
creare un’alchimia che ci permette 
di accontentare qualsiasi tipo di ri-
chiesta. La preparazione tecnica è 
davvero fondamentale per qualsiasi 
tipo di “mestiere”, ma quando si riesce 
ad unirla alla passione e alla condivi-
sione con i propri dipendenti, si fan-
no cose importanti». 
Infine, ecco come sta cambiando il 
trend di mercato. «Le richieste da 
parte dei nostri clienti sono moltepli-
ci, chiaramente. Lo standard per la no-
stra azienda è la massima precisione 
e qualità, quindi non esistono richie-
ste di nuova o vecchia “generazione”, 
ma solo richieste per un lavoro di 
precisione fatto come si deve e nei tem-
pi richiesti che fanno di questo il no-
stro punto di forza. Un ruolo fonda-
mentale, inoltre, è svolto dall’inno-
vazione. Sicuramente l’affidabilità 
delle macchine è decisiva: infatti, la po-
litica dell’azienda è investire su stru-
menti che ci possono permettere di 
guardare avanti senza paura. Nel no-
stro settore, sono le nuove tecnologie 
a permettere di avere una competiti-
vità migliore nei risultati». •

Meccanica Trinci ha sede a Pelago (Fi) 

www.meccanicatrinci.it

La produzione all’alba 
di una nuova era 
MIRCO TRINCI CI PORTA L’ESEMPIO DELLA SUA OFFICINA, CHE VANTA 

UN’ESPERIENZA DECENNALE, SPIEGANDO IL CAMBIO DI PASSO CHE IL 

MERCATO ATTUALE OGGI RICHIEDE. «INVESTIRE IN NUOVE TECNOLOGIE PER 

RIMANERE COMPETITIVI»

di Elena Ricci

UNA PASSIONE LUNGA 40 ANNI 

Mirco Trinci, titolare della Meccanica Trinci, ricorda alcune delle ca-
ratteristiche fondamentali tramandate da suo padre, fondatore 
dell’officina, all’azienda toscana e tuttora la distinguono nono-
stante il passaggio di testimone da padre in figlio. «Sono passati 
molti anni da quando, nel 1978, mio padre Angiolo decise di met-
tere a frutto le sue conoscenze professionali dando vita alla “Offi-
cina Trinci Angiolo”, la cui sede è immersa nel verde delle colline 
toscane, nei pressi di Firenze. La grandissima passione per il la-
voro, unita a elevatissime competenze, regala all’azienda un nome 
che è garanzia di qualità. Il consenso cresce anno dopo anno e 
l’officina si conferma leader della produzione e trasformazione di 
particolari meccanici. E su queste solide fondamenta abbiamo 
inaugurato l’anno scorso la Meccanica Trinci».

OTTIMIZZAZIONE 
Attenti alle dinamiche 
del settore, ci 
impegniamo 
nell’immediato a 
inserire il 
procedimento della 
nuova Industria 4.0 



I
l vetro è un materiale versatile e 
resistente che richiede particolare 
accortezza e precisione, da curare 
soprattutto in un mercato alta-
mente concorrenziale. «Per ri-

spondere alle esigenze crescenti del mer-
cato, negli ultimi anni ci siamo dotati di 
macchinari all’avanguardia che, assieme 
alle competenze del nostro staff tecnico, 
ci permettono di coprire tutte le richieste 
del nostro settore: taglio, molatura, tem-
pera, stratifica, bisellatura, incisione. 
Sviluppiamo il progetto tra le diverse 
fasi di lavorazione per restituire al 
cliente un prodotto finito a regola 
d’arte». Costanza Bagni riassume così la 
scelta organizzativa della Vetreria Ba-
gni che gestisce assieme a suo fratello 
Mario Bagni. «Lavoriamo il vetro da più 
di 35 anni, ma nel 2013 abbiamo deciso 
di raccogliere la sfida dell’imprenditoria 
per dar vita a una nuova azienda che po-
tesse avvalersi pienamente della nostra 
competenza e professionalità». Un 
nuovo impulso che ha portato a definire 
la strategia aziendale. «Molte volte ci tro-
viamo costretti a confrontarci con 
aziende molto grandi di altre regioni che 
vengono ad offrire i loro servizi ai nostri 
clienti, sicuramente a livello economico 
sono molto avvantaggiati ma a livello 
strategico sono più rigidi. L’abbassa-
mento del costo del materiale tende a 
sminuire il valore aggiunto della dedi-
zione, della precisione e della cura del 

cliente. I nostri principali clienti sono i 
piccoli artigiani vetrai toscani ai quali 
abbiamo deciso di proporre prodotti in-
novativi, originali e di assoluta qualità. 
Non siamo solo fornitori, ma un punto di 
riferimento e un partner con cui potersi 
confrontare, mettendo a disposizione le 
nostre competenze a livello progettuale 
e normativo». Con un continuo sforzo 
innovativo, l’azienda si è dotata di mac-
chinari all’avanguardia per tutte le la-
vorazioni più complesse. «Fra questi 
macchinari ce ne sono due di cui an-
diamo particolarmente fieri. Nel 2013 
abbiamo acquistato il primo “centro di 
lavoro” dalla società Denver che ci ha 
consegnato un macchinario estrema-
mente all’avanguardia, capace di ope-
rare su 5 assi e che permette la realizza-
zione di lavorazioni in 3d sui vetri. 
Inoltre, l’utilizzo di programmi 

Cad/Cam garantisce la corrispondenza 
totale tra prodotto finito e progetto ri-
chiesto dal cliente».  
Oggi questa società continua a essere un 
partner strategico per lo sviluppo del 
business di Vetreria Bagni. «L’ultimo ac-
quisto, un centro di lavoro verticale di 
nuova concezione, permette volumi di 
produzione molto superiori ai macchi-
nari tradizionali. L’acquisto di macchi-
nari sofisticati che è iniziato fin dal 
primo anno di attività della nuova 
azienda, prosegue fino ad oggi». Ogni in-
vestimento nasce dall’esigenza di ese-
guire lavorazioni sempre più complesse 
con un volume di produzione sempre 
maggiore. «In questi sei anni infatti l’au-
mento del lavoro è stato parallelo alla 
crescita degli ordinativi e quindi del fat-
turato. La nostra clientela ha capito che 
unire le più avanzate competenze tec-
niche a una selezione di materiali eccel-
lenti e macchinari sempre aggiornati, 

paga». Tra l’offerta di Vetreria Bagni tro-
viamo gli Stratificati E.V.A. «Sono vetri 
stratificati realizzati nella nostra 
azienda. Si tratta di un prodotto molto 
versatile. Possiamo stratificare vetri pre-
cedentemente temperati per garantire 
la tenuta dei frammenti di vetro in caso 
di rottura accidentale. Inoltre, possiamo 
introdurre diversi materiali come tes-
suti di lino, seta, cotone per realizzare 
pareti o porte di arredamento oppure 
inserire tele metalliche per avere un 
aspetto moderno industriale, fogli di 
acetato colorato e moltissimi altri mate-
riali delicati per offrire al cliente una 
personalizzazione adatta ad ogni esi-
genza. Il nostro lavoro è supportare il 
cliente nella scelta del prodotto giusto 
per il lavoro che dovrà andare a realiz-
zare, aiutarlo con eventuale sistema di 
rilevazione misure computerizzato e 
successivamente produrre vetri su mi-
sura temprati, stratificati, con partico-
lari finiture di design. Per questo siamo 
in costante aggiornamento e guardiamo 
ai prodotti che il mercato dell’edilizia e 
dell’arredamento possono offrire». Si 
continua a crescere con una visione per 
il futuro. «Nei prossimi anni vogliamo 
continuare a consolidare l’azienda, 
senza farci fermare dalle criticità del 
mercato. Sarà una strada in salita, non 
sarà semplice, ma la nostra determina-
zione e l’amore che abbiamo per il la-
voro tramandato da nostro padre ci fa-
ranno da guida per gli anni avvenire». •

Costanza e Mario Bagni della Vetreria Bagni di 

Sesto Fiorentino (Fi) - www.vetreriabagni.com

Le lavorazioni offerte dallo staff 
di Vetreria Bagni sono 
stratifica, lavorazioni su vetro 
piano e tempra certificata Uni 
En 12150. Grazie al centro di 
lavoro offriamo la 
personalizzazione di porte e 
vetrine con incisioni su vetro 
che permettono ad esempio di 
riprodurre scritte o loghi 
aziendali. Il processo di 
stratifica prevede la 
sovrapposizione di due o più 
lastre di vetro, che vengono 
tenute insieme da un film che 
aderisce perfettamente alle 
superfici. La Vetreria Bagni 
utilizza per le proprie 
lavorazioni di stratifica fogli di 
Etilene Vinil Acetato, detto 
E.V.A. Questo prodotto 
innovativo ha un’eccellente 
resistenza meccanica, 
proprietà adesive superiori e 
una forte resistenza al calore, al 
freddo e soprattutto all’umidità. 
Con la possibilità di inserire nel 
vetro stratificato diversi 
materiali è possibile realizzare 
vetri con effetti decorativi e di 
sicurezza praticamente 
illimitati.

LE LAVORAZIONI

La tecnologia del vetro
I CAMBIAMENTI DEL MERCATO DELLA LAVORAZIONE DI QUESTO MATERIALE 

SOTTOLINEANO L’ESIGENZA DI AVERE MACCHINARI ALL’AVANGUARDIA PER OFFRIRE QUALCOSA IN PIÙ AI 

CLIENTI. L’ESPERIENZA DI COSTANZA E MARIO BAGNI

di Patrizia Riso

LO STAFF TECNICO 
Sviluppa  
il progetto tra le 
diverse fasi di 
lavorazione per 
restituire al cliente  
un prodotto finito  
a regola d’arte  

Materiali44





L’
ingresso di Cina e India 
nel mercato mondiale ne-
gli anni ‘90 ha inizialmen-
te favorito le imprese eu-
ropee. Poi la rotta si è in-

vertita dando spazio a una concor-
renza spesso difficilmente sostenibi-
le. «Ci siamo distinti scegliendo di 
continuare a offrire un servizio di 
qualità, in grado di rispettare tempi-
stiche da record». Eleonora Terruzzi è 
amministratore unico della CSAI, Cen-
tro Servizio Acciai Inossidabili, azien-
da operante dal 1977 nell’ambito del ta-
glio su misura di lamiere in acciaio 
inossidabile. «La rapidità delle con-
segne è un nostro punto di forza. Riu-
sciamo a rispettare i tre, cinque gior-
ni per l’approntamento della conse-
gna. Poi organizziamo il trasporto 
via mare o via aerea a seconda della 
destinazione e delle necessità del 
cliente». Una clientela diversificata 
quella della CSAI, azienda specializ-
zata nella lavorazione di un metallo 

utilizzato in diversi settori industria-
li. «Le applicazioni dell’acciaio inox 
sono infinite e spaziano dal compar-
to petrolchimico all’alimentare. Di 
conseguenza la nostra clientela è di-
stribuita in maniera equilibrata tra il 
mercato italiano e quello estero e pro-
viene da diversi settori: industria mec-
canica, chimica, oil and gas, alimen-
tare, petrolchimica. Abbiamo creato 
un rapporto costante con i clienti se-
guiti ovviamente con tutti i mezzi a di-
sposizione: dalla comunicazione te-
lematica alle visite sul campo con vi-
site programmate, fino agli incontri 
nelle fiere di settore». Un impegno 

costante per un’azienda formata da 
uno staff versatile e costantemente ag-
giornato.  
«Mentre la richiesta di enormi quan-
titativi viene soddisfatta dalle accia-
ierie, chi si rivolge a noi cerca semila-
vorati su misura e un servizio perso-
nalizzato» continua Eleonora Ter-
ruzzi. E non si smette di crescere con 
passi in avanti nella produzione. «Ne-
gli ultimi anni abbiamo introdotto 
progressivamente le leghe di nickel. 
Questo tipo di materiale si distingue 
infatti perché un contenuto di nickel 
superiore agli acciai inox tradiziona-
li consente l’utilizzo in ambienti par-
ticolarmente aggressivi». CSAI offre 
un’ampia gamma disponibile in ma-
gazzino e un’offerta di spessori che 
non è facilmente reperibile altrove. 

«Lavoriamo in capannoni e uffici ario-
si recentemente ristrutturati. Abbia-
mo un magazzino con 10mila tonnel-
late di lamiere in acciaio sempre di-
sponibili».  
Un’azienda con impianti versatili. 
«Eseguiamo tagli su misura di lamie-
re in acciaio inossidabile e leghe di nic-
kel e possiamo realizzare particolari 
tagliati a misura in ogni forma ri-
chiesta dal cliente, entro i tempi con-
cordati». Tante lavorazioni per diver-
si tipi di lamiere. «Lo spessore delle la-
miere varia da 3 a 150 mm, la lun-
ghezza può arrivare a 8mila mm e la 
larghezza a 3mila mm. Possiamo ese-
guire tagli circolari di diametro com-
preso tra 50 e 3mila mm. Lo spessore 
può variare da 3 a 150 mm. Forniamo 
su richiesta taglio ad acqua e taglio la-
ser; abbiamo impianti per realizzare 
taglio al plasma, anche ad alta defi-
nizione e taglio meccanico. Quest’ul-
timo si rivela davvero preciso, con 
un’alterazione del materiale quasi 
impercettibile e bordi di taglio rego-
larissimi. Recentemente abbiamo in-
trodotto una nuova tipologia di taglio 
plasma ad alta definizione». Si tratta 
di un nuovo processo di taglio dedicato 
a materiali dello spessore che va da 3 
a 40 mm per creare diverse forme. «Il 
taglio plasma ad alta definizione è de-
dicato a dischi, piastre, piatti, anelli e 
sagomati. Le dimensioni massime per 

tagli rettilinei sono pari a 3mila per 
12mila mm, mentre il diametro per ta-
gli circolari va da 50 a 3mila mm ed è 
variabile in funzione dello spessore 
utilizzato. Poi bisogna considerare le 
tolleranze che variano a seconda del-
lo spessore da -0/+2 a -0/+16 mm. No-
stro punto di forza è l’ampia disponi-
bilità di lamiere in alti spessori fino a 
150 mm».  
L’azienda ha scelto di applicare la 
norma Iso 9001:2015 per effettuare 
scelte ponderate sulla determina-
zione dei rischi, del contesto, delle 
parti interessate e delle opportunità. 
«Nonostante i cambiamenti del set-
tore dagli anni ’70 ad oggi siano sta-
ti radicali, siamo riusciti a restare 
una società stabile, a nostro modo 
vincente grazie ad una costante at-
tenzione alle richieste della cliente-
la. Abbiamo uno staff giovane con un 
approccio e una mentalità che tende 
naturalmente all’innovazione. È que-
sta l’impostazione che abbiamo scel-
to per adattarci al meglio ai cam-
biamenti del mercato».•

CSAI si trova a Sesto San Giovanni (Mi) 

www.csai.net

L’inox su misura 
ELEONORA TERRUZZI RACCONTA IL 

CAMBIAMENTO NEL SETTORE DEL TAGLIO DELLE 

LAMIERE E LE SCELTE RIVOLTE ALLA RICERCA 

DELLA QUALITÀ COME ELEMENTO DISTINTIVO 

NELLA CONCORRENZA 

di Patrizia Riso

STOCK CERTIFICATO 

CSAI è certificata Iso 9001: 2015 Da Igq. Il materiale dell’azienda è 
certificato secondo Astm A240, Asme Sa240, Din 17440, 
Ad2000w2-W10, En 10088-2, En 10088-4, En 10028-7, Norsok E 
Nace. «Su richiesta del cliente - afferma l’amministratore unico - i 
nostri prodotti possono essere collaudati da organizzazioni nazio-
nali e internazionali quali Tuv, Rina, Lloyd’s Register, Dnv, Apave, 
Bureau Veritas, e da qualificati laboratori esterni. Tutti i nostri forni-
tori di acciaio inossidabile sono certificati per conformità alla Ped 
2014/68/Eu ex 97/23/Ec. Lo stock consiste di lamiere dei seguenti 
tipi di acciaio inox: Austenitici 304 - 304H - 304L – 304; Alta lavora-
bilità - 316 - 316L – 316; Alta lavorabilità - 316L Mo + - 317L - 321 - 
321H - 347 - 347H - 316Ti; Super austenitici: S31254 - 904L; Resi-
stenti al calore: 309S - 310S; Duplex: S32304 - S31803 - S32205- 
S32750 - S32760; Leghe di nickel: N08825 - N08810 - N06625 - 
N04400 - N10276; Ferritici: 410S; Martensitici: A410».  

I MERCATI 
La nostra clientela è 
distribuita in maniera 
equilibrata tra Italia ed 
estero e proviene da 
diversi settori: 
industria meccanica, 
chimica, oil and gas, 
alimentare, 
petrolchimica 
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