
U
n credibile piano di 
rientro del maxi de-
bito pubblico italiano 
contro la logica delle 
soluzioni a tempo, che 

finora hanno generato solo nuova 
spesa sociale. Traccia una profonda 
linea di discontinuità la nuova 
agenda di Confindustria targata 
Carlo Bonomi, salito ufficialmente il 
20 maggio al soglio di Viale del-
l’Astronomia al posto di Vincenzo 
Boccia. Un passaggio di consegne 

che avviene alla vigilia della «sfida 
più impegnativa dal secondo dopo-
guerra» come la definisce lo stesso 
ex leader di Assolombarda, che ha 
già ben chiaro quale stella polare 
guiderà il suo mandato. 

RECUPERARE SIA IL PIL  
PRE-COVID, SIA IL PIL PRE-CRISI
«Il primo obiettivo – afferma Bo-
nomi - è riconquistare in due o al 

Impresa e sviluppo

Scocca l’ora della discontinuità

>>> segue a pagina 12

Riconquistare 9-10 punti di Pil in tre anni, marcando una cesura netta con la politica 

degli interventi a pioggia e puntando su un sostegno concreto al mondo produttivo

L’
ingresso dello Stato come garante dei con-
tratti di fornitura in caso di mancata o ri-
tardata consegna delle merci e una dota-
zione straordinaria di finanziamenti a 
fondo perduto per potenziare le reti di ven-

dita all’estero. A lanciare questi due segnali di Sos al-
l’indirizzo del governo è l’industria meccanica italia-
na, alle prese con una competitività indebolita e una 
liquidità deteriorata da oltre due mesi di lockdown per 
il contenimento e la gestione dell’emergenza epide-
miologica da Covid-19. Un lungo stop che ha limitato 
drasticamente l’operatività del settore, comportando 
secondo la previsione elaborata dall’Ufficio studi di 

Primo Piano

>>>  segue a pagina 3

ALL’INTERNO

Formazione professionale

Un dialogo ininterrotto tra scuola e aziende  

del territorio alla base dei programmi 

formativi della Fondazione Aldini Valeriani 

Gli effetti della pandemia; le strategie di 

ripartenza e le proposte a sostegno delle 

imprese. Si confrontano Alvise Biffi e Paolo 

Errico presidenti delle Pmi di Confindustria 

Lombardia e Veneto 

FORUM PMI

Confermata la 32esima edizione del Salone  

di riferimento per l’industria costruttrice di 

macchine utensili e robot (Milano Rho 14-17 

ottobre). Un’occasione importante per 

conoscere  le nuove produzioni

BI-MU 2020

Tante le novità della 19esima edizione della principale fiera 

italiana dedicata all’industria manifatturiera e alle tecnologie 

per l’innovazione (Parma 29-31 ottobre). Tra le altre spiccano 

“Gamification” un’area speciale ideata in collaborazione con Cfi e 

la “Piazza dello smart working”

FABBRICA SENZA LIMITIFABBRICA SENZA LIMITI

MECSPE 2020

In abbinamento alla stampa nazionale

La rincorsa in salita 
delle imprese italiane

Meccanica

Sistema fieristico 

La centralità del comparto espositivo 

nelle strategie di ripartenza, il punto di 

Giovanni Laezza presidente Aefi 

Assocamerestero

Giandomenico Auricchio propone la 

candidatura delle Ccie per un programma 

straordinario di intervento per le Pmi

Marco Nocivelli, presidente di Anima

a pagina 4

Carlo Bonomi, presidente Confindustria 

a pagina 10a pagina 6
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Anima Confindustria Meccanica una 
perdita indicativa di 900 milioni di euro 
e di 4500 posti di lavoro per ogni singolo 
giorno di chiusura imposto dall’Esecu-
tivo. «Il lockdown deciso per decreto – 
afferma Marco Nocivelli, presidente di 
Anima – ha progressivamente sgretolato 
la tenuta delle filiere produttive. Se 
continueremo così il secondo Paese 
manifatturiero d’Europa, l’Italia, si la-
scerà sfuggire di mano la sua industria 
e con essa il futuro del Paese, di chi la-
vora oggi e dei nostri figli che non la-
voreranno più».

FILIERE SGRETOLATE E GAP  
AMPLIATO CON I COMPETITOR
Altre criticità che affliggono il comparto 
sono la brusca frenata dell’export e 
dell’import di materie prime e semila-
vorati dalla Cina, la chiusura delle prin-
cipali manifestazioni fieristiche e l’ade-
guamento tecnologico solo parziale 
allo svolgimento del lavoro agile. An-
dando a sommarsi alla preoccupazio-
ne per il calo di fatturato attorno ai 4 mi-
liardi di euro stimato sempre dall’Uffi-
cio Studi di Anima Confindusria. Fir-
mataria, per mano dei presidenti di 
tutte le associazioni che la compongo-
no, di una lettera inviata a fine aprile al 
premier Giuseppe Conte per metterlo al 
corrente dell’effetto paralizzante ge-
nerato dai vari decreti. In primis sulle 
imprese metalmeccaniche, il 93 per 
cento delle quali costrette al fermo to-
tale tra marzo e aprile, ma più in gene-
rale su tutto il sistema della meccanica, 
ossatura del nostro paesaggio indu-
striale che incide per l’8,1 per cento sul 

valore aggiunto dell’intera economia 
made in Italy e per il 47,7 per cento su 
quello dell’industria manifatturiera. 
«Onestamente non abbiamo compreso 
le ragioni – sostiene Nocivelli - per cui 
luoghi sicuri e controllati come le nostre 
fabbriche siano dovute rimanere chiu-
si quando nel resto del mondo i nostri 
competitor producevano a pieno ritmo. 
In questo modo nello scenario inter-
nazionale è stata minata la nostra cre-
dibilità come fornitori, annullando or-
dini già conclusi con l’estero, facendo-
ci inoltre carico delle penali e metten-
do a rischio rapporti con clienti che co-
minciano a rivolgersi altrove». Una di-
namica che, qualora dovesse protrarsi, 
renderebbe ancor più insostenibile la 
spada di Damocle del coronavirus che 
per il settore ha già significato l’im-
possibilità di avviare nuove commesse, 
la difficoltà di garantire i servizi di 
post vendita e di manutenzione. Con 
l’aggravante che molte aziende hanno 
dovuto anticipare la cassa integrazio-
ne ai lavoratori.  

GARANTIRE CONTINUITÀ  
DI PRODUZIONE ALLE IMPRESE
«Nel frattempo – rincara Nocivelli - ci 
troviamo a fronteggiare la concorren-
za impari di altri Paesi che hanno as-
sunto un diverso atteggiamento nei 
confronti delle attività produttive, tu-
telando i loro asset strategici ed evi-
tando il blocco completo. In questo 
modo hanno acquisito le nostre quote 
di mercato in un momento in cui le no-
stre aziende risultavano, almeno agli oc-
chi dei nostri clienti, assenti non giu-

stificate». Soprattutto perché, ci tiene a 
chiarire il leader degli industriali mec-
canici, i provvedimenti dell’Esecutivo si 
sono mostrati particolarmente strin-
genti e pervasivi su un asset manifat-
turiero che invece sarebbe stato pron-
to a ripartire già da metà aprile. Grazie 
a un’accurata opera di messa in sicu-
rezza degli stabilimenti, portata avan-
ti dalle aziende nelle prime fasi del 
lockdown e promossa anche attraver-
so la campagna #fabbricasicura, che 
avrebbe «permesso di lavorare con il 
motore al minimo» come dice Nocivel-
li, almeno con un paio di settimane di 
anticipo. E invece l’apertura per la mag-
gior parte di queste realtà, a eccezione 
di alcuni codici Ateco legati ad esempio 
all’industria della plastica e della gom-
ma o alla componentistica per la cli-
matizzazione, non è avvenuta prima di 
maggio, facendo accumulare alla mec-
canica un gap che ora richiede di esse-
re colmato. Con interventi che il numero 
uno di Anima Confindustria sintetizza 
in pochi punti essenziali. «Quello che ci 
serve per essere presenti sul mercato 
come i nostri competitor – conclude No-
civelli - è una definizione chiara e uni-
voca dei processi per la sicurezza in 
azienda, assicurando la disponibilità di 
Dpi alle aziende e la tutela delle filiere, 
in particolare quelle strategiche, ga-
rantendo loro continuità di produzio-
ne oggi e speciali piani di sviluppo plu-
riennali d’ora in avanti. Cominciando 
però da subito, ad esempio con la so-
spensione di tutti gli obblighi tributa-
ri per le imprese per l’anno d’imposta 
in corso». • Giacomo Govoni

In evidenza

>> continua dalla prima

Il sistema della raccolta differenziata in Italia ha dato prova di tenuta anche nella fase più acuta dell’emergenza 

pandemica. A confermarlo interviene Giorgio Quagliuolo pagina 52

Nei prossimi tre anni saranno installati nelle fabbriche di tutto il mondo due milioni di robot industriali. Paolo 

Rocco ci spiega come i cobot vengano in aiuto alle Pmi  pagina 44
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I Saloni

L
avorare insieme per la ripre-
sa dell’Italia. È uno degli obiet-
tivi di Mecspe, la principale 
fiera in Italia dedicata all’in-
dustria manifatturiera e alle 

tecnologie per l’innovazione, in pro-
gramma a Fiere di Parma dal 29 al 31 ot-
tobre 2020 dopo i rinvii determinati 
dall’emergenza Covid. In attesa dell’ap-
puntamento in autunno, Senaf e il Grup-
po Editoriale Tecniche Nuove hanno 
inaugurato un ciclo di digital talk per fa-
vorire il dibattito e il confronto tra le più 
importanti associazioni di categoria, 
imprese e realtà del settore, nel mo-
mento in cui si tenta il rilancio del si-
stema Italia attraverso il Piano Colao 
2020-2022 e Transizione 4.0. I virtual talk 
si inseriscono nell’ampio programma di-
gitale che accompagnerà il pubblico 
fino alla manifestazione. Annunciata an-
che la “Fiera Virtuale” nella tre giorni di 
Parma: una piattaforma online si af-
fiancherà allo svolgimento della fiera fi-
sica, permettendo agli utenti di accede-
re anche da remoto. Una piccola ma si-
gnificativa rivoluzione, che garantirà 
agli espositori di raggiungere un numero 
di contatti almeno equivalente alle pas-
sate edizioni. 

DIALOGO PER LE IMPRESE
Il primo virtual talk, svoltosi lo scorso 10 
giugno, ha riguardato la manifattura 
made in Italy e visto la partecipazione dei 
presidenti di Federmeccanica, Confar-
tigianato Meccanica, Cna Produzione e 
Cluster Fabbrica Intelligente. «Per il ri-
lancio dell’Italia è importante partire dal-
le persone e dal senso di comunità e di 
rete che appartiene ai distretti industriali 
del nostro Paese e al nostro progetto fie-
ristico Mecpse, e che nessuna pandemia 
può cancellare. Come imprenditori dob-
biamo cercare di organizzare le nostre 
imprese per essere resilienti alle emer-
genze, utilizzando sia la formazione 
qualitativa del personale alle tecnologie 
dell’industria 4.0 sia applicando tutti gli 
innovativi dettami che la Fabbrica In-
telligente mette a disposizione contro le 
difficoltà. Per migliorare questo pro-
cesso chiediamo una serie d’interventi 
governativi, non solo a livello naziona-
le ma anche a livello di zone regionali 
d’Europa, che vanno dalla parificazione 

del costo dell’energia, alla creazione di 
una fiscalità europea equa, fino ad una 
maggiore efficienza e modernità del si-
stema giudiziario che possa portare ad 
una semplificazione burocratica per le 
aziende», ha dichiarato Ivo Nardella, 
presidente Gruppo Tecniche Nuove.  
Per il numero di Federmeccanica Alberto 
Dal Poz, la meccanica italiana si muove 
in uno scenario quasi “post bellico”: 
«l’acciaio è una di quelle filiere che non 
si può spegnere né rallentare e, insieme 
a settori strategici come auto, costruzioni 
e infrastrutture, va sostenuto». Luca 
Manuelli, alla guida del Cluster Fabbri-
ca Intelligente, promuove linee di azio-
ne integrative per coinvolgere le filiere 
di Pmi, le startup e il mondo dell’Open In-
novation, insieme a tutte le componen-
ti del mondo della ricerca e dell’industria, 
verso i tre pilastri che il Cfi ha definito 
per il ruolo della Fabbrica Intelligente nel 

Pnr 2021-2027 in fase di elaborazione: 
piattaforme digitali, economia circola-
re e competenze. Ogni crisi presenta 
delle opportunità. «Questa pandemia  - 
ha evidenziato Paolo Rolandi, presi-
dente nazionale Federazione Meccani-
ca Confartigianato - potrebbe creare le 
basi per riportare più vicino a noi le reti 
di produzione e alcune fasi produttive 
del mondo manifatturiero, ora dislo-
cate all’estero, di nuovo in Italia. Inoltre 
fase 3 vuol dire senz’altro burocrazia più 
snella, che possa agevolare la nostra ri-
partenza, ma anche riforma della giu-
stizia e delle normative che possano 
favorire il tessuto del nostro Paese, fat-
to di skill e competenze di eccellenza, che 

tutto il mondo ci invidia». Fondamentale, 
secondo il presidente di Cna Produzio-
ne Roberto Zani, la creazione di infra-
strutture digitali per i processi di digi-
talizzazione delle imprese. «Mi auguro 
che già in autunno si possano mettere in 
campo programmi e progetti per raf-
forzare e consolidare, a tutti i livelli, le 
aziende dal punto di vista tecnologico».  

LA FABBRICA È SENZA LIMITI
Oltre a potenziare i propri strumenti di-
gitali, Mecspe conferma il programma 
delle iniziative speciali e il profilo dei 12 
saloni. Cuore mostra della rassegna 
sarà, come anticipato, “Gamification - 
Fabbrica senza limiti”: un’area speciale 
di 2mila mq, ideata in collaborazione con 
il Cfi - Cluster Fabbrica Intelligente, 
dove saranno allestite le tecnologie 
oggi a disposizione, tutte da scoprire at-
traverso attività dimostrative, interat-
tive ed esperienziali. È, inoltre, prevista 
la Piazza dello Smartworking, un’area 
in cui i visitatori potranno approfondire 
le più attuali soluzioni hardware e soft-
ware da adottare negli uffici e nelle fab-
briche. Ci saranno, inoltre, una Piazza 
delle Start-up; il Bar della meccanica, 
area pensata per le aziende che espon-
gono prodotti di volume ridotto, e il Vil-
laggio smart manufacturing, dove sa-
ranno proposte a diversi livelli tutte le 
soluzioni intelligenti nell’ottica di otti-
mizzazione dei sistemi di produzione, 
proposte dalla filiera meccanica (mac-
chine, utensili, attrezzature, compo-
nenti, servizi). Il Design sarà protago-
nista di un’omonima Piazza espositiva 
e dimostrativa. Qui le aziende presen-
teranno il loro contributo al migliora-
mento in termini di estetica, ergonomia, 
funzionalità, produzione e commer-
ciabilità dei prodotti di design esposti. 
L’iniziativa sarà supportata da un “per-
corso” reale e virtuale tra gli esposito-
ri di Mecspe che proporranno le proprie 
soluzioni dedicate. Debutterà, infine, 
una nuova formula espositiva, il Tem-
porary stand: una soluzione inedita 
che permetterà agli espositori di non ri-
nunciare alla presenza fisica ma di li-
mitarla a un giorno, a propria scelta, sui 
tre previsti.• 

L’industria 4.0  
punta alla ripresa

UN PERCORSO DIGITALE PRECEDERÀ E AFFIANCHERÀ LA 

19ESIMA EDIZIONE DI MECSPE. LA PRINCIPALE FIERA DEDICATA AL COMPARTO 

MANIFATTURIERO PROMOSSA DA SENAF A FIERE DI PARMA CONTRIBUISCE ALLA 

STRATEGIA INDUSTRIALE DI RILANCIO DEL PAESE

di Francesca Druidi

RIPARTENZA  

IN SICUREZZA

La 19esima edizione è 
pronta a riaccendere i motori 
all’insegna della sicurezza e 
della tutela dei visitatori, 
dello staff e degli oltre 1600 
espositori confermati. Senaf, 
in collaborazione con Fiere 
di Parma, ha infatti previsto 
lo sviluppo di un protocollo 
di sicurezza per prevenire 
ogni possibile occasione di 
contagio.
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D
opo lo stop forzato e la 
riapertura delle fiere, 
l’appuntamento è con-
fermato dal 14 al 17 ot-
tobre a fieramilano Rho 

per la 32esima edizione di Bi-Mu, la 
manifestazione di riferimento in 
Italia per l’industria costruttrice di 
macchine utensili, robot, automa-
zione, digital manufacturing, tecno-
logie abilitanti e subfornitura. 
Promossa da Ucimu-Sistemi per 
produrre e organizzata da Efim-
Ente Fiere Italiane Macchine, l’edi-
zione di quest’anno rivestirà un 
ruolo ancor più rilevante poiché 
rappresenta il primo appuntamento 
espositivo in assoluto del 2020 per il 
comparto. «Pur nella eccezionalità 
del momento e del contesto, 32.Bi-
Mu proporrà uno spaccato interes-
sante dell’offerta internazionale di 
settore offrendo alle imprese espo-
sitrici il primo palcoscenico del 
2020 per presentare la propria pro-
duzione, in attesa di rivedersi poi a 
Milano, nell’ottobre del 2021, per 
EMO Milano 2021, la mondiale itine-
rante che torna in Italia dopo sei 
anni», ha commentato il presidente 
Ucimu-Sistemi per produrre Mas-
simo Carboniero.  
Per il direttore di Ucimu Alfredo 
Mariotti, «la ripresa del consumo di 
macchine utensili in Italia e in Eu-
ropa prevista già a partire da inizio 
2021, conferma, di fatto, come la fine 
del 2020 possa essere il momento 
corretto per le aziende per riallac-

ciare le fila della propria attività 
pianificando nuovi investimenti in 
tecnologie di produzione», sotto la 
spinta degli incentivi del Piano 
Transizione 4.0. Oltre 500 imprese 
hanno già confermato la loro pre-
senza alla mostra, complici il posi-
zionamento temporale strategico e 
la natura biennale della manifesta-
zione che la renderanno un appun-
tamento ancor più imprescindibile 
per le aziende che vogliono presen-
tarsi al mercato. «A brevissimo - ha 
aggiunto Mariotti - saremo in grado 
di comunicare ai nostri operatori, 
regole chiare e indirizzi in materia 

di organizzazione e norme compor-
tamentali che assicureranno a espo-
sitori e visitatori la partecipazione 
all’evento in piena sicurezza». In-
tanto, sul sito ufficiale dell’evento, è 
disponibile il programma di “Aspet-
tando 32.BI-MU: i webinar di BI-
MUpiù”: ciclo di incontri online 
organizzati da inizio giugno dallo 
staff di Ucimu, che anticipano i temi 
chiave della manifestazione.  

LE IMPRESE CERCANO IL RILANCIO
Pesa l’impatto della pandemia sul-
l’andamento delle macchine uten-
sili e dei sistemi di produzione 
industriale. «Il calo di fatturato pre-
visto per il 2020 - intorno al 30 per 
cento - è diretta conseguenza del pe-

riodo di lockdown. Le aziende del 
settore che Ucimu rappresenta sono 
state, quasi tutte, completamente 
ferme per ben cinque settimane. Ab-
biamo quindi una pesante zavorra 
che ci portiamo dietro, ma questo 
non ci fa desistere dal nostro in-
tento, che è poi quello di recuperare 
il più possibile il terreno perduto». 
Le realtà italiane si sono fermate, a 
differenza dei competitor stranieri. 
«Non poter rispondere alla richiesta 
di un cliente è davvero pericoloso 
perché, chi non può attendere, non 
fa altro che rivolgersi a un altro for-
nitore. E noi italiani sappiamo con 
quanta dedizione, e in quanto 
tempo, abbiamo costruito un rap-
porto di fiducia con i nostri clienti. 
Non possiamo certamente perdere 
questo patrimonio». L’inversione di 
tendenza potrebbe arrivare solo nel 
2021, con una crescita tra il 2022 e il 
2023. Una previsione che accomuna 
l’Italia a tutta Europa. «Al momento 
si lavora soprattutto con gli ordini 
acquisiti nella prima parte del-
l’anno, ma è la nuova raccolta a pre-
occupare», ha dichiarato Massimo 
Carboniero al Sole 24 Ore. Osservato 
speciale è l’automotive, settore di ri-
ferimento per molte imprese. 
«Aziende molto collegate all’auto-
motive potrebbero avere anche dei 
risvolti negativi sull’occupazione», 
al contrario, ad esempio, del biome-
dicale.  
Le limitazioni alla mobilità al-
l’estero, e l’asincronia con cui la 
pandemia si è propagata, conti-
nuano a essere elementi critici, so-
prattutto per un comparto che 
destina oltre confine oltre il 60 per 
cento della produzione. «Su questo 
tema siamo in balìa delle scelte di 
ogni singolo paese ed ecco perché 
servirebbe reciprocità», ha aggiunto 
Carboniero al quotidiano econo-
mico. «La mia azienda ha venduto 
una pressa a un cliente in Marocco, 
che però pretende 14 giorni di qua-
rantena per chi arriva. A ogni modo, 
si riparte solo con la fiducia e gli in-
vestimenti. Spero che il governo 
mantenga le promesse fatte stabi-
lizzando almeno per tre anni il 
piano 4.0: solo nella stabilità delle 
regole le aziende potranno ritrovare 
la voglia di reinvestire». • 

Un’opportunità per ripartire
LA 32.BI-MU CONFERMA LA VETRINA DI OTTOBRE, UNICA MOSTRA IN ITALIA DI 

RESPIRO INTERNAZIONALE DEL SETTORE DELLE MACCHINE UTENSILI CHE «NEL 2021 PREVEDE UN 

RIMBALZO», COME SPIEGA IL PRESIDENTE UCIMU MASSIMO CARBONIERO

di Francesca Druidi

LO STATO DELLA ROBOTICA

In base ai dati Ucimu, nel 2019 l’industria italiana della robotica ha 
registrato un anno sostanzialmente stabile, grazie al contributo 
positivo dei soli costruttori stranieri; negativi gli altri indicatori. La 
produzione del comparto ha, infatti, registrato un calo del 4,6 per 
cento rispetto all’anno precedente, attestandosi a un valore di 620 
milioni di euro. Questo risultato è stato determinato dalla contra-
zione sia delle esportazioni (-2,1 per cento per un valore di 235 mi-
lioni di euro) sia delle consegne sul mercato interno (-6,1 per 
cento per 385 milioni di euro). La quota di produzione destinata al-
l’estero si è atte- stata al 37,9 per cento, un punto percentuale in 
più rispetto all’anno precedente. Nel complesso, il consumo ita-
liano di robot ha registrato un aumento dell’1,7 per cento, attestan-
dosi a 885 milioni.

Massimo Carboniero, presidente Ucimu

Primo Piano6





A
l giorno d’oggi le distanze 
non sono più fisiche, piutto-
sto qualitative; e anche dove 
la qualità di un prodotto ha 
raggiunto un certo standard 

condiviso, i servizi e la capacità di inter-
pretare le dinamiche di un mercato in con-
tinuo movimento sono gli argomenti ca-
paci di fare la reale differenza nell’attua-
le scenario mondiale, e di alzare ulte-
riormente l’asticella di un’esperienza 
soddisfacente.  
In un settore come la meccanica, poi, 
fortemente segnato dalla profonda crisi 
del 2008, che ha visto la fuga dei capitali 
verso i paesi asiatici alla ricerca di una ma-
nodopera estremamente economica, la ca-
pacità di ascoltare con attenzione le ri-
chieste dei propri clienti e di soddisfare le 
loro esigenze, non è solo una scelta stra-
tegica, bensì lo spirito necessario per di-
segnare nuovamente l’Italia all’interno 
della mappa del mercato. 
In questa direzione la Torneria Automa-
tica Gastone Berni prende le distanze 
dai semplici fornitori, distinguendosi 
come partner propositivo di grandi grup-
pi industriali specializzati nella oleodi-
namica, offrendo flessibilità ed energia, e 
un know-how giunto al suo cinquantesi-
mo compleanno. 
«La nostra mission – racconta Luca Boni, 
direttore generale della Torneria Auto-
matica Gastone Berni –, è quella di servire 
al meglio le grandi realtà internazionali 
che trovano in noi un’azienda flessibile, 

capace di soddisfare le più differenti esi-
genze sia in termini di qualità dei prodotti, 
sia in termini di logistica e consegne. È no-
stra premura, infatti, garantire ai nostri 
clienti, servizi sempre ai massimi livelli 
tanto nelle spedizioni, sempre puntuali e 
nei termini richiesti, quanto in ogni altro 
aspetto della nostra attività, assicurando 
così una collaborazione competente e 
completa, capace di rassicurare i nostri 
clienti e di alleggerirli di buona parte del 
peso relativo all’approvvigionamento dei 

componenti specifici». 
Fondata nel 1969 a Livorno, la Torneria 
Automatica Gastone Berni è un’azienda 
specializzata nella realizzazione di pro-
dotti per conto di terzi, che segue in ma-
niera scrupolosa le specifiche tecniche for-
nite dai propri clienti, per realizzare com-
ponenti di qualità destinati al settore 
oleodinamico. 
«Le potenzialità delle nostre attrezzatu-
re – continua Luca Boni –, abbinate a un 
gruppo di fornitori storici qualificati ed ef-
ficienti, ci permettono di fornire al clien-
te un prodotto finito completo dei trat-
tamenti richiesti in tempi brevi e con un 
livello qualitativo eccellente. La nostra 
produzione tipica è rappresentata dalla 
raccorderia oleodinamica per tubi ad 
alta pressione e dai componenti per gli in-
nesti rapidi oleodinamici ma oltre il 20 per 
cento della produzione è destinata ad 
un’ampia varietà di particolari per l’in-
dustria  meccanica generale».  
Grazie a un parco macchine all’avan-
guardia e a un ampio complesso indu-
striale capace di offrire un reale suppor-
to logistico, la Torneria Automatica Ga-
stone Berni produce circa un milione di 
pezzi al mese, che le hanno permesso di 
diventare partner d’importanti gruppi in-
dustriali europei. 
«La politica aziendale della Gastone Ber-
ni – aggiunge Luca Boni –, ha sempre pre-
visto la penetrazione in mercati di alto li-
vello qualitativo al fine di entrare in con-

tatto con realtà industriali affidabili sia in 
termini commerciali che economici. At-
tualmente abbiamo un 80 per cento este-
ro, mentre produciamo il 20 per cento per 
il territorio nazionale. Questo ritorno, 
dai paesi asiatici all’Europa, è dovuto so-
prattutto alla puntualità che contraddi-
stingue noi italiani, particolarmente at-
tenti a offrire un servizio affidabile e cu-
rato sotto ogni aspetto, con consegne 
just in time, e spedizioni precise pro-
grammate in maniera scrupolosa. Oggi, 
che la qualità del prodotto è un must, la 
differenza viene fatta proprio dal servi-
zio». 
Grazie a un costante supporto al cliente, 
tanto nelle scelte tecniche quanto a livello 
logistico, attraverso la preparazione e 
spedizione dei prodotti dallo stock di 
magazzino tenuto appositamente per il 
cliente, la Torneria Automatica Gastone 
Berni si contraddistingue per un chiaro 
focus sulle tempistiche e i servizi, che le 
ha permesso di raggiungere importanti 
obiettivi non esclusivamente in termini di 
business. 
«Oggi il parco clienti è da ritenersi con-
solidato – conclude Luca Boni –, in quan-
to la maggior parte di essi risulta nostro 
cliente da oltre un decennio e in tale arco 
di tempo i rapporti commerciali si sono 
sempre più incrementati, a pari passo del 
fatturato, e il rapporto di fornitura si è di 
fatto trasformato in un rapporto di col-
laborazione propositiva ed erogazione di 
un servizio, piuttosto che del mero pro-
dotto». •

Partner propositivo per le 
grandi realtà internazionali

CINQUANT’ANNI APPENA COMPIUTI E TANTA VOGLIA DI METTERSI IN 

DISCUSSIONE. LA TORNERIA AUTOMATICA GASTONE BERNI HA MESSO LA 

SODDISFAZIONE DEI PROPRI CLIENTI AL CENTRO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ, 

REALIZZANDO COMPONENTI MECCANICI DESTINATI A TUTTO IL MONDO

di Andrea Mazzoli 

Fondata a Livorno oltre 50 anni fa, la Torneria Automatica Gastone 
Berni, si distingue per offrire prodotti e servizi eccellenti, che le 
hanno permesso di diventare un solido partner d’importanti 
gruppi industriali. Il parco macchine dell’azienda è composto da 
torni automatici plurimandrino, torni a controllo numerico e da al-
cune macchine accessorie. Inoltre, circa il 50 per cento delle mac-
chine è provvisto di caricatore automatico delle barre al fine di ot-
tenere ottimi rendimenti produttivi a fronte di costi di gestione 
limitati. Grazie alla flessibilità delle proprie macchine, la Gastone 
Berni realizza prodotti per settori diversi fra loro, offrendo un van-
taggio commerciale determinante per affrontare le periodiche 
fluttuazioni della domanda. Inoltre, parallelamente a un focus sulla 
produzione di barre esagonali e cilindriche di acciai dolci, la so-
cietà offre anche lavorazioni che vanno dalla tornitura automatica 
o a controllo numerico, all’assemblaggio dei particolari di propria 
produzione finanche, con l’appoggio di aziende qualificate, ai vari 
trattamenti galvanici e termici.
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La Torneria Automatica Gastone Berni si 

trova a Livorno - www.gastoneberni.it

MACCHINE AUTOMATICHE  

E KNOW-HOW DI 50 ANNI
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C
he stagione stava attra-
versando la piccola indu-
stria regionale prima che 
l’emergenza sanitaria as-
sumesse una portata così 

significativa e che andamento di 2020 
prefiguravano i dati previsionali?
ALVISE BIFFI: «Le imprese lombarde 
arrivavano già da una fase di stagna-
zione della produzione nella seconda 
metà del 2019. Il 2020 si prefigurava 
come un anno complesso, soprattutto 
per il comparto automotive, uno degli 
assi strategici per il nostro territorio che 
in conseguenza delle politiche euro-
pee prontamente adottate dall’Italia 
sta affrontando una grande trasfor-
mazione nei propri modelli di busi-
ness. La previsione era di recuperare sul 
secondo semestre con una ripresa del-
l’export. Oggi la previsione realistica è 
di chiudere con un -10 per cento del Pil». 
PAOLO ERRICO: «Prima dell’emer-
genza pandemica eravamo in linea con 
le previsioni che già non erano confor-
tanti, per via di una mancanza di inve-
stimenti strutturali e di una visione a 
medio-lungo periodo che pregiudica 
la crescita del Paese. Una crescita che in 
fase pre-Covid in Veneto era molto con-
tenuta, attorno all’1 per cento. Valori non 
soddisfacenti, anche perché gli ultimi 
due governi hanno sempre corso dietro 
all’emergenza, adottando misure che 
hanno creato più incertezza che sicu-
rezza alle aziende. In questo senso l’ul-
timo provvedimento veramente effica-
ce e positivo resta Impresa 4.0. Questo 
era un po’ il sentiment che circolava tra 
gli imprenditori del nostro territorio a 
inizio anno». 

Per quali comparti produttivi del 
tessuto regionale l’impatto della pan-
demia è stato più violento in termini 
di contrazione di ordini e di giro d’af-
fari? 
A.B.: «I dati dell’osservatorio regionale 
di Unioncamere, Regione e Confindu-
stria nel I trimestre 2020 hanno evi-
denziato che la Lombardia è tornata ai 
livelli produttivi di 10 anni fa. Tessile, si-
derurgia, legno e mobilio sono stati i più 
colpiti dal lockdown, arretrando fino al 

23 per cento rispetto al 2019. Poi c’è il set-
tore del turismo, la ristorazione, l’en-
tertainment e le filiere collegate che 
hanno avuto un blocco totale. Alimen-
tare o hi-tech hanno avuto un calo mol-
to inferiore non essendo state oggetto di 
lockdown, e molti comparti dei servizi 
non hanno sentito l’impatto prose-
guendo in smart working. Ma con ogni 
probabilità nell’ultimo trimestre del 
2020, quando la pipeline di progetti e at-
tività “in cascina” si esaurirà, ci sarà l’on-
da lunga della crisi anche su quei com-
parti che non si sono fermati». 
P.E.: «Premesso che questo virus è sta-
to davvero democratico colpendo in 
modo orizzontale ogni settore, sicura-
mente l’industria del turismo e dell’in-
trattenimento, asset fondamentali del-
la nostra economia, sono stati tra i più 
penalizzati. Una camera non prenota-
ta non si recupera, è fatturato perso per 
sempre. Nel ripensare la ripartenza in 
questo ambito andranno innanzitutto 
ricreate le condizioni di attrattività. In 
Veneto poi tutto il sistema delle fiere o 
realtà come la Fondazione Arena sono 
state travolte. Altri settori come il ma-
nifatturiero e la meccanica, invece, han-

no lavorato su ordinativi assunti in 
precedenza e quindi dopo il rallenta-
mento dovuto alle chiusure, hanno ri-
preso a fare attività. Ora vedremo come 
saranno i mesi dopo le vacanze, perché 
si sta fermando tutta la pipeline degli or-
dini e questo è il dato più preoccupan-
te». 

Come hanno affrontato la “fase 
due” le piccole e medie imprese del vo-
stro territorio, quali difficoltà hanno 

incontrato e cosa non hanno condi-
viso della strategia di ripartenza gra-
duale scelta dal governo? 
A.B.: «L’hanno affrontata “alla giorna-
ta”. Sono arrivate misure tardive, pre-
sentate la sera per la mattina con un far-
dello di burocrazia insormontabile per 
moltissime Pmi. Il governo ha fallito nei 
tempi: a 3 mesi dal lockdown sono an-
cora la maggioranza le aziende e i la-
voratori che non hanno ricevuto soste-

Piccoli,  
ma resistono da grandi

Alvise Biffi, presidente Piccola industria 

di Confindustria Lombardia

SU UN 2020 CHE GIÀ SI PREFIGURAVA IN SALITA PER LE 

PICCOLE IMPRESE LOMBARDE E VENETE, SI È ABBATTUTA A INIZIO ANNO LA 

BUFERA COVID-19 CHE HA INVESTITO TUTTI I SETTORI IN MODO ORIZZONTALE. 

TURISMO ED ENTERTAINMENT QUELLI CHE VERSANO NELLE CONDIZIONI PIÙ 

CRITICHE. MENTRE ALTRI, COME IL MANIFATTURIERO E LA MECCANICA, TEMONO 

PER LA FASE TRE, QUANDO LA PIPELINE DEGLI ORDINI SI ESAURIRÀ

ALVISE BIFFI: «Tessile, siderurgia, legno e mobilio 
sono stati i più colpiti dal lockdown, arretrando 
fino al 23 per cento rispetto al 2019»

di Giacomo Govoni
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gni e cassa integrazione. Il governo ha 
fallito nel metodo, caricando di debito 
a breve le imprese e inducendo a pen-
sare che le mille “complicazioni” buro-
cratiche in cui le ha impantanate siano 
studiate apposta per erogare meno aiu-
ti possibili. Ma più di tutto le imprese 
hanno subito il forte clima antindu-
striale che tuttora permane, per non par-
lare dell’ennesima promessa puntual-
mente non mantenuta sul pagamento 
delle casse integrazioni in ritardo». 
P.E.: «Condividendo poco dell’azione 
del governo, come comitato della piccola 
industria Veneto, Lombardia, Emilia 
Romagna e Piemonte ci siamo mossi per 
tempo accordandoci su come gestire la 
fase uno e individuando le procedure 
per la ripartenza della fase due. Il vero 
problema che non è stato risolto, se 
non marginalmente, è quello della li-
quidità alle aziende perché l’erogazio-
ne è ancora molto complessa. La for-
chetta dei finanziamenti strutturati 
fino al 25 per cento del fatturato in re-
altà non andava oltre il 15-16 per cento 
perché andava incrociata con i costi del 
personale. Non arrivando la cassa inte-
grazione in tempi rapidi le aziende 
hanno dovuto anticiparla e gli effetti si 
sentiranno dopo l’estate. Contiamo 
quanto meno che l’orizzonte di restitu-
zione dei prestiti venga definitivamen-
te esteso da 6 a 10 anni». 

Nelle scorse settimane la rete eu-
ropea delle start up ha indirizzato alle 
istituzioni una lettera congiunta con 
una serie di proposte e richieste. Di 
quale specifico sostegno hanno bi-
sogno quelle della vostra regione? 
A.B.: «Su questo tema abbiamo trovato 
ascolto, è uno dei pochissimi punti dove 
l’azione di governo ha colto i suggeri-
menti e impostato azioni a supporto ef-
ficaci. Queste realtà hanno bisogno di fa-
vorire l’iniezione di capitali “di ventura” 
per sostenere crescita e innovazione. E 
l’incremento al 50 per cento del credito 
d’imposta, l’incremento al 90 per cento 
della garanzia Mcc, i voucher per avere 
supporto da acceleratori e incubatori 
certificati, solo per fare alcuni esempi, 
sono strumenti che consentiranno ai ca-
pitali privati di spostarsi verso l’econo-
mia reale sostenendo l’innovazione. La 
stessa cosa andrebbe fatta per le Pmi, 
con strumenti adatti che pure abbiamo 
suggerito».  
P.E.:  «La start up è una realtà che, es-
sendo appena nata, sconta per natura 
sconta delle fragilità strutturali. Alcune 
cose come la gestione dei bilanci allun-
gata sono state introdotte, ma a livello 
veneto dobbiamo trovare soluzioni di 
sostegno con la Regione, facendo ad 
esempio in modo che gli stakeholder 
pubblici e privati diventino clienti di 
queste start up. Non in senso assisten-
zialistico, ma di business come già ac-
cade in Lombardia ed Emilia Romagna. 

Un’altra cosa che si può fare per queste 
imprese innovative è rendere il sistema 
universitario un autentico acceleratore. 
C’è infine tutto il tema delle filiere, per-
ché proprio in questi momenti di di-
scontinuità si apre l’opportunità di en-
trare in altre filiere. La cui forza non è 
nel prodotto, ma nelle competenze». 

Focalizzandosi sulla “fase tre”, che 
prospettive immagina per il sistema 
imprenditoriale regionale e da quale 
intervento partirebbe per agevolarne 
il rilancio? 
A.B.: «Di strategie concrete per il rilan-
cio delle Pmi e per stimolare la do-
manda noi ne abbiamo proposte di-
verse. Segnalando ad esempio l’impor-

tante ruolo per la loro crescita che po-
trebbe giocare il Fondo nazionale per 
l’Innovazione, agevolando operazioni di 
acquisizione o fusione di start up o 
Pmi innovative. Servono poi procedure 
semplificate per il reshoring per ripor-
tare in Italia le produzioni di qualità o 
strategiche, ad esempio i Dpi, per la con-
tinuità operativa. Poi c’è il mercato del 
lavoro, che nel momento in cui salterà 
il tappo del blocco ai licenziamenti vi-
vrà mesi drammatici, da stimolare nel-
l’economia post covid-19 con incentivi 
per assunzioni a tempo indeterminato 
e stabilizzazione di tempo determina-
to, abbattimento del cuneo fiscale, in-
nalzamento dei tetti welfare aziendali 
da 258 a 2580 euro, oltre all’istituzione 
di contratti a chiamata semplificati». 
P.E.:  «Tra i tanti temi a cui dare prio-
rità nella “fase tre” voglio sottolinea-
re quello delle infrastrutture. Nel sen-
so che se riuscissimo ad esempio a 
spendere i soldi già finanziati per la 
banda larga, di cui stavolta abbiamo 
davvero compreso l’importanza con lo 
smart working, getteremo un’ottima 
base per una vera ripartenza. Perché 
se partono le grandi opere, automati-
camente si muove tutto il resto. Senza 
dimenticare, naturalmente, il nodo li-
quidità».  

Per dare slancio all’export, nel do-
cumento #RestartItalia proponete 

tra le altre cose di destinare voucher 
alle Pmi sia per partecipare che per or-
ganizzare fiere. Che importanza con-
serverà questo strumento anche nel 
post-Covid e in quali forme andrà ri-
pensato? 
A.B.: «Le grandi fiere internazionali, 
quali il Salone del mobile, Bimu e il Vi-
nitaly, torneranno centrali superato il 
periodo di emergenza e saranno sempre 
un volano fondamentale per allacciare 
relazioni utili all’export. Un altro tema 
altrettanto importante, soprattutto per 
le Pmi, è un supporto anche per l’e-com-
merce, che non è solo appannaggio del 
b2c e che non significa “avere un sito 
web”, ma impone un forte cambio dei 
processi interni di organizzazione, lo-
gistica, raccolta dati e modello di offer-
ta. Su cui siamo molto arretrati e che in 
chiave export saranno anche più stra-
tegici della partecipazione alle fiere, 
perché prerequisito indispensabile per 
riuscire, ad esempio, a cogliere i frutti 
delle fiere stesse mantenendo una re-
lazione quotidiana con i mercati inter-
nazionali».  
P.E.:  «La buona pratica di finanziare la 
partecipazione a fiere internazionali 
messa in campo fino a qualche anno fa 
dalle Cciaa è stato sicuramente un dri-
ver su cui molte aziende hanno co-
struito una loro capacità di penetrare i 
mercati esteri. Successivamente si è 
delegato molto (Ice) da quella che poteva 
essere un’azione mirata del territorio. 
Ora però occorre lanciare un segnale di 
ulteriore vicinanza alle Pmi, molte del-
le quali si fermano già di fronte ai 4-5 
mila euro richiesti per una consulenza 
per partecipare a un bando europeo. Fa-
cendo anche un atto di fiducia verso gli 
imprenditori, dobbiamo aiutarli sul 
versante estero perché siano meno sog-
getti alla fragilità della domanda inter-
na. I piccoli fanno prima a riorganizzarsi 
nei momenti distruptive, ma serve una 
strategia Paese che li sostenga».• 

PAOLO ERRICO: «Se riuscissimo ad esempio a 
spendere i soldi già finanziati per la banda 
larga, di cui stavolta abbiamo davvero 
compreso l’importanza con lo smart 
working, getteremo un’ottima base per una 
vera ripartenza»

Paolo Errico, presidente Piccola industria 

Confindustria Veneto



massimo tre anni non solo i 9-10 o forse 
più punti di Pil, che si prevede l’Italia 
perda in questo 2020, ma anche i tre 
punti che a fine 2019 ancora ci separa-
vano dal 2008». Per farlo, secondo il neo 
presidente degli industriali, occorrerà 
intanto riguadagnarsi il pieno sostegno 
europeo attraverso la prossima legge di 
bilancio, per continuare a ricevere gli 
ingenti investimenti di cui l’Italia avrà 
bisogno per anni. Una finanziaria che 
mostri la volontà del nostro Paese di te-
nere a bada i conti pubblici e di gettare 
le basi per una “fase tre” all’insegna 
delle riforme strutturali e non degli in-
terventi a pioggia che stanno caratte-
rizzando la “fase due”. Bocciati senza 
appello dagli industriali per la loro ina-
deguatezza rispetto alle esigenze di un 
sistema produttivo in grande soffe-
renza per via dell’emergenza Covid-19. 
«La Fase 2 sta funzionando male, molto 
male – sostiene il neopresidente di Con-
findustria - e noi purtroppo lo sape-
vamo. Il 4 maggio abbiamo riaperto as-
sumendoci tutte le responsabilità e 
vivendo l’angoscia con i nostri collabo-
ratori, ma nel frattempo le risorse non 
arrivano e lo Stato non ha ancora pa-
gato la Cassa integrazione». Non va 
tanto per il sottile Bonomi, che esorta 
l’Esecutivo a spostare il mirino dal ter-
reno politico per misurarsi sul campo 
più strettamente economico. Popolato 
di migliaia di imprenditori che atten-
dono un sostegno concreto a una ca-
duta della produzione addirittura di-
mezzata durante i due mesi del 
lockdown, come documenta la nota 
congiunturale del Centro Studi di Con-

findustria di marzo e di aprile. «Ab-
biamo chiesto espressamente qualcosa 
di urgente – prosegue Bonomi – qual-
cosa di immediato. Sul taglio dell’Irap 
per fortuna ci hanno ascoltato, ma ora 
è necessario anche pagare i debiti della 
pubblica amministrazione alle imprese 
private e sbloccare i fondi già finanziati 
per le opere pubbliche. Se si è fatto il 
ponte di Genova in 18 mesi, si può riu-
scire a fare anche altro». 

FARSI INVESTIRE DALL’OSSESSIONE 
DELLA CRESCITA

In un momento storico senza prece-
denti, che stando ancora alle stime del 
Csc protrarrà la sua traiettoria molto 
negativa anche nel secondo trimestre 
del 2020, la parola d’ordine secondo 
Bonomi deve diventare “crescita”. Da 
perseguire come un’ossessione e con 
spirito di collaborazione tra impresa e 
Stato, purché «il governo ascolti gli im-
prenditori e non assuma decisioni 
sulla scorta delle consulenze di grandi 
multinazionali americane». Il vero ti-
more del nuovo leader degli industriali 
è che a fronte di una distribuzione 

sconclusionata di risorse oggi, fondata 
troppo sul principio del prestito alle 
imprese colpite dalla crisi e troppo 
poco sul sistema degli indennizzi, do-
mani la responsabilità della mancata 
ripartenza finisca per ricadere su ban-
che e imprese. Uno scenario dal quale 
Confindustria prende nettamente le 
distanze, insistendo sulla necessità di 
investire gli oltre 80 miliardi di euro 
stanziati da Palazzo Chigi attraverso i 
decreti di marzo e di maggio in misure 
più improntate alla crescita e meno al-
l’assistenzialismo. «Abbiamo il reddito 
di emergenza o il reddito di cittadi-
nanza, così come la cassa integrazione 
o la proroga della Naspi, ma nessuno di 
questi strumenti servirà a uscire dalla 
crisi». Sul tema del Rdc, in particolare, 
chiede quantomeno di cancellare la fi-
gura del navigator e di slegare dal red-
dito la parte riguardante il reinseri-
mento nel mercato del lavoro. 
Rilanciando, in ultima analisi, l’idea 
che l’unico atteggiamento possibile per 
rimettere gradualmente il Paese su un 
binario di ripresa debba fondarsi su 
un orizzonte a medio-lungo termine. 
«Possiamo andare avanti così un mese, 
due mesi, forse tre – conclude Bonomi 
- ma quando i soldi saranno finiti 
senza nel frattempo aver fatto un solo 
investimento nella ripresa del sistema 
produttivo, allora la situazione sarà 
drammatica. Stabiliamo pure che le 
imprese non debbano licenziare, ma 
non si salvano per legge le aziende dal 
fallimento. Se questa è la rotta del go-
verno, l’approdo non può essere che 
uno: l’esplosione di una vera e propria 
emergenza sociale già a settembre-ot-
tobre».• 

>>>  segue dalla prima
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C
he nel nostro paese non 
mancassero know how e 
competenze di altissimo li-
vello è sempre stato chiaro. 
Ma ci sono gradi di cono-

scenza e capacità che in pochissimi 
possono vantare e che fanno la diffe-
renza quando il compito va oltre la 
routine industriale, per quanto sofisti-
cata. Il caso della friulana LIDIO 
POIAN è emblematico, in questo senso. 
Azienda che si occupa di lavorazioni 
meccaniche di alta precisione dal 1946, 
la LIDIO POIAN, dal nome del fonda-
tore, ha dimostrato un’esperienza e 
una specializzazione tali da far rica-
dere su di sé la scelta per un progetto 
spaziale di grandissima importanza, 
come spiega il titolare Claudio Poian. 
«Siamo sicuramente un fornitore 
ideale con cui trovare soluzioni che mi-
gliorano le performance finali dei pro-
dotti e con cui superare nuove sfide – 
dice Poian −. Ora aspettiamo con trepi-
dazione il lancio della missione “Exo-
Mars 2022”, importante progetto 
aerospaziale che ci ha visto, fin dalle 
prime fasi, protagonisti nella realizza-
zione meccanica del Drill Tool che 
equipaggerà il “rover” dell’Esa (Euro-
pean Space Agency), il sofisticato robot 

destinato ad esplorare e perforare il 
suolo del pianeta rosso. Anche i com-
ponenti di questo assieme si caratte-
rizzano per complesse geometrie e 
strette tolleranze dimensionali che 
hanno richiesto una cura particolare 
delle fasi di lavorazione e uno scrupo-
loso controllo dimensionale dei singoli 
item, aspetti determinanti per garan-
tire la funzionalità dell’intero gruppo».  
Nei decenni, l’azienda ha acquisito pre-
stigio e credibilità tra i più qualificati 
clienti nazionali ed internazionali dei 
settori aereonautico, medicale, racing, 
energetico, metrologico e della ricerca. 
«Ci distinguiamo per la gamma com-
pleta di lavorazioni, il personale alta-
mente qualificato, l’avanzata 
tecnologia e l’efficiente struttura orga-
nizzativa con i quali coniughiamo qua-
lità, precisione e innovazione nella 
realizzazione di prototipi, gruppi as-
siemati e piccole serie – spiega Poian −. 
In particolare, siamo specializzati in 
lavorazioni di tornitura e fresatura 
fino a 5 assi, rettifica ed elettroerosione 
a filo. Ci affidiamo ai marchi Hermle, 
Studer, Okuma e Sodick. LP studia e 
collauda nuovi materiali trattando 

anche quelli più difficili. Dagli anni 
Settanta, lavoriamo leghe di titanio, 
materiali sinterizzati, fibre di carbonio, 
acciai inossidabili, da bonifica, cemen-
tazione e nitrurazione, leghe di allumi-
nio e di magnesio. Più recentemente, 
abbiamo esteso il know-how anche 
alla lavorazione di particolari ottenuti 
tramite additive manufacturing Ebm 
ed Slm».  
Oltre allo sviluppo di progetti interni, 
la maggior parte dei lavori viene effet-
tuata per conto terzi «e, per far fronte 
alle diverse esigenze della clientela, la 
LP mette a disposizione professionisti 
preparati e qualificati nello studio per-
sonalizzato del prodotto – continua 
Poian −. L’ufficio tecnico dispone delle 
migliori tecnologie informatiche che, 
associate a un efficace e attento si-
stema di controllo qualità, permettono 
di soddisfare al meglio le esigenze. I 
nostri settori di riferimento sono tra-
dizionalmente quelli riconducibili ad 
una meccanica di elevata precisione, 
qualità declinata in prototipi e piccole 
serie di lotti di produzione. Negli ultimi 
anni, abbiamo assistito a un maggior 
focus sulla qualità dei prodotti da 

parte dei clienti. Molto spesso i costi 
della “non qualità”, generata da solu-
zioni di mercato a una prima analisi 
più convenienti, si rivelano dannosi 
sulle strategie di lungo periodo. Queste 
situazioni ci hanno e ci stanno pre-
miando, perché fin dalle origini perse-
guiamo tenacemente un elevato 
standard qualitativo dei prodotti e ser-
vizi, unito ad una altrettanto puntuale 
pianificazione della produzione. Sono 
aspetti che ci permettono di mante-
nere fede agli impegni presi con i 
clienti anche in termini di puntualità 
delle consegne. Nel vivere questo pe-
riodo particolarmente complesso ab-
biamo la consapevolezza che siamo 
portatori di un “saper fare” frutto di 
oltre 70 anni di esperienza nel campo 
della meccanica di alta precisione e lo 
affrontiamo guardando al futuro con 

L’alta precisione  
italiana conquista Marte

L’ECCELLENZA DELLA MECCANICA MADE IN ITALY ORA VIAGGIA SUL “ROVER” 

CHE ESPLORERÀ IL PIANETA ROSSO TRA DUE ANNI. CLAUDIO POIAN, SOCIO 

SENIOR E PRESIDENTE DEL CDA, RIASSUME LE CARATTERISTICHE 

DELL’AZIENDA, DA LUI GUIDATA, SCELTA PER LA MISSIONE AEROSPAZIALE

di Renato Ferretti 

EXO-MARS 2022 
Il progetto 
aerospaziale ci ha 
visto protagonisti 
nella realizzazione 
del Drill Tool che 
equipaggerà il 
“Rover” dell’Esa 

LIDIO POIAN ha sede a Romans d’Isonzo (Go) 

www.lidiopoian.com
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ottimismo e lungimiranza». 
Più in dettaglio, gli asset principali che 
ritroviamo all’interno della LIDIO 
POIAN sono rappresentati dall’elevato 
know-how tecnico sull’intera gamma 
di lavorazioni meccaniche (tornitura, 
fresatura, rettifica ed elettroerosione) 
e dei materiali, una tecnologia di ul-
tima generazione sia a livello di aspor-
tazione che di controllo dell’output di 
processo e un’elevata professionalità 
delle risorse umane interamente for-
mate all’interno dell’azienda stessa 
mediante un percorso di crescita che 
dura molti anni. «Tutto questo si tra-
duce in componenti di alta qualità nei 
tempi concordati. Molte aziende af-
frontano il mercato concentrandosi 
sull’innovazione dei prodotti e questo 
porta i reparti R&S a doversi impe-
gnare a fondo. Se uniamo questo slan-
cio innovativo alla necessità di operare 
in tempi brevi, è evidente che l’obiet-
tivo di ottenere il prodotto finale non 
può incorrere in rallentamenti dovuti 
a subforniture scadenti o ritardi nelle 
consegne. Questo però non basta. 
Molto spesso riceviamo dai clienti ri-
chieste di supporto nelle fasi di pro-
getto per individuare da subito la 
soluzione tecnica migliore per le fina-
lità prefissate». 
Tutto ciò ha garantito il successo del-
l’impresa friulana. «L’azienda, la cui Di-
rigenza ha visto negli ultimi anni 

l’ingresso della nuova generazione 
rappresentata da Carlo Simoni, Elia Si-
moni e Nicola Cettolo al fianco dei soci 
senior Claudio Poian e Luisa Poian, 
gode di ottima salute: il trend del fattu-
rato negli ultimi anni è in crescita e, 
anche grazie ai continui investimenti 
in tecnologia e know-how, lascia pre-
vedere una conferma di questo anda-
mento anche per il prossimo futuro. 
Per quanto riguarda la situazione del 
comparto in questo periodo, c’è da dire 
che i piani di investimento messi a 
punto dai governi, come l’Industria 4.0, 
hanno certamente dato una spinta al 
rinnovamento tecnologico del settore. 
Nei settori R&S, ad esempio, l’additive 
manufacturing è certamente un’inno-
vazione tecnologica che si sta affer-
mando e con la quale abbiamo già 
avuto più volte modo di confrontarci 
soprattutto a livello di studi e progetti 
prototipali. La produzione, in questo 
ambito, sconta ancora costi del semila-
vorato molto elevati. In generale, co-
munque, si assiste a una costante 
ricerca di massimizzazione delle pre-
stazioni sia a livello di macchinari che 
di utensili che di software. Investire co-
stantemente in questi capitoli è fonda-
mentale per rimanere competitivi sul 
mercato, ma non dimentichiamo che 
sono la professionalità e l’esperienza 
degli operatori a tutti i livelli a fare la 
differenza».  •

RETTIFICA: PER FARE LA DIFFERENZA

«Le migliori prestazioni nascono dai migliori componenti – dice il 
titolare della friulana LIDIO POIAN, Claudio Poian − ed è per que-
sto che abbiamo sempre puntato ad offrire ai nostri clienti le solu-
zioni più adatte a tale scopo. Con un attrezzato parco rettifiche, 
che spazia da quelle manuali alle Cnc con asse C, rettifichiamo 
bielle, alberi a camme, alberi motore, valvole, sedi valvole e com-
ponenti per ottiche e per applicazioni racing, aeronautiche, oleo-
dinamiche, medicali, industriali ed estrusione materie plastiche 
con precisione inferiore al micron. Grazie all’esperienza e alla 
competenza tecnica riusciamo ad eseguire rettifiche in piano e 
universali interne ed esterne su componenti di piccola e media di-
mensione anche particolarmente complessi per geometrie e ma-
teriali». 



C
omo è un importante distret-
to di tessile e quindi sono nu-
merose le aziende che hanno 
scelto di dedicarsi alla co-
struzione di macchinari per la 

tessitura, come racconta Saverio Lietti 
amministratore delegato di Officina Mec-
canica Brügger nata nel 1920 a Como, 
come ditta a conduzione familiare co-
struttrice di macchinari per tessitura.  
«Negli anni 70 abbiamo affrontato una 
grossa crisi del mercato della macchina 
tessile con variazioni improvvise. Per 
cui siamo passati in pochi mesi da un pe-
riodo di eccesso di lavoro, anche dome-
nicale, a uno di cassa integrazione. Ab-
biamo così capito che non avevamo una 
dimensione sufficiente per resistere a si-
tuazioni del genere». Da lì la scelta di af-
fiancare alla costruzione di macchine tes-
sili la lavorazione su commesse in conto 
terzi sfruttando le prime macchine a 
controllo numerico. «Piano piano, la dit-
ta ha cominciato a lavorare su disegno del 
cliente mettendo a disposizione l’espe-
rienza che ci permetteva di fornire anche 
i premontaggi, servizio, in alcuni casi, fon-
damentale. Da allora la ditta è cresciuta 
regolarmente tanto che la crisi del 2009 
ci ha rallentato, ma non fermato: abbia-
mo continuato a crescere. Abbiamo co-
minciato a fornire parti di macchine 
operatrici per diversi settori: tintoria, 
lavorazione del vetro, elettromedicale, 
packaging e macchine per la strumen-
tazione scientifica che oggi occupa una 
parte molto importante del nostro fat-
turato». Uno sviluppo all’insegna del-

l’avanguardia tecnologica. «Abbiamo 
scelto un gestionale, già nel 1999 - preci-
sa Saverio Lietti - che, modificato in base 
alle nostre crescenti esigenze, ora copre 
tutto, dall’acquisto delle materie prime 
alla spedizione dei prodotti, con una 
funzione di totale tracciabilità di tutta la 
trafila produttiva. Tutte le macchine 
sono interconnesse con il sistema ge-
stionale aziendale e le stazioni Cad/Cam. 
Siamo così perfettamente allineati ai ca-
noni della industria 4.0». 
Il parco macchine dell’Officina Meccanica 
Brügger è stato continuamente rinnovato 

negli anni: partendo da un tornio Gra-
ziano e da una fresatrice CB Ferrai in-
stallate proprio nella sede storica in Via 
Borsieri 27, a Como. «Oggi il parco mac-
chine è costituito da 17 macchine a con-
trollo numerico, tra centri di lavoro e tor-
ni. Recentemente abbiamo acquistato 
un centro di lavoro orizzontale a sei pal-
let Mazak con quarto asse in continuo e 
un tornio da ripresa con utensili moto-
rizzati e asse Y, che si affianca a prece-
denti tre torni NL Mori Seiki attrezzati 
con alimentatore di barre, contro man-
drino, utensili rotanti e asse Y». 
Quest’ultima macchina è stata acqui-
stata in pieno lock-down e installata a fine 

maggio confermando, anche in tempi 
molto difficili, la volontà di crescere.  
Questi investimenti importanti contri-
buiscono a mantenere elevati standard 
di qualità lungo tutto il processo. «Dal mo-
mento dell’ordine tutte le attività inerenti 
allo svolgimento della commessa sono 
tracciate con fasi individuate da codici a 
barre che garantiscono il controllo rapi-
do ed efficace di ogni fase di lavorazione 
compresi eventuali trattamenti esterni. 
Garantiamo così un eccellente servizio sia 
dal punto della qualità dei prodotti sia da 
quello della puntualità delle consegne. La 
programmazione Cad/Cam sfrutta mo-
derni software oltre a esperienze e tec-
nologie maturate in molti anni di prati-
ca sul campo. Fare meccanica di preci-
sione richiede molta attenzione anche 
nella cura dei dettagli estetici soprattut-
to per i settori in cui siamo inseriti. «In-
fatti, attraverso una fidelizzata rete di for-
nitori, l’Officina Meccanica Brugger è in 
grado di garantire lo svolgimento in 
esterno dei più disparati trattamenti su-
perficiali e termici fornendo così al 
cliente il pezzo pronto per il montaggio. 
Facciamo naturalmente molta atten-
zione al controllo qualità che, per filo-
sofia aziendale, punta soprattutto ad un 
costante controllo durante il processo 
piuttosto che alla fine di esso: si ridu-
cono così le possibilità di errori e so-
prattutto degli errori più costosi. Con la 
nostra cultura aziendale - conclude Sa-
verio Lietti - a volte forniamo supporto 
agli uffici tecnici dei nostri clienti: con-
sigliamo materiali o soluzioni per ren-
dere i loro prodotti meno costosi o più 
affidabili fornendo una consulenza de-
dicata e praticamente gratuita, volta 
esclusivamente al miglioramento del 
prodotto finale nella convinzione che un 
prodotto migliore è in grado di garan-
tire lavoro al nostro cliente e, di conse-
guenza, anche a noi. Abbiamo clienti an-
che all’estero soprattutto in Svizzera, 
Germania e Francia ma per il futuro, 
grazie all’introduzione di nuove leve dal-
la famiglia, stiamo cercando di svilup-
pare il marketing studiando la situa-
zione dell’esportazione per incremen-
tare il volume verso l’estero, anche per 
dare concretezza alle nostre potenzia-
lità aziendali». •

Cento anni  
di esperienza e passione

SAVERIO LIETTI INDICA LE SCELTE STRATEGICHE CHE HANNO SEGNATO LE 

TAPPE DI UNO SVILUPPO NOTEVOLE DI UN’AZIENDA, DALLA TESSITURA ALLA 

MECCANICA DI PRECISIONE

di Patrizia Riso 

Negli anni 60-70 l’azienda, sotto la guida della famiglia Brügger-
Lietti, ha saputo diversificare la propria produzione spostando il 
core business sulla meccanica di precisione potendo contare 
sull’esperienza nella progettazione e nella produzione maturata 
sulla propria gamma di prodotti. La qualità ha guidato questa sto-
ria con continui investimenti e impegno costante non dimenti-
cando contemporaneamente sicurezza e rispetto dell’ambiente. 
Significativa in questo senso la recente installazione di un im-
pianto fotovoltaico da 30kW. L’azienda, situata ad un passo dalle 
mura del centro storico della città di Como, è oggi, a 100 anni 
dalla sua fondazione, costituita da un organico di 26 persone. L’at-
tività si svolge prevalentemente in tre aree del capannone, ristrut-
turato nel 2006, seguendo il naturale flusso produttivo degli og-
getti in lavorazione: l’ufficio tecnico, il reparto di produzione e il 
reparto di montaggio e gestione prodotti.

Officina Meccanica Brügger si trova a Como  

www.ombrugg.com

LE TAPPE DELLO SVILUPPO AZIENDALE
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A
dottare procedure e proces-
si produttivi efficienti, che 
siano capaci di apportare 
un serio contributo alla pro-
pria attività industriale, è di 

fondamentale importanza per ogni azien-
da che desideri distinguersi nell’attuale 
mercato globale, sempre più competitivo 
e complesso. In pronta risposta alle con-
tinue evoluzioni del settore industriale, 
Fluidservice vanta una profonda espe-
rienza nella progettazione e fornitura di 
sistemi automatizzati, e ha fatto della ri-
cerca tecnologica e di competenze pro-
gettuali, i principali vettori per un’ampia 
serie di servizi destinati ai più differenti 
settori industriali. Eliseo Orlando, am-
ministratore della società, si trova al ver-
tice di una struttura giovane ed estre-
mamente dinamica, particolarmente at-
tenta alla qualità dei servizi proposti e al 
miglior rapporto qualità prezzo, anima-
ta dal desiderio di proporre soluzioni 
competitive, anche a livello internazionale. 

Con un’esperienza decennale e una 
solida struttura sia tecnica, sia com-
merciale, Fluidservice si contraddi-
stingue per una particolare attenzione 
al mercato e a tutto quello che riguar-
da il marketing, la promozione dei 
progetti e la ricerca. Qual è il vostro 
obiettivo?  
«Fluidservice è una realtà in continua evo-
luzione. La nostra società, infatti, fa una 
costante e scrupolosa attività di ricerca e 
sviluppo, assicurando che le ultime in-
novazioni disponibili sul mercato inter-
nazionale vengano non solo studiate, ma 
anche assimilate perfettamente, per of-
frire ai nostri clienti risposte tecnologiche 
competenti e all’avanguardia, garanten-
do loro sempre maggiore competitività ed 
efficienza, sia energetica, sia strumenta-
le, sia gestionale». 

Specializzata nel settore dello stam-
paggio plastico, negli anni e attraverso 
un continuo sviluppo Fluidservice ha 
ampliato i propri servizi. Quali sono i 
vostri attuali campi d’applicazione? 
«Se è vero che la nostra prima specializ-
zazione è nel settore dello stampaggio del-
le materie plastiche, poiché siamo tutti 

tecnici specializzati nella costruzione, 
assistenza e gestione di impianti dedica-
ti a tale industria, è altrettanto vero che 
Fluidservice può proporre servizi e com-
ponentistica a tutta l’industria in generale, 
offrendo servizi di qualità e all’avan-
guardia. La nostra società, infatti, si pro-

pone ai propri clienti con una struttura 
commerciale e con un’attività di marke-
ting per un ampio ventaglio di servizi che 
vanno dalle applicazioni idrauliche, pneu-
matiche e meccaniche, che trovano spa-
zio nelle più svariate soluzioni possibili, 
all’elettronica apliccata all’industria, con 
microprocessori, controllori, strumenti di 
sensoristica come trasduttori e sensori di 
vario tipo, facendo focus sul risparmio 
energetico, attraverso l’applicazione di si-
stemi a inventer, e sull’aumento della 
produzione, attraverso un sistema di 
monitoraggio e registrazione dei “pe-
riodi” di produzione e dei “periodi” di 
fermi macchina con relativa 
motivazione, tutto attraverso 
sistemi bluetooth e wi-fi; fi-
nanche alle attività più com-
plesse legate all’oleodinamica 
come servovalvole e servo-
motori con servopompe ap-
plicate». 

Collaborando con realtà industriali 
da tutto il mondo, offrire soluzioni in 
tempi rapidi è di fondamentale im-
portanza, per non incorrere in rallen-
tamenti della catena produttiva. Come 
si muove Fluidservice in questa dire-
zione?  
«I nostri clienti sono sparsi in tutto il mon-
do, e provegono tutti da un settore estre-
mamente complesso come quello indu-
striale. Molti di loro lavorano a ciclo con-
tinuo, e per questo è per noi di capitale im-
portanza assicurare soluzioni perfor-
manti con tempistiche che devono esse-
re immediate ed efficienti. Inoltre, anche 
se non tutti posso permettersi di acqui-
stare il top di gamma o l’alta tecnologia, 
le nostre competenze tecniche e uno stu-
dio progettuale approfondito, ci permet-
tono di proporre sempre anche alterna-
tive dal rapporto qualità prezzo interes-
sante. Inoltre, ormai da un decennio, ab-
biamo strutturato il nostro ufficio acquisti 
e il nostro ufficio tecnico, attraverso una 
forte sinergia con i nostri fornitori, di-
ventati ormai partner di fiducia. Infatti, 
Fluidservice non acquista da distributo-
ri o conto terzi, ma direttamente alla 
fonte, da chi produce. Questo ci permet-
te di offrire progetti concorrenziali tanto 
da un punto di vista economico, quanto 
e soprattutto in termini di tempistiche 
estremamente ridotte. Parallelamente a 
questa attività, la Fluidservice è dotata di 
un magazzino codificato, con migliaia di 
prodotti, che ci permette di rispondere ve-
locemente a ogni tipo di esigenza». •

Servizi d’efficienza 
su misura
CONTRADDISTINTA DA UNA PARTICOLARE ATTENZIONE VERSO IL MERCATO E 

LE SUE DINAMICHE, FLUIDSERVICE OFFRE PROGETTI TECNICI CHE MIRANO A 

OTTIMIZZARE L’EFFICIENZA INDUSTRIALE DEI PROPRI CLIENTI. NE PARLIAMO 

CON ELISEO ORLANDO, AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ 

di Andrea Mazzoli 

DAI RICAMBI AI PROCESSI PRODUTTIVI

Fondata a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, l’azienda 
Fluidservice offre importanti servizi destinati a diversi campi d’ap-
plicazione del settore industriale. Contraddistinta da un forte spi-
rito dedito alla ricerca e allo sviluppo, la società, infatti, realizza 
progetti su misura tanto per il settore delllo stampaggio di materie 
plastiche, quanto per l’oleodinamica, fino alla pneumatica e non 
solo. Inoltre, grazie a un ufficio acquisti con grandi competenze 
tecniche e che collabora in sinergia con i principali produttori a li-
vello internazionale, Fluidservice è dotata di un magazzino ca-
pace di soddisfare le differenti richieste dei propri clienti, in tempi 
rapidi e garantendo prodotti affidabili anche sotto sforzo.  

I SETTORI DI INTERESSE 
Se è vero che la prima specializzazione è 
nello stampaggio delle materie plastiche, è 
altrettanto vero che Fluidservice può 
proporre servizi e componentistica a tutta 
l’industria in generale 
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Fluidservice si trova a Ponte San Nicolò (Pd) 

www.fluidservice.it
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P
er molti operatori dell’au-
tomazione, una volta il mer-
cato era più riconoscente, i 
clienti cercavano i fornito-
ri e ogni accordo era il ri-

sultato di una trattativa che veniva 
portata avanti solo con incontri per-
sonali dai quali nascevano idee e ulte-
riori richieste, come racconta Alberto 
Avesani, amministratore delegato del-
la Fav Srl. «Ho iniziato come agente e 
vendevamo prodotti nell’ambito delle 
zone a rischio esplosione. Ero tenuto a 
conoscere il prodotto ma non neces-
sariamente la norma. Per mio inte-
resse ho cominciato a formarmi anche 
su quell’aspetto, tanto che a un certo 
punto i clienti mi cercavano di più per 
la mia conoscenza sull’aspetto nor-
mativo che per il prodotto, perché pri-
ma di tutto volevano soluzioni alle 
loro situazioni specifiche». L’azienda 
veronese nasce nel 1992 specializzan-
dosi nel settore automazione, con una 
lunga esperienza nella creazione di 
sistemi “chiavi in mano” per ambien-
ti a pericolo di esplosione. «Siamo nati 
come rivenditori di prodotti di qualità, 
ma la nostra voglia di evolverci ci ha 
portato a sviluppare un know-how 
nella produzione di soluzioni “custom”. 
I nostri clienti ci invogliavano a crescere 
innescando una evoluzione continua. 
Abbiamo quindi integrato a mano a 
mano servizi che ci venivano richiesti. 
La volontà era di mettere insieme un 
pacchetto prodotti completo e anche 
far le cose bene, tanto che abbiamo scel-
to la strada della certificazione ISO». 
Oggi Fav è tra le più note aziende ita-
liane attive nella progettazione e rea-
lizzazione di quadri ed equipaggia-
menti elettrici di bordo macchina, ma 
anche di tecnologie di telecontrollo e 
automazioni di fabbrica e di processo. 
«Negli ultimi anni ci occupiamo meno 
di telecontrollo e lavoriamo principal-

mente col settore oil&gas e anche con 
l’industria chimico-farmaceutica. For-
niamo consulenza per la realizzazione 
di impianti in zone con pericolo di 
esplosione, impianti elettrici di bordo 
macchina e ci occupiamo anche della 
fornitura di tutti i materiali necessari 
per l’installazione degli impianti di 
processo. L’installazione viene di soli-
to delegata ad operatori esterni, una 
scelta che ci porta a specializzarci per-
ché vendiamo intelligenza, non ma-

nodopera. Alcune aziende ci contatta-
no anche per interventi di revamping, 
chiedendo di apportare migliorie ad un 
impianto esistente».  
Nel settore oil&gas, recentemente si è 
abbassato il livello di investimento di 
un mercato che ha sempre avuto fre-
quenti alti e bassi. «Le problematiche 
tra chimica farmaceutica e oil&gas 
sono simili, cambiano talvolta i mate-
riali, la strumentazione o alcuni ac-
corgimenti. Nella chimica farmaceutica 
si progetta per un ambiente protetto e/o 
sterile, mentre nel settore petrolifero bi-
sogna far fronte a temperature molto 
basse o molto alte, salsedine e usura 
ambientale di vario tipo molto gravo-
sa. In entrambi i casi però, si tiene 
conto degli elementi di ingresso per cal-
colare quelli di uscita». L’azienda pro-
getta impianti anche per conto terzi. «Ci 
rivolgiamo a tutta la filiera elettrica nel 
mondo a rischio esplosione comune-
mente conosciuto come ATEX. I primi 
clienti erano localizzati nell’area di 

Verona, data la ricchezza del territorio. 
Oggi lavoriamo in Trentino, Veneto, 
Lombardia ed Emilia Romagna. Molti 
dei nostri clienti sono costruttori di 
macchine e/o impianti che vanno in 
giro per il mondo. L’evoluzione del 
mercato italiano ha portato a varcare 
i confini anche allargando il giro dei for-
nitori».  
Gli impianti vengono progettati da un 
team di lavoro di 7 persone in ufficio e 
5 in produzione. «Per noi conta molto 
come facciamo il nostro lavoro anche 
perché il settore della sicurezza e au-
tomazione industriale è complesso, 
stratificato ed esigente, e noi abbiamo 
risposto a questa sfida con un servizio 
clienti efficiente dal primo contatto 
fino al post-vendita». Ogni impianto è 
autonomo e viene collaudato con di-
versi test prima di essere venduto, per 
cui il suo funzionamento è garantito». 
Un percorso di crescita che dal 2009, 
con l’evento Rigenerazione, ha visto na-
scere una filosofia aziendale basata su 
una rinnovata importanza delle risor-
se umane e sul potenziamento della for-
za vendite. «Il messaggio che vogliamo 
trasmettere è chiaro: è possibile af-
frontare qualsiasi sfida se si lavora 
con costanza, metodo e sicurezza. La 
stessa sicurezza che i nostri clienti ri-
chiedono e che noi siamo in grado di 
fornire da quasi 30 anni». •

Progettare soluzioni sicure 

di Patrizia Riso 

Fav si trova a Verona 

www.favsrl.it

Il 2020, anno della pandemia, è anche l’anno di altri risultati: il 
raggiungimento della qualità CSQ ISO 9001:2015, del nuovo 
certificato di sorveglianza della produzione IMQ QAN ATEX (secondo 
Direttiva 2014/34/UE) e QAR IECEx (secondo norma ISO/IEC 80079-
34). «Questa certificazione ci permette un’apertura verso nuovi clienti 
e potremo vendere direttamente all’estero». A questi si aggiungono 

anche il nuovo certificato ATEX (Esame Ue del tipo) e IECEx (CoC) per 
quadri comando e controllo e morsettiere (Control Station and 
Terminal Box) in versione GRP ed acciaio inox ATEX II2GD con modo 
di protezione Exdb eb ia/ib [ia/ib Ga/Gb] mb IIC T6/T5/T4 Gb e Ex tb 
IIIC T85/100/T135°C Db IP65/IP66 con temperatura ambiente da -60°C 
a +60°C. 

NUOVE OPPORTUNITÀ

ALBERTO AVESANI RACCONTA L’EVOLUZIONE DI UN’AZIENDA CON LE IDEE CHIARE, SPECIALIZZATA 

NELL’AUTOMAZIONE PER AMBIENTI A PERICOLO DI ESPLOSIONE

EVOLUZIONE CONTINUA 

I nostri clienti ci invogliavano a crescere. 
Abbiamo quindi integrato a mano a mano 
servizi che ci venivano richiesti 
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Q
uando la propria produzio-
ne è al servizio di settori 
lontanissimi tra loro, la ca-
pacità di cambiare pro-
spettiva facilmente diventa 
essenziale. Eppure, soprat-

tutto nel campo dei particolari meccanici, 
la qualità del prodotto è sempre frutto di 
competenze specialistiche superiori. In-
somma, specializzazione e flessibilità: 
due aspetti che sembrano in contrap-
posizione ma che in qualche modo de-
vono sposarsi all’interno della stessa 
azienda. È quello che spiega l’ingegner 
Alessio Pondini, alla guida della roma-
gnola Telemeccanica Srl insieme al fra-
tello Alessandro e al padre Ireno, titola-
re fondatore. Proprio di particolari mec-
canici di grande precisione ricavati dal 
pieno si occupa Telemeccanica. «La no-
stra è un’azienda che ha fatto della qua-
lità di processo, di prodotto e di servizio, 
un proprio principio distintivo – spiega 
Pondini −. Un approccio attento e meti-
coloso sotto ogni aspetto che permette di 
soddisfare le più stringenti esigenze di 
svariati settori con lotti raramente infe-
riori ai 40-50 pezzi, ma che possono rag-
giungere le migliaia di unità. Componenti 
di elevata precisione che da qualche 
millimetro possono raggiungere dia-
metri massimi sino a 300 millimetri, 
destinati a svariati settori. Dall’auto-
motive, per i quali produciamo per esem-
pio boccole con range di tolleranze geo-
metriche di parallelismo, perpendicola-
rità, concentricità anche dell’ordine dei 

4 micron, al medicale, con la realizza-
zione di organi meccanici di precisione, 
protesi e così via. Altri ambiti applicati-
vi includono il racing, il comparto fer-
roviario, il variegato mondo dell’auto-
mazione industriale, al servizio di azien-
de che a loro volta soddisfano su più li-
velli il mercato della ceramica, dell’im-
bottigliamento, il confezionamento dei 
liquidi. E, non ultimo, è l’apporto dato ad 
alcuni clienti presenti nel settore della co-
struzione di macchine di lavorazione le-
gno per i quali Telemeccanica realizza di-
verse tipologie di alberame». 
Presso la propria sede produttiva di Bo-
rello di Cesena (Fc), Telemeccanica van-
ta un diversificato parco macchine, com-
prendente torni, centri di lavoro e mac-
chine rettificatrici. «Ormai già da 15 
anni – precisa l’ingegner Pondini – sia-
mo in grado di fornire anche lavorazio-
ni di rettifica. Un’acquisizione tecnologica 

effettuata col preciso obiettivo di incre-
mentare il livello di servizio al cliente e 
renderlo ancora più completo. Più recenti 
sono, invece, gli investimenti fatti in au-
tomazione, per garantire un’affidabilità 
di processo sempre maggiore e per atti-
vità di controllo e collaudo, con stru-
mentazioni come le 2 Cmm automatiche, 
i 2 proiettori di profili e altri apparecchi 
di misura basati su sonde induttive, ca-
ratterizzate da un’elevata precisione e ri-
petibilità».  
Una forte specializzazione, unita alla 
grande flessibilità, che ha permesso al-
l’azienda di servire una platea di clien-

ti sempre più ampia, a livello naziona-
le e internazionale. «Ad oggi – conferma 
lo stesso ingegnere Pondini – circa il 25 
per cento del nostro fatturato viene ge-
nerato da clienti oltre confine, valore in 
continua crescita quale risultato di po-
litiche e strategie mirate. Più nel detta-
glio, l’azienda è in grado di lavorare qua-
lunque tipologia di materiale adatto 
all’asportazione di truciolo, ovvero tut-
ti i tipi di acciaio (dagli acciai da ce-
mentazione, bonifica, da costruzione, da 
nitrurazione, da utensili ecc.), materia-
li non ferrosi (tutte le varie serie di al-
luminio), materiali plastici (nylon, Peek 
ecc.), leghe gialle (ottone, rame, bronzo). 
Lo scorso anno abbiamo evaso com-
messe per circa 3mila particolari diversi. 
Seppure contoterzisti e lavorando a di-
segno, lavoriamo a stretto contatto con 
molti nostri clienti, con attività di co-de-
sign e di co-engineering. Un approccio 
che agevola la ricerca del più elevato li-
vello di competitività, per riuscire a in-
dividuare il miglior compromesso tec-
nologico e di processo, per ottenere ar-
ticoli di assoluta qualità e allineati ai re-
quisiti prestazionali, estetici e di finitura 
attesi». 
Al fianco della produzione, anche l’uf-
ficio tecnico rappresenta un grande 
punto di forza di Telemeccanica. «An-
cora di più dal 2015 – continua l’ingegner 
Pondini –, ovvero da quando è stata im-
plementata a livello digitale una rigoro-
sa e meticolosa organizzazione del ciclo 
di sviluppo di prodotto, ben prima che an-
che in Italia si diffondessero i concetti di 
Industria 4.0. Con questo nuovo gestio-
nale riusciamo a garantire per ogni com-
messa una tracciabilità totale, con un mo-
nitoraggio in tempo reale di ciascuna 
fase, per la quale vengono stilate e im-
postate tutte le sequenze operative, mo-
strando, per quelle più critiche, indica-
zioni precise per minimizzare possibili 
errori e/o rallentamenti, massimizzan-
do l’affidabilità di processo».  • 

Specializzazione  
e flessibilità
ALESSIO PONDINI CI FA DA GUIDA, DIETRO LE QUINTE DELLA PRODUZIONE DI 

PARTICOLARI MECCANICI DESTINATI AGLI USI E AI SETTORI PIÙ DIVERSI. E SPIEGA 

LA NECESSITÀ DI UNIRE COMPETENZE SPECIALISTICHE CON UNA GRANDE 

CAPACITÀ DI DIVERSIFICAZIONE

di Remo Monreale

Telemeccanica ha sede a Borello di Cesena 

(FC) - www.telemeccanica.it

ORGANIZZAZIONE “MILLIMETRICA”

«La produzione in Telemeccanica – spiega l’ingegner Alessio Pondini − viene gestita, in linea con la mission 
aziendale, in funzione di un organigramma ben definito, che permette di rispondere con un alto grado di 
efficienza alle esigenze del cliente e del “mercato”, riducendo al minimo gli errori e gli sprechi, e cercando il 
continuo miglioramento dei processi. L’attività è strutturata per reparti dedicati che si differenziano sia per la 
tipologia di macchine, che di pezzo lavorato, sia per modalità di caricamento del materiale grezzo. In un reparto 
effettuiamo tornitura da ripresa su diametri fino a 300 millimetri, con caricamento automatico, tramite robot 
antropomorfi e a portale. Vi è poi un reparto dove sono presenti i torni a fantina mobile, affiancato da quello 
dove realizziamo torniture con passaggio barra fino a 45/80 millimetri, ma con macchine asservite da 
caricatori automatici. Una decina di torni ai quali si aggiungono poi le macchine dedicate alle operazioni di 
rettifica». 

DIVERSIFICAZIONE 
Un approccio meticoloso sotto ogni aspetto 
che permette di soddisfare le più stringenti 
esigenze di svariati settori
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È
la qualità dei processi e 
dei prodotti a fare la dif-
ferenza. Una capacità che 
non è affatto scontata in 
un mercato sempre più 

concorrenziale e dove si guarda spes-
so più al prezzo che al servizio. «È 
questo quel che ci contraddistingue 
sul mercato, spiega Alessio Tiveron, 
responsabile di Ort Industria, azien-
da produttrice di minuterie metalli-
che con sede a Treviso». L’azienda, che 
opera una sede di 6.000 mq, dal 1981 
assicura servizio e prodotti di quali-
tà alla sua clientela italiana ed este-
ra. «La nostra abilità risiede princi-
palmente nella velocità nel rispon-
dere ai clienti e alle loro esigenze 
soddisfacendo sia i requisiti norma-
tivi sia offrendo con efficienza un 
ventaglio di servizi che va dalla qua-
lità dei pezzi, alle differenti quantità 
richieste, ai tempi di consegna in 
base alle specifiche richieste. Grazie 
a personale esperto e qualificato e al-
l’utilizzo di varie tipologie di mac-
chine utensili all’avanguardia siamo 
in grado di servire i più svariati settori 
industriali, lavorando in sinergia con 
il cliente dalla progettazione fino al-
l’effettivo utilizzo del prodotto ri-
chiesto». L’azienda ha sempre punta-
to sulla qualità dei macchinari e de-
gli operatori, dipendenti molto gio-
vani e aggiornati in grado di genera-
re un’altissima qualità del prodotto. 
«Disponiamo di macchinari dedicati 
al controllo e alla selezione dei pezzi 
garantendo “scarto zero” – spiega 
ancora il responsabile aziendale -. Si 

tratta nello specifico di selezionatri-
ci automatiche che offrono un livel-
lo di precisione altissimo e fornisco-
no un servizio al cliente che dovrà poi 
a sua volta effettuare montaggi au-
tomatici, una circostanza non di poco 
conto. Tutto questo offre la possibilità 
di garantire un servizio a tutto tondo 
e riguarda la nostra intera gamma di 
prodotti. Noi siamo in grado di lavo-
rare, oltre all’ottone, anche il rame e 
le varie leghe di alluminio, ferro e ac-
ciaio, la nostra forza risiede nella 
capacità di realizzare considerevoli 

lotti in termini quantitativi anche di 
centinaia se non milioni di pezzi ga-
rantendo un’alta qualità di prodotto 
e servizio. La qualità dei processi 
riusciamo a garantirla anche grazie 
al fatto di essere un’azienda molto 
giovane e dinamica che adotta dei ge-
stionali dedicati che ci consentono di 
essere molto reattivi sia nella fase di 
richiesta dell’offerta e di avvio del 
processo, sia nella fase di ordine e di 
spedizione. L’azienda ha introdotto di 
recente un nuovo gestionale che per-

mette una maggiore integrazione 
delle diverse funzioni aziendali, in 
modo da migliorare la capacità di 
analisi dati a beneficio anche del li-
vello di servizio. Disponiamo di un 
software dedicato attraverso il qua-
le scheduliamo completamente la 
produzione in tempo reale in base alle 
richieste che ci pervengono dalla 
clientela». L’azienda ad oggi è com-
posta da 95 collaboratori con un’età 
media di 33 anni, caratterizzati da 
una forte motivazione e sempre alla 
ricerca di miglioramento continuo dei 
propri prodotti e processi, garanten-
do da ormai quarant’anni innova-
zione, qualità e servizio. La qualità – 
caratteristica imprescindibile al gior-
no d’oggi – è assicurata infatti dal-
l’esperienza dei collaboratori e dal-
l’utilizzo di strumenti di misura ef-
ficaci, da una sala metrologica e dal-
la presenza di macchine ottiche per 
la cernita al 100 per cento. Puntuali-
tà e flessibilità sono da sempre ca-
ratteristiche che contraddistinguono 
Ort Industria, la quale, con l’obietti-
vo di porre il cliente al centro della 
propria attenzione, si avvale di per-
sonale specializzato nella meccanica 
e di un’organizzazione attenta ed ef-
ficiente. La flessibilità è caratterizzata 
dalla possibilità di lavorare i più sva-
riati materiali, con un maggiore focus 
sulle varie leghe di ottone e di acciai, 
e differenti quantità di prodotti, dal 
singolo prototipo a produzioni in se-
rie di milioni di pezzi. Tutto ciò è per-
messo da un parco macchine di pri-
missimo livello e continuamente ag-
giornato, composto da quasi cento 
macchinari, tra cui più di trenta tor-
ni plurimandrino e altrettante mac-
chine Cnc, i quali garantiscono la la-
vorabilità di una gamma di diametri 
dai 3mm fino ai 300mm. «Negli ulti-
mi cinque anni abbiamo realizzato in-
vestimenti importanti – precisa Ales-
sio Tiveron – del valore di più di die-
ci milioni di euro indirizzati all’ac-
quisto di macchinari e di software. Di-
sponiamo di un magazzino esterno 
attraverso il quale gestiamo gli ordi-
ni a programma dei clienti. La nostra 
filosofia è quella di investire dal 5 al 
10 per cento ogni anno del nostro fat-
turato in innovazione, di macchina-
ri, spazi e processi». • 

Qualità e servizio,  
strategia vincente

MACCHINARI ALL’AVANGUARDIA, PERSONALE GIOVANE 

E QUALIFICATO, IN GRADO DI GENERARE PRODOTTI E PROCESSI DI STANDARD 

ELEVATI. L’ESPERIENZA DI O.R.T. INDUSTRIA

di Luana Costa

LA FILOSOFIA AZIENDALE 

È quella di investire ogni anno dal 5 al 10 per 
cento del nostro fatturato in innovazione,  
di macchinari, spazi e processi

UNA REALTÀ IN CRESCITA

O.R.T. Industria è cresciuta in maniera costante nel tempo. Negli ul-
timi otto anni ha visto crescere fortemente il proprio fatturato che è 
più che raddoppiato. Si è, infatti, passati nel post crisi 2010 ad un 
fatturato di nove milioni di euro fino ai 19 milioni del 2019. L’azienda 
opera in almeno una decina di settori spaziando dall’automotive 
alla fluidodinamica, dalla meccanica all’illuminazione fino all’arre-
damento. La sua forza strategica è proprio quella di non essersi 
fossilizzata in un solo settore ma di servirne diversi grazie alla fles-
sibilità dei macchinari e del proprio personale.

O.R.T. Industria ha sede a Olmi di San 

Biagio di Callalta (Tv) - www.ort.it
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N
on un solo giorno di inat-
tività durante l’emergen-
za Covid. Un servizio mol-
to apprezzato e reso pos-
sibile dalla rigorosa ap-

plicazione delle linee guida fornite dal 
Governo nella fase di maggiore diffu-
sione del virus. «Abbiamo combattuto 
in questa fase al fianco delle aziende - 
spiegano Luigi e Alessio Nicoletti, re-
sponsabili aziendali dell’omonima Tor-
neria-. Siamo così riusciti ad offrire un 
servizio alla clientela rispettando le li-
nee guida fornite dal Governo e lavo-
rando in piena sicurezza. Crediamo 
che oggi sia proprio questo il nostro 
punto di forza: per fare un esempio, sia-
mo stati fornitori, durante i giorni cal-
di dell’emergenza, di componenti per 
bombole d’ossigeno per alleviare la 
pressione assistenziale della sanità 
lombarda in primis, ma anche per il re-
sto d’Europa, ma rifornendo anche 
tutte le filiere essenziali». La Torneria 
Nicoletti è una realtà industriale mo-
derna e tecnologicamente avanzata, at-
trezzata per lavorare ogni tipologia di 
metallo: ottone, alluminio, rame, bron-
zo, acciaio e acciaio inox. L’ampia gam-
ma di diametri - dai tre ai 150 millimetri 
- su cui può lavorare ha moltiplicato i 
settori ai quali questa presta i propri 
servizi: dall’industria automobilistica 
a quella oleodinamica fino ad agricol-
tura, costruzioni, controlli elettrici, 
movimento terra e impiantistica per la 
distribuzione di acqua e gas ma anche 
industria alimentare, petrolifera e me-
dica. Proprio a quest’ultima si è rivol-
ta nei mesi scorsi: «In generale duran-
te il lockdown abbiamo lavorato for-
temente a servizio della clientela ope-
rante nei settori indispensabili in tut-
to il mercato europeo. Ovviamente, es-
sendo una torneria siamo stati impe-
gnati nella produzione di componen-
ti per questi settori, una produzione che 
è stata possibile anche perché la nostra 
regione d’appartenenza, il Veneto, non 
è rimasta gravemente colpita dalla dif-
fusione del virus come la Lombardia e 
grazie alla nostra grande flessibilità che 
ci consente di adattarci a qualunque 
scenario. I clienti ci hanno poi ringra-
ziato personalmente proprio per que-
sta capacità di riuscire a consegnare ri-
fornendo i settori essenziali, circo-
stanza che ha consentito di continua-
re gli approvvigionamenti e di non 

provocare contraccolpi sulle filiere es-
senziali». La Torneria Nicoletti compie 
quest’anno 54 anni ed oggi è una real-
tà solida nel settore di competenza 
che esporta in tutto il vecchio conti-
nente ed è considerata un partner af-
fidabile, preciso e puntuale. Il motivo 
principale risiede nella filosofia azien-
dale, secondo la quale quello che si of-
fre al cliente non è un semplice pro-
dotto ma un servizio. Offre assistenza 
nel tempo, affidabilità, problem solving: 
un pacchetto che va al di là del semplice 
articolo. Negli ultimi anni le attività 
produttive si sono ulteriormente svi-
luppate e differenziate - grazie all’in-
cremento del parco macchine e all’in-
stallazione di impianti evoluti. «Esplo-
rare nuovi settori è il modo di rispon-
dere a periodi di flessione del mercato, 

avanzare anziché restare nella pro-
pria comfort zone è la strategia che ab-
biamo sempre messo in atto – spiega-
no Alessio e Luigi Nicoletti - che han-
no inteso diversificare il target per al-
largare il mercato di riferimento e pro-
teggersi da eventuali crisi di settore. 
Qualunque sia il comparto, però, resta 
la costante capacità di saper rispondere 

a ogni tipo di esigenza espressa dai 
clienti, operando sul singolo prototipo 
o su commesse di grandi volumi con la 
stessa efficienza. Il pezzo viene ana-
lizzato e poi prodotto sulla base del di-
segno fornito dall’acquirente, sce-
gliendo il metodo più affidabile e con-
testualmente economico». Un’effi-
cienza che si misura soprattutto in 
termini di assistenza e consulenza: i cir-
ca 125 dipendenti dell’azienda - tutti al-
tamente formati - sono infatti in grado 
di fornire di volta in volta ai propri in-
terlocutori le soluzioni richieste e ne-
cessarie in tutte le fasi, dal primo con-
tatto alla produzione, fino al post ven-
dita. Dal punto di vista economico, le ci-
fre parlano di un fatturato di oltre 20 
milioni di euro nel 2018. Il dato più in-
teressante in relazione a questo nu-

mero è che il 58 per cento è dato dalle 
esportazioni in tutta Europa, ulteriore 
testimonianza di come la Torneria 
Nicoletti sia ormai una realtà conso-
lidata oltre i confini nazionali. Il re-
stante 42 per cento si deve invece al 
mercato italiano, comunque un risul-
tato eccellente considerando il punto 
di partenza. • 

Strategie oltre il lockdown
LE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TORNITURA HANNO CONTINUATO A 

PRODURRE COMPONENTISTICA, ANCHE NELLA FASE DI MAGGIORE EMERGENZA SANITARIA, PER GARANTIRE 

L’APPROVVIGIONAMENTO ALLE FILIERE ESSENZIALI 

di Luana Costa

I SETTORI DI RIFERIMENTO 
Dall’industria automobilistica a quella 
oleodinamica fino ad agricoltura, 
costruzioni, controlli elettrici, movimento 
terra e impiantistica per la distribuzione di 
acqua e gas ma anche industria alimentare, 
petrolifera e medica

UN PIANO DI INVESTIMENTI

Il 2018 è stato, per l’azienda, un anno in cui la domanda di mercato è 
stata fuori scala. Già il 2017 si era contraddistinto per essere un’an-
nata di grande domanda e, di conseguenza, già l’anno scorso 
l’azienda si era preparata ad avviare un progetto quinquennale di in-
vestimenti. «Siamo pronti per qualsiasi evoluzione di mercato dal 
momento che siamo convinti che trascorsa questa crisi legata alla 
pandemia, sicuramente si assisterà ad una fortissima domanda. Noi 
ci faremo trovare pronti perché siamo già strutturati e anche recen-
temente abbiamo realizzato investimenti per l’acquisto di macchi-
nari in consegna entro il 2021. In questo caso si tratta della sostitu-
zione di vecchi macchinari ormai obsoleti con nuovi macchinari 
all’avanguardia tecnologica». Torneria Nicoletti ha sede a Trissino (Vi) 

www.nicoletti.it
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U
na nuova crisi è iniziata, 
una nuova prova per le no-
stre Pmi: è tempo di resi-
stere, senza farsi troppe il-
lusioni sull’immediato fu-

turo. Ma su quali aspetti è bene puntare 
per tenere al riparo della tempesta la 
propria competitività? Lo abbiamo chie-
sto a un’impresa storica di Piombino 
(Li), la Giuggioli Clito & C. Snc, che si oc-
cupa da più di 60 anni della lavorazione 
e torneria dei metalli. «Il nostro staff al-
tamente qualificato, formato da tecnici 
esperti e preparati – premette Silvia Giug-
gioli, alla guida dell’azienda −, è pronto a 
offrire le soluzioni più adatte alle esigenze 
presentate. La continua evoluzione tec-
nologica e il costante aggiornamento del 
parco macchine ci consentono di man-
tenere eccellenti livelli produttivi, abbinati 
a un’ottima qualità delle lavorazioni. 
L’impresa dispone di apparecchiature di 
ultima generazione come i torni Doosan, 
Biglia(completo di Robot Fanuc) e Gra-
ziano, fantine mobili Tornos e Dmg, cen-
tro di lavoro Quasar, nonché frese, trapani 
e torni paralleli tradizionali. Le nostre spe-
ciali macchine a controllo numerico, im-
piegate per il trattamento dei metalli, 
permettono di ottenere un alto livello di 
automazione garantendo, allo stesso tem-
po, precisione ed affidabilità nella lavo-
razione dei prodotti». 
La Giuggioli Clito & C. Snc opera dal 1956 
nel settore delle lavorazioni meccaniche 
di precisione per conto terzi, costruendo 
parti di ricambi meccanici a disegno. 
Dunque, l’esperienza è certamente uno 
degli asset fondamentali per l’impresa to-
scana. Ma, com’è ovvio, non basta: gli 
strumenti di cui ci si dota rappresentano 

un altro elemento centrale. «Una delle ca-
ratteristiche che ci distinguono – spiegano 
i soci della ditta – sta nelle macchine a con-
trollo numerico con operatore a bordo 
macchina-centro di lavoro, oltre ai torni 
bimandrini e fantine mobili con magaz-
zino barre. L’unità produttiva è composta 
da un centro di lavoro più otto macchine 
a controllo numerico, di cui due sono fon-
tina mobile per produzione di particola-

ri meccanici più piccoli (da diametro 5 a 
diametro 25,4 millimetri) che lavorano 
ognuna 13 ore giornaliere. Altre macchi-
ne tradizionali completano il reparto 
produttivo e diamo grande importanza al 
collaudo dei particolari, avendo una stan-
za di collaudo con altimetro di controllo, 
più vari strumenti digitali. La nostra fles-
sibilità produttiva ci consente di essere 
competitivi sia per lotti medio piccoli 
(dai 500 ai 2000 pezzi) sia per quantità più 
elevate. Nel 2005 abbiamo acquisito la cer-

tificazione Uni Eni Iso 9001-2015». 
La competenza accumulata negli anni, 
unita alla strumentazione performante, 
garantisce flessibilità nella fase di rea-
lizzazione dei vari prodotti «grazie al-
l’utilizzo di macchinari versatili e di uno 
staff tecnico altamente specializzato – 
continua l’imprenditrice −. La squadra di 
Giuggioli Clito & C. è a disposizione per ri-
solvere con passione e professionalità 
ogni problematica relativa alla fresatura 
e tornitura di precisione, dando partico-
lare importanza anche al collaudo dei par-
ticolari. Dunque, possiamo affrontare il 
mercato, anche in questo periodo diffici-
le, con una versatilità e una serietà non co-
muni, nel pieno rispetto dei termini di con-
segna chiesti dal cliente». 
Parliamo di un mercato che da qualche 
anno presentava mutamenti non tra-
scurabili: si richiedevano macchine sem-
pre più precise «che potessero affronta-
re lavorazioni più complesse, ma ridu-
cendo i tempi di piazzatura ed esecu-
zione pezzo. L’ultimo anno aveva fatto 
ben sperare, c’erano segni di ripresa e il 
fatturato presentava un andamento po-
sitivo, chiudendo con un +2,45 per cen-
to – dice Giuggioli −. Noi lavoriamo su di-
segno del committente e secondo varie 
tipologie di lavorazioni, sia con macchi-
ne a controllo numerico da barra sia con 
torni tradizionali, per cui siamo molto le-
gati all’andamento produttivo generale: 
chiudere in positivo, dopo un 2018 tut-
t’altro che incoraggiante, ci aveva fatto 
ben sperare per il 2020. I primi due mesi 
hanno mantenuto le promesse, ma con 
l’emergenza Covid-19 è cambiato tutto. Il 
mercato nel nostro settore è fortemen-
te in crisi, le aziende per cui lavoriamo 
sono state tutte chiuse nel periodo del 
lockdown e quando hanno riaperto, per 
ottemperare alle normative di distan-
ziamento sociale, sono ripartite all’in-
circa con metà personale. Per cui, già la 
produttività era minore e, inoltre, han-
no risentito moltissimo della diminu-
zione degli ordini dall’estero. Quindi 
anche noi soffriamo in termini di ordi-
ni lavorativi. Ma l’azienda è solida e sa-
prà capitalizzare ogni accenno di ripre-
sa del sistema produttivo nazionale».•

Affidabilità ed esperienza  
in tempo di crisi

L’ESEMPIO DELLA DITTA GIUGGIOLI CLITO & C., ATTIVA A PIOMBINO DA 60 

ANNI NELLA LAVORAZIONE E TORNERIA DEI METALLI, OFFRE UNO SPACCATO 

DELLA SITUAZIONE IN CUI SI TROVANO ORA LE PICCOLE IMPRESE ITALIANE 

VOCATE A UN SERVIZIO DI QUALITÀ

di Elena Ricci 

Silvia Giuggioli, amministratrice delegata della Giuggioli Clito & C. 
Snc, si sofferma su alcuni aspetti della produzione interna all’impresa 
toscana. «Grazie ad una stanza riservata al collaudo dei particolari 
metallici di piccole dimensioni – dice l’imprenditrice −, la nostra im-
presa eccelle nelle lavorazioni meccaniche di precisione, in partico-
lare la ditta si occupa di: tornitura, fresatura, rettifiche e trattamento di 
acciai speciali, trattando solo i marchi più prestigiosi del settore come 
Fantina Gt26 Tornos, Ctx 310 V6 Graziano Gruppo Dmg, Gildemeister 
Gd 20, Graziano Gt 300, Maho Graziano Mt 400, Maho Graziano Mt 
500 e Quaser Y600 Z560 X 1020. I migliori strumenti presenti sul mer-
cato, sempre all’avanguardia e costantemente rinnovati, accompa-
gnano la nostra produzione giornaliera e ci permettono di garantirvi 
sempre una resa ottimale in termini di qualità».

Giuggioli Clito & C. ha sede a Piombino (Li) 

www.giuggioliclito.com - Presenti anche su 

instrangram

COLLAUDO DI PARTICOLARI METALLICI

COSA FA LA DIFFERENZA 
Possiamo affrontare il mercato con una 
versatilità e una serietà non comuni, nel 
pieno rispetto dei termini di consegna 

28 Modelli d’impresa





S
viluppare le soluzioni migliori 
che consentono di soddisfare le 
diverse esigenze di produzione. 
È questa la caratteristica che 
contraddistingue sul mercato 

Robin Automazioni, società con sede a 
Madignano in provincia di Cremona e spe-
cializzata nel settore meccanico. Fonda-
ta nel 1988 è oggi una piccola realtà con do-
dici dipendenti esperti in lavorazioni 
meccaniche. Nel corso di questi anni ha 
avuto modo di migliorare e sviluppare le 
conoscenze di automazione e robotica ap-
plicate nel campo delle macchine e at-
trezzature speciali. «Il nostro punto di for-
za è quello di affrontare le esigenze e le 
problematiche sottoposteci dai nostri di-
versi clienti adottando sempre nuove 
tecnologie - spiega Angelo Lotti, respon-
sabile aziendale -. È un settore sicura-
mente impegnativo ma che dà grande 
soddisfazione. Operiamo in molti campi, 
seguendo le esigenze e le problematiche 
dei nostri clienti, trovando e realizzando 
la soluzione migliore e su misura».  
I principali campi di applicazione sono il 
settore cosmetico e il farmaceutico, le la-
vorazioni del filo metallico e le radiogra-
fie su fusioni in acciaio inox nel campo pe-
trolifero. «Siamo nati nel 1988 ma nel cor-
so degli anni l’azienda ha subito una 
progressiva evoluzione – racconta Ange-
lo Lotti -. Inizialmente sviluppavamo au-
tomazioni per aziende impegnate nella 
produzione ma poi progressivamente ci 
siamo specializzati in alcuni settori spe-
cifici: dalla cosmetica alla farmaceutica, 
dalla lavorazione del filo fino ad arriva-
re a realizzare macchine per radiografie 
a fusione ma anche nel settore della pe-
trolchimica». Una società di piccole di-
mensioni – inizialmente fondata da due 
soci e con un solo dipendente: «Trattan-
dosi di un lavoro molto particolare, non 

avevano necessità di una grande mano-
dopera – spiega il responsabile azienda-
le -. Quel che serviva invece erano pro-
fessionalità dotate di idee nuove e chiare. 
Possiamo però dire che negli ultimi anni 
i principali cambiamenti hanno riguar-
dato l’ampliamento dell’ufficio tecnico. 
Fin dall’inizio ci siamo sempre occupati 

soprattutto di progettazione e dello svi-
luppo di diversi impianti. Ci siamo poi evo-
luti rendendoci indipendenti e costruendo 
attorno all’azienda un ufficio di suppor-
to non solo capace di disegnare e proget-
tare macchine ma anche di avviare la pro-
duzione in proprio. Disponiamo, infatti, 
di un ufficio tecnico attrezzato con tre sta-
zioni di ME10 per la realizzazione di stu-
di e progetti; studi di fattibilità e realiz-
zazione disegni dei particolari necessari 
per l’assemblaggio. Le macchine da noi 
realizzate vengono sviluppate sia come 
progetto, disegnazione e costruzione al-
l’interno della nostra azienda, in quanto 
disponiamo di un’officina meccanica 
completamente attrezzata per la realiz-
zazione dei particolari, mentre per la 
messa in funzione di linee o macchine di-
sponiamo di collaboratori esterni come 
cablatori e softweristi. Oltre alla costru-
zione di macchine, l’officina realizza par-
ticolari a disegno su ordini dai nostri 

principali clienti. Potremmo dire che il no-
stro principale punto di forza è quello di 
analizzare i problemi che ci vengono sot-
toposti dai clienti con il massimo rigore. 
Il nostro non è un settore che ci consen-
te di avere a disposizione rappresentan-

ze in giro, la nostra linfa è piuttosto rap-
presentata dal passaparola: realizziamo 
una macchina a un cliente e la sua sod-
disfazione nella maggior parte dei casi ci 
porta un nuovo cliente. Così ci siamo 
evoluti nel corso degli anni e si è creata an-
che una grossa rete che opera su diversi 
settori ed è specializzata nella risoluzio-
ne di diverse problematiche. Qualsiasi 
azienda che si rivolge a noi è perché ha 
sentito parlare bene della nostra realtà e 
ed è consapevole del fatto che siamo pro-
fessionisti in grado di analizzare e af-
frontare assieme il minimo problema. Se 
intravediamo la possibilità di interveni-
re, prendiamo in mano la situazione, la 
studiamo in ogni minimo dettaglio e poi 
avviamo la produzione».  
L’azienda al momento è fortemente ra-
dicata sul mercato nazionale ma guarda 
con interesse a un possibile sviluppo 
verso l’estero: «Per il momento – spiega 
il responsabile aziendale – non siamo 
adeguatamente attrezzati, che vuole 
dire principalmente non disporre di un 
ufficio commerciale. Al momento ope-
riamo sui mercati europei ma solo in con-
to terzi: ad esempio, ci viene ordinata la 
produzione di macchinari da commer-
cianti italiani che poi vengono traspor-
tati in Germania, Austria, Francia. Pos-
siamo dire che i mercati li tocchiamo un 
po’ tutti ma restiamo per lo più radicati 
in Italia». •

Dallo studio di fattibilità  
al prodotto finito

CENTRALE NEL SETTORE MECCANICO È DISPORRE DI UN UFFICIO TECNICO 

CAPACE DI ANALIZZARE E AFFRONTARE QUALSIASI PROBLEMA. LA VISION DI 

ANGELO LOTTI, ALLA GUIDA INSIEME AL SOCIO GIOVANNI CERIOLI, DI UNA 

REALTÀ DI PICCOLE DIMENSIONI MA PARTICOLARMENTE EFFICIENTE

di Luana Costa  

Robin Automazioni è un’azienda con sede a Madignano in provincia 
di Cremona. Fondata nel 1988, ha avuto modo di migliorare e svilup-
pare le conoscenze di automazione e robotica applicate al campo 
delle macchine e attrezzature speciali. Opera in molti campi, se-
guendo le esigenze e le problematiche dei clienti, trovando e realiz-
zando le soluzioni migliori che consentono di soddisfare le varie esi-
genze di produzione. Dispone di un ufficio tecnico attrezzato con tre 
stazioni di ME10 per la realizzazione di studi e progetti; studi di fatti-
bilità e realizzazione disegni per particolari.

IL PASSAPAROLA 
Chi si rivolge a noi ha 
sentito parlare bene 
della nostra realtà e 
sa che siamo 
professionisti in 
grado di affrontare 
ogni problema 

Giovanni Cerioli e Angelo Lotti della Robin Automazioni che ha sede a Madignano (Cr)  

www.robinautomazione.it

ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ
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E
nergia e tenacia. Se oggi la 
torneria Moresco Giovan-
ni è un’attività ormai af-
fermata sul territorio na-
zionale e nei principali 

stati europei, questo è il frutto di 
questi due valori applicati ogni gior-
no e con rigore da un gruppo di per-
sone che da oltre quarant’anni con-
tinuano a fornire il massimo, pun-
tando al miglioramento continuo. La 
società è nata nel 1979 e opera nel set-
tore metalmeccanico. È specializza-
ta nelle lavorazioni meccaniche di 
precisione e le attività sono indiriz-
zate ai settori industriali dove è ri-
chiesta particolare qualità del pro-
dotto. La sede si trova nel Comune di 
Sarcedo, in provincia di Vicenza, 
zona storicamente caratterizzata da 
una struttura economica in cui pre-
vale la piccola e media impresa. Nel 
corso degli ultimi anni l'azienda si è 
dotata di nuovi macchinari con si-
stemi di ultima generazione al fine di 
garantire la massima qualità e pre-
cisione nelle lavorazioni, anche me-
diante l’impiego di strumenti di mi-
sura dimensionale di primissima 
qualità. Questi investimenti hanno 
consentito di fidelizzare i clienti già 
acquisiti e di espandere il mercato di 
riferimento. In particolare, negli ul-
timi anni, l’azienda ha lavorato co-
stantemente con clienti esteri, loca-
lizzati in Germania e Austria. «Fin 
dall’inizio abbiamo sempre creduto 
nell’importanza di effettuare inve-
stimenti per poter innestare il co-
siddetto piano dell’industria 4.0 - 
spiega Massimo Moresco, responsa-
bile aziendale -. In tal senso ci siamo 
orientati progressivamente per poter 
fornire una maggiore efficienza pro-
duttiva in termini di tempi di conse-
gna e competitività nel mercato. Cre-

do che decisivo nella nostra crescita 
sia stato il rinnovamento tecnologi-
co mediante l’applicazione di mo-
derni sistemi di produzione infor-
matizzati. Il settore metalmeccanico, 
infatti, è in continua evoluzione e 
l’azienda si è dotata anche di mac-
chinari robotizzati. Investimenti di 
questo genere – prosegue ancora il ti-
tolare - rientrano in un ampio pro-
cesso di innovazione, che ha consen-
tito l’adozione del modello di produ-
zione denominato industria 4.0. Il 
personale è stato, quindi, coinvolto 
nell’impiego di questo nuovo model-

lo per sfruttare al meglio le sue po-
tenzialità».  
L’azienda è nata nel 1979 e nel corso 
degli anni ha incontrato numerose 
difficoltà. Si è trovata ad affrontare, 
superandole, diverse crisi economi-
che, ma la vera svolta è avvenuta con 
quella del 2008. Proprio quell’anno è 

entrato in azienda del figlio Massimo 
ed è allora che si è deciso di puntare 
fortemente sui mercati esteri. Im-
mediatamente la società ha avuto 
riscontri importanti, soprattutto, da 
clienti tedeschi, austriaci e svizzeri. 
La mission attualmente è quella di 
sempre: offrire una specializzazione 
sempre più marcata sulle lavorazio-
ni di particolari, considerati com-
plessi per il settore, implementando 
allo stesso tempo tecnologie har-
dware e software più evolute.  
La richiesta di lavorazioni più com-
plesse al giorno d’oggi determina, 
infatti, l’esigenza di garantire ai pro-
dotti un elevato standard di preci-
sione, il quale può essere raggiunto 
soltanto mediante l’impiego di stru-
menti che si basano su sistemi di 
programmazione e lavorazioni tec-
nologicamente avanzati. Non solo 
aumento della produzione nel senso 
di quantità, ma anche maggiore qua-
lità con conseguente competitività nel 
mercato. Dall’esperienza e dai risul-
tati ottenuti negli ultimi anni è emer-
so che, anche per una piccola impre-
sa, è possibile attuare un aggiorna-
mento tecnologico di livello, affron-
tare un costante rinnovamento del ci-
clo produttivo e una gestione flessi-
bile e attenta alle esigenze del clien-
te. Sono tutti questi presupposti che 
rendono la torneria Moresco Gio-
vanni competitiva nel mercato anche 
internazionale.  
Le dimensioni dell’impresa non sono, 
quindi, un ostacolo all’espansione 
della propria attività anche oltre i 
confini nazionali. «L’esperienza in-
ternazionale maturata con i clienti in 
Germania e in Austria ci ha insegna-
to ad adeguarci al loro modo di lavo-
rare, integrando il loro concetto di la-
voro al nostro. Attualmente per le ti-
pologie di lavorazioni da noi realiz-
zate – precisa il responsabile azien-
dale - rimangono sempre di grande 
interesse mercati come la Germania 
in primis, ma stiamo testando anche 
quello nordico, per esempio, la Fin-
landia e la Norvegia. A nostro favore, 
certamente, gioca la capacità di azien-
da flessibile per quel che riguarda i 
tempi consegna e la forza di una pro-
duzione di qualità, tipicamente ita-
liana, nel settore meccanico, ricono-
sciuta in ambito internazionale». • 

La forza della determinazione
LE AZIENDE SPECIALIZZATE NEL SETTORE MECCANICO SONO RIUSCITE A FARE LA 

DIFFERENZA SUL MERCATO OPERANDO IN AREE DI NICCHIA E PRODUCENDO PARTICOLARI SU MISURA. 

L’ESEMPIO DELLA TORNERIA MORESCO GIOVANNI

di Luana Costa

INDUSTRIA 4.0 
Ci siamo orientati progressivamente per 
poter fornire una maggiore efficienza 
produttiva in termini di tempi di consegna  
e competitività nel mercato

LAVORAZIONI DI NICCHIA

La ditta Moresco Giovanni è un’azienda specializzata nelle lavora-
zioni meccaniche di precisione che opera nei settori industriali più 
vari. L’azienda si contraddistingue sul mercato per una tipologia di 
lavorazioni di nicchia. Si tratta, in particolare, di lavorazioni ad alta 
complessità tecnologica rivolte principalmente ai settori chimico, 
farmaceutico, oil&gas e degli organi di trasmissione. L’azienda, per 
il reparto tornitura, si affida principalmente a macchine all’avan-
guardia, con la possibilità di lavorare pezzi su misura.

La torneria Moresco Giovanni ha sede a 

Sarcedo (Vi) - www.morescogiovanni.it
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L
e macchine tessili sono, stori-
camente, il cuore pulsante del-
la rivoluzione industriale, i pri-
mi impianti a sperimentare le 
innovazioni tecnologiche che 

hanno radicalmente cambiato le tecniche 
produttive e i tempi di produzione delle 
merci, come una sorta di metronomo 
delle novità in arrivo in ambito meccani-
co. E oggi? Oggi tanto è cambiato e il set-
tore tessile non è più quello che batte il 
tempo dell’innovazione tecnologica, al-
meno sotto il profilo dei macchinari. Il per-
ché è presto detto: il dilagare della moda 
usa e getta, la corsa al ribasso dei prezzi, 
la delocalizzazione hanno portato i gran-
di produttori ad assestarsi su tecnologie 
già ampiamente rodate, dai numeri certi, 
con sistemi d’uso ormai introiettati dagli 
operai. Il tutto, ovviamente, a danno del mi-
glioramento, sempre possibile, della ve-
locizzazione delle produzioni, della loro 
qualità e quantità e della riduzione degli 
sprechi e dei consumi energetici.  
«La maggior parte dei macchinari tessili 
attualmente diffusi nel mondo, non solo 
in Italia e in Europa, sono vetuste, con tec-
nologia molto vecchia, nel migliore dei casi 
risalente agli anni Ottanta o giù di lì», sot-
tolinea Andrea  Martini, fondatore con 
Giuliano Roncaglia di Ema Automazione 
Srl, azienda vicentina specializzata nella 
costruzione di macchine tessili per il trat-
tamento total easy care per tops di lana, 
ma non solo. «Nel corso degli anni ci sia-
mo accorti che nel settore delle macchine 
per il comparto tessile – spiega – c’è un no-
tevole gap di tecnologia. Si tratta, a tutti gli 
effetti, di un settore in larga parte abban-

donato in Italia e nel mondo, essenzial-
mente per mancanza di richiesta, perché 
quando negli anni Ottanta è cominciata la 
delocalizzazione degli impianti di pro-
duzione verso il Sud-Est asiatico e anche 
le fabbriche cinesi hanno cominciato a im-

portare e copiare le tecnologie produttive 
occidentali, di fatto il mercato si è svuotato, 
la concorrenza si è ridotta a zero e il seg-
mento produttivo di macchinari è diven-
tato impermeabile all’innovazione tec-
nologica, assestandosi sui risultati già 

raggiunti. Negli ultimi anni, con una ri-
chiesta crescente di qualità nelle lavora-
zioni e nelle produzioni tessili, con il ri-
torno di parecchi stabilimenti produttivi 
in Occidente, abbiamo intravisto la pos-
sibilità di investire nel miglioramento 
dei macchinari e delle produzioni. Le ri-
chieste cominciano ad aumentare, non 
solo dall’Italia, dall’Europa e dall’America 
ma anche dalla stessa Cina, da dove, pa-
radossalmente, provengono i nostri prin-
cipali competitor e, al tempo stesso, i no-
stri principali acquirenti. E il made in 
Italy, anche nel settore della meccanica, è 
in grado di fare la differenza». 
Grazie alle conoscenze tecniche acquisi-
te nel corso dei suoi 15 anni di storia nel-
le fasi di progettazione meccanica, elet-
tronica, montaggio e avviamento degli im-
pianti e all’elasticità del sistema produt-
tivo del Nord-Est italiano, Ema Automa-
zione si è specializzata nella progettazione 
e produzione di impianti ad alto tasso di 
personalizzazione, oltre che di comple-
mentarietà con il resto delle macchine 
produttive già esistenti all’interno delle 
fabbriche. «Una delle nostre priorità – ag-
giunge Martini – è la progettazione per-
sonalizzata della produzione, dell’istal-
lazione e dell’assistenza tecnica. La nostra 
specificità è quella di progettare e realiz-
zare macchine e impianti su specifiche 
esigenze del cliente, il che ci permette di 
ottimizzare la gestione della produzione 
e fornire impianti di alta produttività e ot-
tima qualità. Inoltre, realizzando im-
pianti complementari a quelli già esi-
stenti, cerchiamo sempre di progettare le 
nostre soluzioni secondo criteri di mo-
dularità e versatilità, in modo da far in-
teragire diversi tipi di impianti e tecno-
logie. Oggi, più che mai, le imprese ci 
chiedono semplificazione a livello mec-
canico ma molta più prestanza a livello 
tecnologico, in particolare elettronico e ge-
stionale. Non a caso, le nostre macchine 
di ultima generazione garantiscono la 
possibilità di registrare tutti i dati di pro-
duzione, in modo da avere uno storico, in-
dispensabile per velocizzare la produ-
zione, mantenendo la qualità elevata. 
Cosa impossibile da fare sulle macchine 
vecchie».•

Fuga dagli anni Ottanta  
per le macchine tessili

CON ANDREA MARTINI, FONDATORE DI EMA AUTOMAZIONE, AZIENDA 

VICENTINA SPECIALIZZATA NELLA COSTRUZIONE DI MACCHINE TESSILI PER IL 

TRATTAMENTO TOTAL EASY CARE PER TOPS DI LANA, UN’ANALISI DEL 

COMPARTO

di Alessia Cotroneo 

Non solo macchinari per il settore tessile. Ci sono anche progetta-
zione, realizzazione e assistenza di macchinari e linee industriali e per 
l’automazione nelle specializzazioni produttive di Ema Automazione. 
In particolare, l’azienda vicentina ha un background nello studio e pro-
gettazione della parte di automazione per le macchine produttrici di 
laterizi e retrofit di impianti parziali o completi, nello studio e progetta-
zione della parte di automazione per il packaging, nonché nella realiz-
zazione di isole robotizzate e impianti di fine linea per il comparto. 
Inoltre è in grado di realizzare produzioni per la robotica e, infine, ha 
decenni di esperienza nella produzione di macchinari per trattamento 
di marmo e legno, sia nell’ambito dell’automazione di impianti di movi-
mentazione sia di retrofit di impianti parziali o completi. Nel prossimo 
futuro l’impresa ha in programma di guardare ad altri settori produttivi, 
in particolare sono già in corso progetti nel campo del recupero e del 
trattamento dei rifiuti speciali.

Ema Automazione ha sede a Thiene (Vi) 

www.ema-automazione.comGLI ALTRI SETTORI

IL TREND 
Oggi, più che mai, le imprese ci chiedono 
semplificazione a livello meccanico ma 
molta più prestanza a livello tecnologico,  
in particolare elettronico e gestionale 

Modelli d’impresa
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A
nche nel mondo della mec-
canica bisogna imparare 
ad essere protagonisti del 
proprio destino per riu-
scire a crescere portando a 

casa i risultati. La storia di Stampoplast 
comincia nel 1972 ed è fatta di fatica, la-
voro e instancabile dedizione, alimen-
tata da una fervida passione per il 
“fare”. In particolare, «Stampoplast si 
occupa della progettazione e costru-
zione di stampi in acciaio, dello stam-
paggio di particolari in plastica e del-
l’assemblaggio, confezionamento ed 
eventuale laseratura degli stessi» come 
riassume Giulia Longato, ammini-
stratrice delegata dell’azienda. «Dopo 
essermi laureata in Amministrazione 
e controllo all’università Cà Foscari 
di Venezia sono approdata nel mondo 
del lavoro e in Stampoplast in punta di 
piedi. Sono stata diversi anni dietro le 
quinte, ho studiato l’ambiente, ho pre-
so confidenza con i processi e mi sono 
occupata fin dall’inizio delle persone 
nel reparto risorse umane di logistica 
e produzione». Una squadra quella 
della famiglia Longato che sa dividere 
bene i compiti. «Sono in azienda dal 
2003 e da 2 anni sono amministratri-
ce delegata. Mio padre Luciano è pre-
sente nel consiglio di amministrazio-
ne e mio fratello Michele gestisce una 
società parallela la Piuma Care 
(www.piumacare.com). Quando ho 
sentito che era arrivato il momento di 
fare un passo in più ho iniziato a fre-
quentare corsi. Questo perché non hai 
possibilità di successo se non continui 
a formarti, a cercare nuovi stimoli e so-
prattutto nuove sfide». Diverse le tap-
pe che hanno segnato una crescita an-
che tecnologica. «Nel 2011 ci siamo 
trasferiti in un nuovo capannone più 
adatto a una nuova organizzazione 
del lavoro. Abbiamo infatti cambiato 
gestionale e informatizzato tutto il si-
stema. Questo sviluppo ha richiesto una 
gestione in grado di stare al passo con 
i tempi». Essere la seconda generazio-
ne implica uno sforzo ancora maggio-
re. «Grazie ai risultati personali che ave-
vo raggiunto e alla stima dei dipen-
denti, ho iniziato a coordinare e gesti-
re i vari reparti. Soprattutto, ho impa-
rato che, se non ti assumi le responsa-
bilità delle cose che accadono intorno 
a te, non puoi successivamente la-
mentarti del loro mal funzionamento. 

Inoltre, se vuoi essere un vero leader e 
vuoi guidare, devi essere presente agli 
appuntamenti che saranno determi-
nanti per il futuro del mercato e della 
tua azienda». Il cuore pulsante del-
l’azienda sono le persone che fanno te-
soro dell’esperienza del fondatore Lu-
ciano. «Per noi “famiglia” non è solo un 
legame di sangue ma è il rapporto che 
ci lega con il nostro staff che è l’asset più 
prezioso dell’azienda. Ed è proprio 
grazie a chi ogni giorno lavora con 
noi, condividendo fatiche e soddisfa-
zioni, che riusciamo a dare ai nostri 
clienti risposte certe e soluzioni inno-
vative. In Stampoplast non ci sono di-
pendenti ma collaboratori ed è l’am-
mirazione e la stima che si crea tra di 
loro l’energia pulsante che dà forza al 

nostro gruppo». La passione per il fare 
ha preso la forma di un importante pro-
cesso di innovazione. «Alla base di tut-
to - spiega Giulia Longato - c’è l’amore 
per un’azienda vissuta fin da piccola, la 
passione per il mio lavoro e la sfida di 
riuscire nell’intento di far crescere 
quest’azienda e far in modo che pos-
sano parlare di noi». Un team con di-
versi responsabili per ogni settore mo-
nitora la realizzazione del prodotto in 
ogni fase. «Molti clienti ci scelgono 
per il nostro servizio clienti in grado di 
individuare e risolvere problematiche 
già in fase di progettazione. Possiamo 
proporre materiali alternativi e ab-
biamo un’officina stampi nello stesso 
stabile che ci permette di intervenire 
prontamente per modificare lo stam-

po e ottimizzare la produzione». Ele-
menti alla base di un solido rapporto 
con i clienti. «I primi clienti Stampo-
plast sono state le realtà del territorio, 
cresciute insieme a noi fino a rag-
giungere l’eccellenza sui mercati in-
ternazionali. Oggi collaboriamo con 

aziende italiane che producono per 
l’estero nei settori prima infanzia, au-
tomotive, mobilio e componenti dei 
telecomandi. Serviamo una vasta gam-
ma di settori per scelta strategica di agi-
lità sul mercato e per garantire ai clien-
ti la necessaria esclusiva di settore. Al 
cliente vogliamo offrire un servizio 
ma soprattutto delle soluzioni, per cui 
ogni nuovo prodotto diventa per noi 
una “sfida” da vincere con tecnologie 
sempre all’avanguardia». Coltivare fi-
ducia e continuità all’interno del-
l’azienda e con i clienti per guardare 
avanti. «Per il futuro - conclude Giulia 
Longato - vogliamo continuare a cre-
scere e industrializzare l’azienda am-
pliando la ricerca di nuovi clienti anche 
all’estero». • 

Il valore dell’ingegno 
GIULIA LONGATO RACCONTA L’IMPORTANZA DEL PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA 

GENERAZIONI PER LA CRESCITA DELLA SUA AZIENDA, IMPEGNATA A CREARE UNA PRODUZIONE DI VALORE

di Patrizia Riso

GLI OBIETTIVI FUTURI 
Continuare a 
crescere e 
industrializzare 
l’azienda ampliando 
la ricerca di nuovi 
clienti anche 
all’estero

TECNOLOGIE

La forza di Stampoplast è stata credere nella automatizzazione. «Il 
cliente vuole il pezzo assemblato e lavorato. Per questo abbiamo 
fornito un servizio completo per evitare di aggiungere ulteriori fasi 
oltre la nostra. Ci occupiamo di confezionamento, assemblaggio e 
laseratura e abbiamo ridotto i costi di packaging». L’azienda con la 
tecnologia “Vertical warehouse” possiede lo storico di tutti i pezzi 
riuscendo così a risalire all’originale e risolvere problematiche. 
«Tutte le macchine sono provviste di robot, abbiamo un gestionale 
Sap per la produzione e armadi tecnologici “Modula” che semplifi-
cano il lavoro degli operatori per individuare i prodotti. Siamo certi-
ficati Iso e curiamo il controllo qualità, fase fondamentale per perfe-
zionare il nostro prodotto a livello produttivo».

Giulia Longato, amministratrice delegata 

della Stampoplast che si trova a Noventa di 

Piave (Ve) - www.stampoplast.it
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U
na qualità superiore della 
produzione e del servizio 
rappresenta l’unica possi-
bilità per le nostre Pmi di 
competere sul mercato. Ma 

cosa comporta nel lavoro quotidiano di 
queste imprese e quali strategie produt-
tive si rendono necessarie? Una risposta 
possibile sta nell’esempio della Fratelli Ca-
pitanio Srl, azienda brindisina specia-
lizzata nella costruzione di parti in lega 
leggera, acciaio e titanio, e di attrezzatu-
re aeronautiche. «L’azienda ha sede a Me-
sagne (Br) e dispone di due differenti ples-
si – premette Salvatore Capitanio, am-
ministratore unico e legale rappresen-
tante della società − suddivisi in 2000 me-
tri quadrati coperti per la produzione 
meccanica e 3500 per la galvanica. La so-
cietà ha per oggetto consulenza, proget-
tazione e costruzione di attrezzature ae-
ronautiche e industriali, e nasce dalla pas-
sione per la meccanica di precisione e da 
una grande esperienza. Grazie ad appa-
recchiature ad alta tecnologia, siamo in 
grado di produrre componenti meccanici 
e attrezzi di estrema precisione. Lo stu-
dio e le tempistiche di consegna, il siste-
ma produttivo efficiente e la nostra espe-
rienza personale sono a garanzia di pro-
dotti ad alta qualità. Attraverso le nostre 
machine Cnc, siamo in grado di offrire tor-
nitura, fresatura e taglio di precisione ai 
più alti livelli di qualità. L’obiettivo del-
l’impresa (certificata En Iso 9001: 2000 e 
As 9100:2018) è di fornire prodotti e ser-

vizi garantendo in ogni singola produ-
zione una vasta gamma di soluzioni tec-
niche». 
Capitanio entra nello specifico delle pro-
prie realizzazioni. «L’azienda è specia-
lizzata nella costruzione di parti in lega 
leggera, acciaio e titanio, di attrezzature 
aeronautiche quali attrezzi di assem-
blaggio, stampaggio, laminazione, me-
tallici per materiali compositi, incollag-
gio, maschere di foratura, scali di as-
semblaggio, attrezzature in lega leggera 
e acciaio – spiega l’imprenditore puglie-
se −. Siamo in grado anche di effettuare 
trattamenti superficiali, quali controlli 
non distruttivi mediante liquidi pene-
tranti, trattamenti superficiali galvanici e verniciatura. Operiamo dal 1999 nella 

meccanica per il settore aerospaziale e dal 
2014 abbiamo avviato i processi per i trat-
tamenti superficiali dei metalli per lo stes-
so settore. Inoltre, vantiamo diverse cer-
tificazioni di qualità che garantiscono al 
cliente l’alta qualità dei processi pro-
duttivi e del prodotto finale».  
Un aspetto centrale è dato, evidente-
mente, dalla strumentazione su cui si può 
contare. «La divisione produzione mec-
canica dispone di 8 macchine Cnc a 3 assi, 
4 a 5 assi, 1 tornio e 3 segatrici per il taglio 
del materiale grezzo – dice Capitanio −. 
L’azienda può produrre componenti da 
0 mm fino a una lunghezza massima di 
3600 millimetri. La divisione trattamen-

ti superficiali, invece, dispone di una linea 
di controlli non distruttivi mediante li-
quidi penetranti con applicazione elet-
trostatica, una linea di galvanica con 
vasche di dimensioni 2800x1000x1550 
millimetri e di due cabine di verniciatu-
ra. L’azienda si avvale di un laboratorio 
metrologico dotato di tutti i sistemi di mi-
sura capaci di decretare la conformità dei 
prodotti. Si utilizza una macchina di mi-
sura 3d “Hexagon Metrology Dea Global 
Advantage”. La strumentazione di misura 
è moderna e tecnologicamente avanza-
ta, costantemente controllata attraverso 
i piani di verifica metrologica e di ma-
nutenzione ordinaria. Il reparto qualità 
utilizza costantemente gli strumenti a 
propria disposizione per monitorare l’at-
tività produttiva e contribuire al continuo 
miglioramento dei processi».  
La divisione di produzione meccanica è 
in grado di produrre componenti strut-
turali principalmente in alluminio, ac-
ciaio e titanio «su progetto presentato dal 
cliente oppure realizzato dall’ufficio tec-
nico interno e approvato dal cliente – con-
tinua Capitanio −. I componenti vengono 
sottoposti a diversi test finali di qualità 
per controllarne la perfetta riuscita se-
condo i più alti standard del settore. Il di-
partimento galvanica, invece, è un im-
pianto completamente automatizzato, tra 
i più moderni del settore, che prevede la-
vaggio, ispezione liquidi penetranti, pro-
cesso di galvanica, controllo galvanico, 
verniciatura, controllo verniciatura e 
marcatura. L’uso combinato di entram-
bi i processi produttivi, produzione mec-
canica e galvanica, permette la vertica-
lizzazione del processo produttivo es-
sendo l’azienda in grado di offrire un ser-
vizio completo alla propria clientela dal-
la progettazione, passando per la pro-
duzione, processo galvanico e assem-
blaggio, consegnando così al cliente il 
componente finito. Infine, usiamo soft-
ware moderni ed all’avanguardia tra cui 
Sap che attualmente è in fase di imple-
mentazione limitatamente per i soli uf-
fici amministrativi (moduli FI e CO), e 
software di progettazione quali Cad, 
Cam e Catia». • 

Alla scoperta dell’eccellenza
SALVATORE CAPITANIO OFFRE LA PROPRIA ESPERIENZA DIRETTA NELL’AMBITO 

DELLA COSTRUZIONE DI PARTI IN LEGA LEGGERA, ACCIAIO E TITANIO, E DI ATTREZZATURE AERONAUTICHE. 

NE DERIVA UN QUADRO PRECISO DI COSA SIGNIFICA PUNTARE AI MASSIMI STANDARD

di Remo Monreale

MISSION 
L’obiettivo è fornire prodotti e servizi 
garantendo in ogni produzione una vasta 
gamma di soluzioni tecniche e produttive

Salvatore Capitanio, amministratore unico e legale rappresentante 
della Fratelli Capitanio, si sofferma sul ruolo delle certificazioni 
sulla qualità in possesso dell’azienda brindisina. «L’impresa pos-
siede le certificazioni Uni En 9100-2009, Uni En Iso 9001-2018, 
AgustaWestland Supplier Aw/0448/2014. Inoltre ha avviato una se-
rie di investimenti finalizzati all’ottenimento della certificazione 
Nadcap – dice Capitanio −. Queste certificazioni garantiscono di-
versi vantaggi. Il primo consiste nel miglioramento continuo della 
gestione aziendale in tutti i processi. In secondo luogo, il consoli-
damento dei rapporti di partnership con i fornitori per un maggior 
controllo delle produzioni. Poi, la razionalizzazione dell’erogazione 
del servizio per prevenire le non conformità. Un quarto aspetto sta 
nella conoscenza, l’aggiornamento e la partecipazione da parte di 
tutti i collaboratori alla vita aziendale e ai suoi aspetti tecnici, di si-
curezza e metodologici, agli obiettivi aziendali e ai risultati ottenuti. 
Infine, un’efficace comunicazione nei confronti del cliente che per-
mette di conoscerne le esigenze e le aspettative, realizzando i pre-
supposti per il loro completo soddisfacimento».

Capitanio ha sede a Mesagne (Br) 

www.fllicapitaniosrl.it

QUALITÀ AZIENDALE

Modelli d’impresa
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Q
ualità, puntualità e cura 
nelle spedizioni. Sono 
questi i punti di forza 
che contraddistinguono 
sul mercato Emmeti, 
azienda operante nel 

settore dell’ossidazione anodica 
dell’alluminio e attiva da più di 
quarant’anni nella sede di Sala Bo-
lognese di via Labriola. L’azienda 
oggi è gestita da Stefania Mengoli e 
da Lorenzo Chiarini, entrambi coa-
diuvati nelle attività aziendali da 
un team di dipendenti e artigiani 
esterni che gli consente di gestire 
anche quantitativi importanti con 
un ottimo rapporto qualità prezzo. 
La vera rivoluzione per la società, 
che vanta una lunga storia nel set-
tore della meccanica, avviene con 
l’introduzione di Surtec 650, un 
processo liquido a base di cromo 
trivalente si tratta quindi di un trat-
tamento completamente atossico e 
conforme alla direttiva europea 
“RoHS” esente da cromo VI pur of-
frendo le stesse eccellenti presta-
zioni. Il principale scopo della 

passivazione cromatica è produrre 
un vantaggio in termini di resi-
stenza all’aggressione delle so-
stanze presenti nell’atmosfera 
mantenendo inalterata la sua ele-
vata conducibilità elettrica; la resi-
stenza a temperature fino a 100°C 
mantenendo le ottime qualità pro-
tettive e, infine, fornire al substrato 
di alluminio una forte adesione alla 
verniciatura. Da sempre l’azienda 
ha puntato ad acquisire tecnologie 
e innovazioni. Rilevanti investi-
menti sono stati realizzati, ad 
esempio, nell’acquisto di attrezza-
ture. L’azienda alla sua nascita di-

sponeva di un solo impianto men-
tre oggi all’attivo ne ha due. Il se-
condo in particolare è specializzato 
nei colori blu, rosso, oro, verde ed è 
dotato di vasche lunghe 4 metri con 
le quali riesce a far fronte a lotti 
molto consistenti di minuteria con 
quotazioni molto competitive. Il 
personale pone tra i suoi obiettivi 
principali la massima soddisfa-
zione della clientela. Emmeti è in 
grado di rispondere tempestiva-
mente alle esigenze del cliente, di 
effettuare visite in loco per trovare, 
grazie all’esperienza acquisita, la 
soluzione più idonea alle sue ri-
chieste. Vengono effettuate campio-
nature gratuite e inviati preventivi 
personalizzati in base ai disegni e 
alle specifiche di quantità comuni-
cati dal cliente. La tempestività 
nelle consegne e l’organizzazione 
tecnica interna permettono di eva-
dere gli ordini in brevissimo tempo, 
anche in giornata. All’interno del 
processo produttivo vengono utiliz-
zate apparecchiature tecnologica-
mente avanzate e sempre mirate al 
massimo dell’efficienza. Particolare 
attenzione viene riservata poi ai 
luoghi di lavoro e alle rispettive 
norme di sicurezza e alla salva-
guardia dell’ambiente. Uno dei 
principali punti di forza risiede 
nella cura che viene riservata al-
l’imballaggio sulla base delle ri-
chieste del cliente e soprattutto all’ 
attenzione alla qualità del prodotto. 
L’azienda è specializzata nella pro-
duzione sia di pezzi di piccola di-
mensione che di grandi dimensioni, 
anche in grandi quantità. Opera in 
numerosi settori quali l’elettronica, 
l’automotive, la meccanica, l’edili-
zia e l’arredo. Nel 2018 ha realizzato 
un rilevante investimento che ri-
guarda l’acquisto di un nuovo sta-
bilimento. • 

Una realtà in continua crescita
L’INTRODUZIONE DELLE TECNOLOGIE NEL SETTORE DELLA MECCANICA 

CONSENTE DI AUMENTARE E MIGLIORARE CONSIDEREVOLMENTE I PROCESSI PRODUTTIVI ABBATTENDO I 

TEMPI

di Luana Costa

LE SCELTE STRATEGICHE 

Particolare attenzione viene riservata ai 
luoghi di lavoro e alle rispettive norme di 
sicurezza e alla salvaguardia dell’ambiente

LE LAVORAZIONI

Vengono svolte in due impianti di ossidazione. Il primo impianto è 
a colorazione tradizionale, argento, nero organico, elettrocolore e 
bronzo con vasche lunghe 4 metri; il secondo invece a colorazioni 
quali oro, blu, rosso, verde e la passivazione cromatica Surtec. 
L’azienda è inoltre dotata di un reparto di burattatura e vibrofinitura 
sia ad acqua che a secco. La burattatura è una lavorazione mecca-
nica che consiste nella rimozione di residui di substrato bave da 
stampaggio e fusione. La burattatura a secco o ecoburattatura, è 
particolarmente idonea per le leghe tipo 2000, che con il tratta-
mento ad acqua potrebbero presentare aloni o macchie in super-
fice nel momento dell’ossidazione.

La società Emmeti ha sede a Sala 

Bolognese (Bo) - www.emmeti-srl.it







L’importanza della formazione40

C
orsi IeFP (Istruzione e For-
mazione Professionale), Ca-
reer Education e formazio-
ne per le imprese sono le 
aree di attività della Fonda-

zione Aldini Valeriani, il cui motore è il 
dialogo con oltre 2400 aziende. «Anche 
quest’anno abbiamo declinato i nostri 
interventi formativi rivolti ai ragazzi in 
cerca di una occupazione, sulla base del-
le nuove richieste di innovazione per-
venuteci da Confindustria Emilia Area 
Centro e dallo stesso territorio della no-
stra provincia», spiega la presidente Fav 
Sandra Samoggia.

Dal punto di vista prettamente 
meccanico, quali sono oggi i profili 
più ricercati? 
«Ci viene richiesta una grande atten-
zione verso la formazione specialisti-
ca per i tecnici di prodotto per l’indu-
stria 4.0. La parola d’ordine è digita-
lizzazione dell’impresa, sia di piccole, 
medie o grandi dimensioni. Ecco per-
ché oggi, chi esce dai nostri corsi, deve 
necessariamente saper almeno com-
prendere l’argomento Innovazione 4.0 
in qualsiasi eccezione aziendale. Mol-
to ricercati sono alcuni profili infor-
matici strettamente legati alle impre-
se di produzione, come i tecnici infor-
matici in grado di accompagnare le re-
altà verso il lavoro agile in sicurezza e 
verso tutti i temi legati alla digitaliz-
zazione aziendale. Più nuovo, ma in 
grande espansione, è anche il settore 
della logistica specialistica e moderna; 
abbiamo progettato corsi per tecnici 
della logistica distributiva con un oc-
chio ai temi green della mobilità so-
stenibile. In tutte e tre le declinazioni, 
la sostenibilità la fa da padrona come 
richiesto dall’agenda 2030».    

Quali soluzioni formative avete 
progettato per l’area meccanica? 
«Abbiamo iniziato già nel 2019 a rea-
lizzare alcuni progetti speciali molto ri-
levanti (ad esempio attività Technical 
Re Training in Bonfiglioli Riduttori, Ce-
fla, Maserati, Hera). Percorsi di riqua-
lificazione del personale, ideati per 
agevolare il cambiamento di compe-
tenze dettato soprattutto dalla tra-
sformazione digitale. Nell’era della di-
gitalizzazione, infatti, molte imprese 
hanno capito che la capacità delle per-
sone di interagire con le nuove tecno-
logie diventa, insieme agli investimenti 
da realizzare, un elemento fondamen-

tale. A questo possiamo aggiungere, e 
qui lo dico con un certo orgoglio, la rea-
lizzazione di un primo laboratorio vir-
tuale con software di simulazione spe-
cifici per l’apprendimento. Si tratta di 
una novità, almeno per il nostro terri-
torio, che consente di rendere la Fav un 
vero e proprio centro di eccellenza per 
la completezza della propria offerta for-
mativa sempre contraddistinta da un 
giusto mix di teoria e di pratica sul cam-
po».    

Le competenze - core, soft e cross - 
cercate dalle imprese? 
«Direi le più svariate. Abbiamo un Li-
bro dei percorsi formativi - non ci pia-
ce chiamarlo catalogo - che racchiude 
quasi tutte le esigenze di costruzione-
approfondimento delle competenze 
necessarie a mantenere alta la com-
petizione delle aziende. L’architettura 
della nostra offerta è basata sulla qua-
lità delle proposte ed è stata condivisa 
con i maggiori formatori sul territorio, 

e anche oltre; questo aspetto si è di-
mostrato un’arma vincente negli ulti-
mi anni, contraddistinti da una co-
stante crescita anche quantitativa dei 
nostri numeri. Oggi certamente la di-
gitalizzazione, in tutte le sue forme e 
per diversi livelli applicativi, la fa da pa-
drone. Un altro elemento già presente 
prima del coronavirus, ma attualmen-
te esploso, fa riferimento all’appren-
dimento delle tecniche commerciali a 
distanza. Gestire offerte che possono di-
venire commesse a migliaia di chilo-
metri di distanza è una richiesta im-
portante che arriva dal territorio. Qui 
si tratta di abbinare tecniche metodo-
logiche a capacità personali che, in 
molti casi, devono essere sempre alle-
nate per raggiungere questo obiettivo. 

E ancora la conoscenza di base del bi-
lancio di esercizio per i non addetti. Può 
apparire strano, ma oggi sempre più 
commerciali, responsabili acquisti o ad-
dirittura lavoratori provenienti dalle ri-
sorse umane chiedono di conoscere 
meglio la lettura del bilancio e le dina-
miche principali della sua costruzione. 
In ogni trattativa commerciale, prima 
o poi, si finisce con il parlare di soldi e 
anche una semplice base ragionieri-
stica aiuta nella conduzione dell’affa-
re in corso».      

La maggioranza di chi segue i vo-
stri corsi trova una posizione coe-
rente al percorso formativo svolto. 
Ma quali sfide si pone un centro 
come il vostro? 
«La prima sfida che ci contraddistingue 
è quella di rappresentare un vero par-
tner aziendale per sostenere la com-
petizione del nostro territorio. Il con-
fronto con le imprese è il punto di par-
tenza; dobbiamo approfondire i fabbi-
sogni degli imprenditori, che a volte 
non sono così trasparenti come ci si po-
trebbe immaginare. La sfida iniziale sta 
proprio nel continuo confronto tra 
professionisti e mondo imprendito-
riale: dobbiamo guadagnare la fiducia 
di coloro che realmente costruiscono 
la ricchezza del territorio, dimostran-
do di affiancarli quando necessita, se-
guirli quando lo desiderano e antici-
parli quando riteniamo di poter tra-
sferire loro delle informazioni per-
formanti». • 

Le skill per il futuro delle imprese
FONDAZIONE ALDINI VALERIANI È LA SCUOLA DI INDUSTRIAL MANAGEMENT DI 

CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO. LE ESIGENZE DELLA MECCANICA E LA COSTRUZIONE DI PERCORSI 

FORMATIVI EFFICACI NELL’INTERVENTO DELLA PRESIDENTE SANDRA SAMOGGIA

di Francesca Druidi

FORMAZIONE A 360 GRADI

Fav ha adottato la formazione a distanza durante il lockdown. 
«Dopo le prime settimane di un sostanziale scoramento da parte 
di tutti, siamo riusciti a dimostrare che si può continuare a formare 
sfruttando ogni tecnologia possibile che non consenta il contatto 
fisico», aggiunge Sandra Samoggia. «Siamo stati in grado di riac-
quistare almeno l’80 per cento degli accordi che avevamo già an-
che contrattualizzato con i nostri interlocutori i quali, lentamente 
ma costantemente, ci hanno segnalato una crescente disponibilità 
verso queste nuove tecniche». Con la riapertura della formazione 
frontale, la Fondazione ha un’arma in più da offrire a imprese e a 
partecipanti. «Su certi argomenti, quali per esempio i Big Data, il 
pubblico è decisamente più maturo per proseguire con le nuove 
metodologie a distanza, mentre laddove l’aula potrebbe rappre-
sentare ancora il valore aggiunto, siamo già pronti per riaprire le 
porte, così come per tutti i laboratori di cui disponiamo, vero fiore 
all’occhiello della nostra Fondazione».

Sandra Samoggia, presidente Fondazione 

Aldini Valeriani
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I
l 2020 segna il raggiungimento dei 
40’anni di attività nel campo del-
le lavorazioni meccaniche di pre-
cisione. Questa esperienza rap-
presenta l’offerta di VIERREVI, 

azienda metalmeccanica operante nel 
settore dell’asportazione di truciolo, 
dalla più semplice, fino alle più com-
plesse tornitura multitasking e fresatura 
in cinque assi. «Tutte queste attività 
vengono svolte su commessa, sia parti-
colari meccanici a disegno che sotto-
gruppi assemblati, la cui componenti-
stica è realizzata e gestita al nostro in-
terno - spiega il direttore Generale An-
tonio Verri -. La nostra produzione, 
operando in stretta collaborazione con 
il cliente, gestisce commesse con lotti che 
variano dalle poche unità alle centina-
ia di pezzi. Siamo inoltre in grado di ge-
stire produzioni con forecast di consu-
mo e la conseguente gestione di stock 
previsionali».  
Partendo dalla fase prototipale, pas-
sando per la pre-serie, fino a raggiungere 
la produzione di serie, le lavorazioni 
aziendali sono principalmente indiriz-
zate al settore delle macchine automa-
tiche e riguardano le attrezzature, l’eti-
chettaggio, il confezionamento, l’ali-
mentare, la farmaceutica e il motor-
sport. «Siamo rimasti nel corso degli 
anni molto legati alla produzione di at-
trezzature, di prototipi, sempre nel-
l’ambito della macchina automatica 
indirizzate al settore del packaging. In 
particolare, siamo radicati nel seg-

mento di mercato dell’etichettaggio e 
delle macchine alimentari e farmaceu-
tiche. Successivamente abbiamo ini-
ziato ad orbitare anche nell’ambito del 
motorsport fino a divenire fornitori di-
retti nella Formula 1. Crediamo ferma-
mente nell’importanza degli investi-
menti per la crescita e lo sviluppo azien-
dale. Questi vengono realizzati soprat-
tutto per implementare la sezione tec-

nologica, che comprende non solo le tec-
nologie di lavorazione ma anche quel-
le di controllo, collaudo e gestione. In 
questo solco, nel corso degli anni, ab-
biamo acquisito la certificazione ISO 
9001 e poi quella aerospaziale En 9100, 
conseguita proprio all’inizio di que-
st’anno.  
Il nostro percorso è sempre stato rivol-
to verso una grande attenzione al pa-
trimonio umano, composto da uomini 
esperti e competenti. In produzione il va-
lore aggiunto viene fornito dalle com-
petenze delle risorse umane, un aspet-
to fondamentale all’interno dell’azien-
da, nonché una delle condizioni prin-

cipali che entra in gioco nel momento in 
cui si lavora su diverse tipologie di ma-
teriali e su dimensioni differenti. La 
competenza e la sensibilità dell’opera-
tore riescono a fare la differenza in 
maniera sostanziale. Il nostro organico 
è costituito da oltre 30 persone alta-
mente qualificate e il nostro fatturato su-
pera i tre milioni di euro. Grazie alla 
struttura, agli strumenti e alle tecnolo-
gie d’avanguardia di cui disponiamo, sia-
mo capaci di realizzare particolari a di-
segno dall’elevato valore aggiunto, riu-
scendo così a fornire alle aziende pro-
duttrici di macchine e di impianti, pro-
dotti dall’elevato contenuto ingegneri-
stico con tempi di consegna estrema-
mente ridotti».  
L’attività, iniziata nel 1980 su una su-
perficie di 250 metri quadri si è poi am-
pliata a 500 metri quadrati a fine anni 
’90 con un organico complessivo di 
sei persone, ma è nel 2002 che avviene 
il ricambio generazionale con la tra-
sformazione in Srl: un nuovo corso in 
cui si comincia ad investire nell’ac-
quisto di nuova tecnologia, in mac-
chine all’avanguardia. Così l’azienda si 
espande negli anni fino ad arrivare agli 
attuali 2.000 metri quadrati. L’espe-
rienza maturata nei settori in cui è at-
tiva storicamente, ha consentito al-
l’azienda di accumulare notevoli com-
petenze nelle lavorazioni di molti ma-
teriali, da quelli più comuni – allumi-
nio, acciaio, plastica, bronzo e ottone - 
fino a leghe e materiali speciali e trat-
tati quali ad esempio il Titanio e i tem-
prati. Oltre alle lavorazioni meccaniche, 
Vierrevi offre una serie di servizi a 
completamento sia interni che esterni, 
per soddisfare a 360 gradi le esigenze 
del cliente. Inoltre, nell’intento di in-
crementare la propria presenza sul 
mercato nei settori in cui eccelle, 
l’azienda sta avviando rapporti di col-
laborazione stabili e duraturi nella 
fornitura di particolari meccanici. «Cre-
diamo che il nostro principale punto di 
forza risieda sicuramente nel fatto di 
essere un’azienda che, oltre all’aspet-
to qualitativo, ha fatto del servizio e del-
la puntualità una prerogativa. Pro-
prio su questo fronte abbiamo con-
centrato gli ultimi investimenti, im-
plementando software che permetto-
no di seguire in tempo reale la com-
messa tenendo tracciati e sotto con-
trollo tempi e processi». • 

Innovazione e capitale umano
GLI INVESTIMENTI CONTINUI IN TECNOLOGIA SONO IN GRADO DI FARE LA 

DIFFERENZA SUL MERCATO MA ANCHE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE RAPPRESENTA UN VALORE 

AGGIUNTO. NE PARLIAMO CON ANTONIO VERRI DI VIERREVI

di Luana Costa

LA COMPETENZA 
È una delle condizioni principali che entra in 
gioco nel momento in cui si lavora su diverse 
tipologie di materiali

LE ATTIVITÀ

Vierrevi nasce come piccolo contoterzista che effettua lavorazioni di 
tornitura e fresatura semplici con macchine manuali sempre e comun-
que su piccoli lotti e nel campo delle attrezzature e delle macchine uten-
sili. Negli anni amplia la propria attività inserendo le prime macchine a 
controllo numerico e cominciando a realizzare anche componenti per le 
macchine automatiche, packaging e automazione in genere. Interna-
mente Vierrevi offre la certificazione dei materiali (tracciabilità tramite ID 
associato al materiale in fase di ricevimento e registrato in commessa in 
fase di lavorazione), il collaudo con possibilità di report (a richiesta), 
l’identificazione dei particolari mediante marcatura laser di codici, lotti 
ed eventualmente logo (di fornitura del cliente), il montaggio di compo-
nenti e l’assemblaggio di gruppi. Esternamente, grazie a consolidati 
rapporti di partnership con i fornitori, si eseguono le lavorazioni di retti-
fica, saldatura, taglio laser/acqua, trattamenti termici (bonifica, invec-
chiamento, tempra), rivestimenti e trattamenti superficiali (anodizza-
zione, brunitura, gommatura, nichelatura, nitrurazione, riporti di 
ceramica, verniciatura). Vierrevi ha sede a Mirandola (Mo)  

www.vierrevi.it



“I
nnovare” è sempre stata 
la parola d’ordine per 
Asticher, realtà specializ-
zata nella meccanica di 
precisione, fondata nel 

1946 dal nonno dell’attuale titolare e 
profondamente radicata nel territorio 
della Valcamonica. «Nel passato sono 
stati depositati svariati brevetti e si 
era concentrati più sull’innovazione 
di prodotto; la Asticher di oggi è mol-
to orientata all’innovazione di pro-
cesso, organizzativa e di mercato» 
spiega l’ingegnere Ezio Asticher. 
L’azienda negli ultimi anni ha inve-
stito risorse economiche e compe-
tenze per sviluppare un software ge-
stionale proprietario che le consenta 
di gestire al meglio tutti i processi 
aziendali, da quelli commerciali a 
quelli produttivi e della qualità. «Il 
software gestionale Asticom – conti-
nua il titolare - è una nostra caratte-
ristica distintiva rispetto alla con-
correnza e consente di raggiungere 
importanti obiettivi di efficienza, ef-
ficacia e qualità nella gestione delle 
commesse. Il software è talmente 
completo e performante che è stato 
adottato da alcune aziende partner. 
Quello che ho ereditato dal passato, da 
mio nonno e mio padre, è la profonda 
convinzione che non ci sono aziende 
grandi e aziende piccole, ma aziende 
gestite bene e aziende gestite male. 
Noi non guardiamo quindi alla di-
mensione, ma all’eccellenza. Il suc-
cesso della Asticher arriva dal passa-
to ed è dovuto principalmente alla 
qualità dei propri collaboratori». 

Ci può spiegare meglio che cosa si-

gnifica concretamente “qualità e 
valorizzazione delle persone”? 
«Siamo sempre alla ricerca di perso-
ne di qualità e la nostra ricerca parte 
da lontano. Collaboriamo con le scuo-
le del territorio attraverso tirocini e vi-
site aziendali individuando ragazzi di 
valore prima che entrino nel merca-
to del lavoro. Per ogni ruolo azienda-
le abbiamo definito una job descrip-
tion che evidenzia responsabilità, at-
tività da effettuare e competenze ne-
cessarie e attraverso dei professioni-
sti abilitati effettuiamo una selezione 
strutturata basata su colloqui e test 
psicologici. Abbiamo capito negli anni 
che “la sensazione” e “l’istinto” non 
sono sufficienti per selezionare per-
sone di valore. Serve professionalità. 
Una volta selezionate le persone ab-
biamo definito una fase di ingresso 
(induction plan) in cui sono previste 
per la nuova risorsa una serie di atti-
vità che le consentano di conoscere, 
respirare e immergersi nella cultura 
e nel clima aziendale. Solitamente il 
piano dura un mese, ma può variare 
dalla tipologia di profilo professio-
nale». 

La valorizzazione delle persone 
passa da una vostra profonda con-
vinzione: le competenze devono es-

sere coltivate e sviluppate conti-
nuamente. 
«Esattamente. Anche le persone di 
qualità possono crescere. La Asticher 
da una decina di anni ha sviluppato un 
sistema di valutazione delle compe-
tenze e di incentivazione dei risultati 
di tutti i dipendenti. Per ogni ruolo, dal-
la persona del reparto tornitura al 
project manager fino al direttore com-
merciale, sono state definite le com-
petenze necessarie (declinate in co-
noscenze e capacità/orientamenti) e il 
relativo livello target. Annualmente 
con una valutazione intermedia (a lu-
glio) le persone vengono valutate dal 
responsabile sulla base di una scheda 
strutturata che sintetizza le compe-
tenze richieste e attraverso un collo-
quio che serve anche come momento 
di confronto. Sulla base delle diverse 
valutazioni viene sviluppato un piano 
formativo per supportare le persone a 
colmare il gap di competenze rilevato 
attraverso la valutazione. Il sistema che 
abbiamo sviluppato serve, quindi, non 
per dare dei giudizi (delle pagelle), 
ma per individuare le competenze 

sulle quali investire e le persone che 
hanno bisogno di un supporto for-
mativo. Per coinvolgere le persone da 
circa cinque anni è stato sviluppato il 
progetto Banca delle Idee. Tutte le 
persone, dall’operaio in officina al di-
rettore amministrativo possono pro-
porre delle idee di miglioramento del-
la Asticher». 

Come viene valutata la bontà del-
le idee?  
«È delegata a due collaboratori che 
danno una valutazione sulla base di una 
griglia strutturata e in caso di valuta-
zione positiva vengono portate nel co-
mitato di direzione per definire le mo-
dalità di implementazione. Un’altra 
iniziativa che abbiamo sviluppato è la 
collaborazione con un pedagogista che 
l’azienda mette a disposizione di tutto 
il personale. Sono previsti momenti 
individuali volontari e su richiesta. 
Sono, inoltre, previste sessioni forma-
tive per sviluppare la capacità di gesti-
re i collaboratori, attivare una maggiore 
collaborazione tra le persone e stimo-
lare un confronto costruttivo tra per-
sone che mostrano una relazione dif-
ficoltosa. A partire da fine anno 2019 è 
stata sviluppata una convenzione con 
l’Università Cattolica di Brescia e nello 
specifico con tre studenti della Laurea 
Magistrale in “Psicologia degli Inter-
venti Clinici nei Contesti Sociali” per un 
progetto di ricerca che esplori come vie-
ne vissuto il cambiamento da parte 
dei responsabili al fine di promuovere 
il benessere organizzativo dell’intera 
azienda e la continua spinta innovati-
va. Negli ultimi anni abbiamo investi-
to per migliorare la nostra organizza-
zione del lavoro andando a chiarire il 
flusso delle attività, le diverse respon-
sabilità, i tempi e gli strumenti di sup-
porto necessari. Il lavoro è stato svolto 
coinvolgendo tutte le persone impe-
gnate nelle diverse attività ed è servito 
anche per aumentare ulteriormente 
la motivazione di tutti i collaboratori. Ne 
è uscito un lavoro molto utile che ci ha 
portato a definire un processo di project 
management per la gestione delle sin-
gole commesse e l’introduzione del 
ruolo dei project manager. I risultati 
2019 ci hanno dato ragione. Abbiamo 
migliorato tempi, qualità, soddisfa-
zione dei clienti mantenendo sotto 
controllo i costi». •

La valorizzazione delle persone 

di Emilia Barca

Asticher si trova a Malonno (Bs) 

www.astichersrl.com

IL FORTE RADICAMENTO NEL TERRITORIO, UNA SPICCATA PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE E LA PROFONDA 

CONVINZIONE CHE LA DIFFERENZA LA FANNO LE PERSONE HANNO GUIDATO L’AZIENDA ASTICHER NELLO 

SVILUPPO DI UNA STRATEGIA DISTINTIVA CHE HA CONSENTITO DI ATTRARRE, FIDELIZZARE E VALORIZZARE 

COLLABORATORI ECCELLENTI. NE PARLIAMO CON L’INGEGNER EZIO ASTICHER

MIGLIORAMENTO CONTINUO 
Non ci sono aziende grandi e aziende 
piccole, ma aziende gestite bene e aziende 
gestite male. Noi non guardiamo quindi alla 
dimensione, ma all’eccellenza 
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N
ei prossimi tre anni, se-
condo la Federazione In-
ternazionale della Roboti-
ca, saranno installati nel-
le fabbriche di tutto il mon-

do quasi due milioni di robot indu-
striali. Intelligenza artificiale e deep le-
arning rendono oggi le macchine e i ro-
bot più intelligenti? «Da sempre sono do-
tati di un certo grado di intelligenza, che 
si esprime nel loro essere agenti auto-
nomi. Il robot, infatti, si muove ed esegue 
i suoi compiti senza alcun intervento del-
l’uomo e in totale autonomia. Questo li 
rende ai nostri occhi già largamente 
più intelligenti di altre macchine che, pur 
essendo funzionalmente simili, sono 
movimentate solo tramite l’intervento 
umano», spiega Paolo Rocco, docente di 
Robotica presso il Politecnico di Milano. 
«Questa autonomia del robot è, tuttavia, 
frutto di una pre-programmazione, che 
prevede di impartire a priori tutti i co-
mandi di movimento, eventualmente di-
pendenti da eventi esterni, come il rico-
noscimento di un pezzo su un nastro tra-
sportatore o la visione di un oggetto da 
afferrare».

Quale evoluzione si registra oggi? 
«Si sta conferendo ai robot intelligenza 
in termini di capacità di interpretare la 
situazione dell’ambiente che li circon-
da, anche sulla base di metodi avanza-
ti di machine learning, e di prendere de-
cisioni conseguenti. Robot, quindi, non 
solo capaci di replicare un comporta-
mento pre-definito, ma di adattarsi alle 
situazioni impreviste che si possono ve-
rificare nella loro operatività».    

Come si sta evolvendo la robotica 
collaborativa all’interno della fab-
brica e nell’ambito dell’Industria 4.0? 
«La robotica collaborativa è una delle 
nuove frontiere della robotica indu-
striale. Il robot collaborativo è un robot 
industriale a tutti gli effetti, ma co-
struito e certificato per poter operare a 
diretto contatto con l’uomo, senza in-
frastrutture di protezione (natural-
mente a valle di un’analisi del rischio 

della specifica applicazione). Il robot col-
laborativo, o cobot, è una macchina di 
potenziale interesse in particolare per 
le piccole e medie imprese, disposte a 
un’automazione almeno parziale dei 
propri processi produttivi, ma in diffi-
coltà a sostenere i costi di installazione 
e infrastrutturali che la robotica tradi-
zionale comporta. Di ridotte dimensio-
ni, facili da installare, facili da pro-
grammare, i cobot sono particolar-
mente indicati in contesti di piccole 
produzioni ad apporto misto uomo-
robot. Si inseriscono anche natural-
mente nel paradigma produttivo del-
l’industria 4.0, che restituisce centrali-
tà all’uomo - intelligente e potenziato - 
nella fabbrica».    

La robotica collaborativa intelli-
gente sta mutando il paradigma del-
la robotica. Quali trend individua 
per il prossimo futuro, anche rispet-
to all’attività del laboratorio che di-
rige, Merlin (Mechatronics and robo-
tics laboratory for innovation), al Po-
litecnico? 
«Tipiche applicazioni del robot colla-
borativo sono le operazioni di assem-
blaggio di parti meccaniche. Nell’ese-
guire queste operazioni, la collabora-
zione con l’uomo può essere sporadica, 
oppure, come nelle applicazioni più 

avanzate, continuativa. Robot e uomo 
compartecipano al processo produttivo, 
svolgendo ciascuno parte dei compiti. In 
questo contesto, dotare il robot di in-
telligenza vuol dire abbinarlo a stru-
menti di percezione dell’operato del-
l’uomo, tipicamente basati su visione ar-
tificiale, e conferirgli uno strato di in-
telligenza artificiale che gli consenta di 
interpretare ciò che l’uomo sta facendo. 
Al laboratorio Merlin siamo attivi su ri-
cerca e trasferimento tecnologico per 
consentire al robot di capire quale sia 
l’azione correntemente eseguita dal-
l’uomo e anche predire la sequenza di 
azioni future basandosi su osservazio-
ni ripetute del comportamento umano. 
In questo modo il robot può adattarsi 
allo specifico comportamento del-
l’operatore umano, sincronizzandosi 
con lui/lei, a tutto vantaggio della pro-
duttività della collaborazione».     

Se e come cambierà il rapporto con 
il lavoro dell’uomo in era post-Co-
vid? 

«L’emergenza Covid ci ha insegnato 
l’importanza del distanziamento fisico 
come strumento per prevenire o quan-
tomeno arginare la diffusione del con-
tagio. Nelle linee di produzione non to-
talmente automatizzate, la maggior 
parte dei casi, ci sarà ovviamente sem-
pre bisogno della presenza fisica degli 
operatori, tuttavia il robot collaborati-
vo può servire anche per distribuire 
meglio il personale sulle linee, favo-
rendo il distanziamento. Con il con-
senso degli interessati, gli operatori po-
tranno anche essere dotati di strumenti 
indossabili che siano concepiti per mi-
gliorare i flussi del personale nell’am-
biente lavorativo, grazie a rappresen-
tazioni digitali (cosiddetti gemelli digi-
tali) della fabbrica. Insomma, il lavoro 
manuale in presenza rimane in molti 
contesti produttivi ineliminabile, ma la 
tecnologia può aiutarci a far fronte in 
modo intelligente al nemico invisibile».     

È parte del consiglio direttivo del I-
RIM, l’Istituto per la Robotica e le 
Macchine Intelligenti, che riunisce le 
eccellenze italiane e nasce per favorire 
lo sviluppo e l’uso delle tecnologie del-
l’interazione. Quali obiettivi si pre-
figge concretamente l’Istituto, anche 
rispetto al posizionamento della ro-
botica italiana? 
«I-RIM è stato fondato l’anno scorso con 
lo scopo di creare un soggetto che si po-
nesse a livello nazionale come punto di 
riferimento per la robotica e le macchine 
intelligenti. L’Italia è un paese dalla for-
te tradizione manifatturiera e dalla ri-
conosciuta forza della comunità scien-
tifica sulla robotica. L’enfasi che oggi si 
dà all’intelligenza artificiale, natural-
mente giustificata dalle enormi conse-
guenze che il suo uso in svariati campi 
potrà portare, non ci deve fare trascurare 
l’importanza che per il nostro Paese può 
avere l’applicazione dell’IA alle mac-
chine. Il motto di I-RIM è infatti “dare 
corpo all’intelligenza artificiale” e I-
RIM si propone di realizzare questo 
obiettivo fornendo un riferimento co-
mune a tutti i portatori di interesse sul 
tema. Questo si declina concretamente 
in occasioni di incontro, eventi, messa in 
comune di domanda e offerta di tecno-
logia. Anche durante la crisi del Covid, 
I-RIM ha giocato un ruolo importante 
promuovendo l’utilizzo di soluzioni ro-
botiche a problemi di prima necessità 
generati dall’emergenza». • 

I cobot in aiuto delle Pmi
LA ROBOTICA COLLABORATIVA, INTESA COME LA CRESCENTE COLLABORAZIONE 

TRA UOMO E SISTEMA ROBOTIZZATO PER COMPITI PRODUTTIVI, È UNA DELLE NUOVE FRONTIERE DELLA 

ROBOTICA INDUSTRIALE. A ILLUSTRARLA È PAOLO ROCCO, DOCENTE DEL POLITECNICO

di Francesca Druidi

I VANTAGGI DELLA ROBOTICA COLLABORATIVA 

Di ridotte dimensioni, facili da installare, facili 
da programmare, i cobot sono particolarmente 
indicati in contesti di piccole produzioni ad 
apporto misto uomo-robot

Paolo Rocco, docente di Robotica presso il 

Politecnico di Milano
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R
icerca tecnologica frene-
tica, prodotti custom, pro-
blem solving ad ampio rag-
gio e flessibilità. 
Nell’ambito dell’automa-

zione industriale, il mercato si muove 
velocemente lungo queste traiettorie, 
alla base di ogni strategia di successo. 
Lo dimostra l’esperienza della Celco 
Profil Srl, guidata da Katia Ceccangeli 
che ne spiega l’attività e gli aspetti più 
significativi. «Nel settore elettromecca-
nico, Celco Profil propone componenti-
sti di trasmissione di potenza, segnali e 
fieldbus in applicazioni soggette a ro-
tazione continuativa – dice la dotto-
ressa Ceccangeli −. La nostra società è 
sul mercato da oltre 40 anni con la sua 
produzione di collettori elettrici rotanti. 
È stata fondata nel 1979 con la com-
mercializzazione di collettori al mercu-
rio importati dagli Usa, dispositivi che 
sfruttano le caratteristiche di affidabi-
lità nella trasmissione elettrica, grazie 

al metallo liquido contenuto al loro in-
terno in una camera stagna. Successi-
vamente il mercato di Celco Profil si è 
orientato verso la produzione, richie-
sta dai suoi clienti, di dispositivi sempre 
più adattabili alle proprie applicazioni, 
interfacciandoli meccanicamente al di-
spositivo del cliente. I collettori Celco 

Profil sono diventati prodotto custom e 
su progetto specifico. In particolare, 
l’imbottigliamento e l’imballaggio sono 
i due macro-settori nei quali possiamo 
vantare esperienza applicativa e di pro-
gettazione. Non meno importanti altri 
ambiti come eolico, lavorazione marmo 
vetro e legno, stampa rotocalchi, tessile 
e “amusement”. 
La dottoressa Ceccangeli, poi, riassume 
il proprio sguardo sul futuro. «Per ga-
rantire soluzioni sempre più customiz-
zate in tempi rapidi, ci siamo dotati di 
macchinari all’avanguardia – spiega 
l’imprenditrice veneta −, avendo sem-
pre come obiettivo quello di innovare in 
termini di prestazioni e affidabilità i no-
stri prodotti. Abbiamo individuato nella 
tecnologia dell’additive manufacturing 
la soluzione ideale per realizzare geo-
metrie complesse in tempi rapidi con 
l’utilizzo di materiali di ultima genera-
zione. Tale innovazione permette di 
proporre il “metal replacement” ai no-

stri clienti anche in particolari mecca-
nici dove solitamente il metallo sembra 
essere l’unica soluzione applicabile». 
Infine, in Italia Celco Profil è il primo 
service specializzato in stampa di ma-
teriale Duraform AF+. «Tale materiale è 
composto da una miscela di PA12 cari-
cata alluminio: questa combinazione 
garantisce a un materiale termoplastico 
una caratteristica resistenza meccanica 
e nel contempo alleggerisce il peso del 
componente. L’esperienza maturata nel 
nostro ambito, dove quotidianamente 
valutiamo sostituzioni di particolari 
meccanici in alluminio con il nuovo ma-
teriale AF+, ci permette di affiancare 
con competenza applicativa i nostri 
clienti che desiderano affrontare il me-
tal replacement nelle loro applicazioni».  
• Remo Monreale

Nel cuore dell’automazione industriale
KATIA CECCANGELI PARLA DI ELETTROMECCANICA E DELL’ESPERIENZA 

DECENNALE INTERNA ALL’IMPRESA DA LEI GUIDATA. «L’OBIETTIVO È INNOVARE 

IN TERMINI DI PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ DEI PRODOTTI»

Celco Profil ha sede a Vigonovo (Ve)  

www.celcoprofil.com



N
onostante le avvisaglie 
di rallentamento avver-
tite in coda all’anno 
passato, erano abba-
stanza positive le aspet-

tative dell’industria fieristica ita-
liana per il 2020. Almeno fino a 
gennaio, quando l’epidemia di coro-
navirus ha iniziato a compromettere 
gli equilibri internazionali inve-
stendo anche questo settore, inserito 
tra i sei pilastri strategici del Patto 
per l’export firmato l’altro giorno 
alla Farnesina per rilanciare il made 
in Italy nel mondo. «Coinvolgendo 
ogni anno circa 200 mila espositori e 
20 milioni di visitatori – spiega Gio-
vanni Laezza, presidente di Aefi - le 
fiere italiane rappresentano una leva 
strategica della politica industriale 
del nostro Paese, generando affari 
per 60 miliardi di euro e originando 
il 50 per cento delle esportazioni 
delle imprese che vi partecipano. 
Inoltre il 75,4 per cento delle imprese 
italiane lo ritiene uno strumento in-
dispensabile per la crescita del loro 
business sia interno che all’estero.

Con quali numeri il comparto 
fieristico si affacciava sul 2020? 
«Dal nostro osservatorio congiun-
turale dell’ultimo trimestre 2019 
emergevano alcuni indicatori in leg-
gera flessione, ma andamenti posi-
tivi per quanto riguardava i visita-
tori. In particolare europei, dato che 
confermava l’attrattività delle no-
stre manifestazioni. Inoltre i dati 
delle fiere italiane internazionali 
certificate nel 2019 mostravano tutti 
gli indici positivi, a conferma del-
l’importanza della certificazione sia 
per la trasparenza che per la scelta 
da parte di espositori e visitatori di 
quali eventi presidiare».    

Avete misurato l’aggressività 
dell’impatto del coronavirus sul 
settore. Quali ricadute prevedete 
e quante manifestazioni ne fa-
ranno le spese? 
«Da un’indagine effettuata presso i 
nostri associati, è emerso che solo 
al 29 febbraio erano 71 le manifesta-
zioni posticipate (28 internazionali e 
43 nazionali) e 22 quelle cancellate. 
Queste sono concentrate principal-
mente in Lombardia, Veneto ed Emi-
lia Romagna, regioni più colpite dal 
virus e dove ogni anno hanno luogo 

la maggior parte delle nostre fiere. 
Occorre inoltre considerare che feb-
braio, marzo e aprile sono mesi di 
alta stagione per il settore con 
un’elevata concentrazione di eventi. 
Sottolineo tuttavia che tutti gli as-
sociati Aefi hanno seguito scrupo-
losamente le disposizioni sanitarie 
delle ordinanze delle autorità locali 
e nazionali e, considerando anche le 
tempistiche necessarie per allesti-
mento, disallestimento e logistica, 
hanno posticipato o annullato al-
cuni eventi».     

Con quali ripercussioni econo-
miche? 
«La ricaduta in termini economici 
sul settore al momento è difficile da 
quantificare, perché è difficile pre-
vedere l’evoluzione della situazione 
ma anche la durata nel tempo. Inol-
tre dobbiamo considerare che il no-

stro settore ha un forte impatto an-
che sull’indotto dei territori: da una 
ricerca del 2018 emerge infatti che 
un euro investito nelle fiere ne ge-
nera due di indotto diretto e 8 di in-
dotto indiretto».    

Attraverso intese come quella si-
glata a inizio anno con la Polonia 
state comunque investendo sugli 
accordi internazionali per lo svi-
luppo del sistema fieristico. Quali 
vantaggi offrono nel concreto alle 
imprese? 
«Direi che in questo momento pur-
troppo l’emergenza virus pesa an-

che sullo sviluppo di altri possibili 
accordi internazionali. Pertanto 
sono indispensabili interventi con-
creti a livello di sistema Paese, per 
recuperare credibilità a livello in-
ternazionale».     

Alla presentazione di marzo del 
Piano straordinario per il made in 
Italy 2020 avete chiesto più risorse 
per il sistema fieristico. Quali prio-
rità avete posto? 
«Riteniamo indispensabile e indero-
gabile potenziare il Piano a sup-
porto del made in Italy riservando 
maggiori risorse alle fiere italiane, 
per recuperare l’immagine e portare 
visitatori internazionali alle nostre 
manifestazioni. Ma anche per in-
centivare le imprese, attraverso il 
credito d’imposta, alla partecipa-
zione alle fiere internazionali ita-
liane - già previsto dal Decreto Cre-
scita e rifinanziato dalla legge di 
bilancio – rendendo subito note le 
regole applicative. Inoltre occorre ri-
servare alle fiere in Italia tutte le ri-
sorse possibili, anche con utilizzo 
temporaneo dei fondi destinati alla 
partecipazione alle fiere all’estero».      

Quali interventi avete solleci-
tato, anche alla luce dell’effetto co-
ronavirus? 
«Considerando la particolare situa-
zione di emergenza, come Aefi ab-
biamo anche chiesto al Maeci am-
mortizzatori sociali per il personale 
dei quartieri; la moratoria rispetto ai 
mutui; la possibilità di rimodulare i 
pagamenti di tasse e tributi; la faci-
litazione di accesso al credito; la so-
luzione di alcuni problemi struttu-
rali come l’Imu per i quartieri di cui 
da decenni ormai il settore sottoli-
nea l’iniquità e il definitivo chiari-
mento delle continue problematiche 
conseguenti l’applicazione della 
legge Madia».     

Al netto dell’emergenza virus, è 
iniziato il conto alla rovescia che 
condurrà a Expo Dubai 2020. 
Come dovrà presentarsi il Sistema 
Italia per sfruttare al massimo 
questa vetrina universale? 
«Sicuramente unito e in forze, an-
che se in questo momento tutto il 
mondo si sta concentrando sull’at-
tualità e ottobre sembra molto più 
lontano di quanto non lo sia real-
mente». • 

Fiere, pilastri per il rilancio
IL RECENTE INSERIMENTO TRA I SEI ASSET CHIAVE PER RISOLLEVARE IL MADE IN 

ITALY ALL’ESTERO, TESTIMONIA LA CENTRALITÀ DEL SISTEMA ESPOSITIVO NELLA STRATEGIA DI RIPARTENZA 

E DI PROMOZIONE DELLE NOSTRE ECCELLENZE INDUSTRIALI

di GG

Giovanni Laezza, presidente di Aefi, 

Associazione esposizioni e fiere italiane

GIRO D’AFFARI 
GENERATO DALLE 
FIERE ITALIANE 

60 MLD

46 Internazionalizzazione





Mercati48

S
upera il 9 per cento la quo-
ta di Pil che l’Italia vedrà 
sfumare sotto i colpi du-
rissimi assestati alla no-
stra economia dall’emer-

genza Covid. Lo stima il Fondo mo-
netario internazionale attraverso un 
calcolo previsionale che nel nostro 
Paese e nella Grecia individua le due 
“cenerentole” continentali per con-
trazione di fatturato export, nel-
l’ambito di un’Eurozona che invece 
dovrebbe perdere mediamente il 7,5 
per cento. «Attendiamo il dato defi-
nitivo di marzo sulle esportazioni ita-
liane extra-Ue - osserva Gian Dome-
nico Auricchio, presidente di Asso-
camerestero – ma purtroppo sap-
piamo già che sarà molto peggiore di 
un febbraio che invece era stato con-
fortante, con un aumento di oltre il 6 
per cento sullo stesso mese del 2019». 
In questo nuovo contesto recessivo 
che non risparmia naturalmente ne-
anche altri big mondiali come Usa e 
Germania (poco dietro al Belpaese 
per perdita stimata di Pil), le impre-
se internazionalizzate restano quel-
le meglio equipaggiate, secondo Au-
ricchio, per resistere in prospettiva 
all’urto della crisi. 

Su cosa poggia questa sua sensa-
zione? 
«Sui dati contenuti nel nostro ultimo 
dossier, che evidenziano come a fron-
te di un calo medio del fatturato che 
rischia di attestarsi sul 19 per cento, 
le imprese più presenti e diversificate 
sui mercati internazionali e con una 
media di 50 dipendenti potrebbero 
fermarsi al 9 per cento. Si tratta co-
munque di dati atroci, ma che con-
fermano ancora una volta che l’in-
ternazionalizzazione rende più for-
ti le imprese, anche durante una 
pandemia. Il sostegno all’export, 
quindi, si rileva come una scelta ob-
bligata, resa ancora più urgente dal 
prossimo collasso delle nostre im-
prese». 
  Nello stesso dossier, che avete pre-
sentato al Senato nelle passate set-
timane, si sottolinea come l’attivi-

tà delle Ccie possa rivelarsi deter-
minante per la tenuta del Sistema 
Italia al tempo del virus. In che 
modo? 
«Le Ccie possono essere alleati fon-
damentali per mettere in atto tutta 
una serie di azioni di internaziona-
lizzazione che in questa fase risul-
tano cruciali. Mi riferisco in primis al 
mantenimento delle reti di sub-for-
nitura, dall’Italia verso l’estero e dal-
l’estero verso l’Italia, consolidando 
partnership produttive e distributi-
ve con le imprese estere e attutendo 
gli effetti derivanti dall’indeboli-
mento delle catene globali del valo-
re. Ma anche alla comunicazione ca-
pillare sulle specifiche caratteristiche 
del prodotto italiano; a favorire un ri-
posizionamento delle imprese ita-
liane sul mercato estero anche col-
laborando alla selezione e forma-
zione di personale specifico; a sti-
molare forme e modalità innovative 
di promozione e di relazione tra im-
prese». 

Tra l’altro, grazie al loro ruolo di 

ponte con le business community 
estere, le Camere stanno declinan-
do la loro operatività anche in am-
bito sanitario. Attraverso quali ini-
ziative? 
«Molte Ccie stanno fornendo un im-
portante contributo anche a soste-
nere l’emergenza sanitaria nel nostro 
Paese e sono impegnate a indivi-
duare fornitori per l’invio di ma-
scherine, respiratori e altro materiale 
sanitario. Da questo punto di vista 
siamo in stretto collegamento sia 
con le Ambasciate sia con il Com-
missario per l’emergenza. Anche le 
Ccie però attraversano difficoltà, per-
ché i nostri servizi promozionali 
hanno subito una forte contrazione. 
Stiamo quindi ritarando le nostre 
attività per stare vicini alle aziende. 
Innanzitutto con servizi di base di 
orientamento al mercato e alle si-
tuazioni di emergenza in corso, sen-
za tralasciare – ove ve ne siano – le 
opportunità che si possono cogliere 
al momento». 

Su quali altri terreni la rete del-
le Cciee può diventare un driver 
privilegiato e assumere un valore 
sinergico? 
«Considerando le misure che il Go-
verno sta adottando per sostenere 
l’export, le Cciee puntano anzitutto a 
essere coinvolte nelle campagne stra-
ordinarie di promozione del made in 
Italy, rilanciando progetti come “True 
Italian Taste” che in 4 anni ha già rea-

lizzato 300 eventi in tutto il mondo. 
Ma le Ccie si candidano anche a es-
sere destinatarie di un Programma 
straordinario di intervento per le 
Pmi, capace di conservare contatti e 
collegamenti imprenditoriali e for-
nire una corretta informazione, so-
prattutto a vantaggio della competi-
tività delle imprese di minori di-
mensioni. Un servizio indispensa-
bile da erogare, che secondo Asso-
camerestero nessun altro soggetto 
potrebbe fornire». 

Il lockdown ha costretto il mon-
do produttivo a ripensare ai propri 
paradigmi, sia di processo che di 
vendita. A quali modelli state guar-
dando per adeguarvi a questi cam-
biamenti in futuro? 
«Le aziende italiane esportatrici non 

si sono arrese allo stop globale e, 
supportate dalle Camere di com-
mercio italiane all’estero, si sono in-
ventate nuovi modi di operare al-
l’insegna della digitalizzazione. Dal 
canto nostro stiamo puntando sui 
webinar, i seminari via web, di assi-
stenza sulle azioni di marketing e su-
gli incontri virtuali con potenziali di-
stributori. La pandemia ci impone di 
guardare al mercato con modalità di-
verse, intrecciando personalizzazio-
ne e contatto con il cliente con le pos-
sibilità offerte dalle tecnologie: ora 
siamo chiamati a studiare modalità 
inedite di rapporto con le nostre 
controparti».• 

di Carlo Prete IN UN CONTESTO INTERNAZIONALE PROFONDAMENTE SEGNATO DALL’EFFETTO 

COVID-19, GIAN DOMENICO AURICCHIO DEFINISCE IL SOSTEGNO ALL’EXPORT «UNA 

SCELTA OBBLIGATA». UNA SFIDA IN CUI LE CCIEE POSSONO RIVELARSI ALLEATI 

FONDAMENTALI

Mantenere il dinamismo estero

Gian Domenico Auricchio, presidente di 

Assocamerestero

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
«Rende più forti le imprese, anche durante 
una pandemia. Il sostegno all’export, quindi, 
si rileva come una scelta obbligata, resa 
ancora più urgente dal prossimo collasso 
delle nostre imprese»
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A
ssicurare continuità alle 
imprese colpite dal-
l’emergenza Covid-19, 
aiutandole a reperire i fi-
nanziamenti necessari 

allo svolgimento delle attività eco-
nomiche. In quest’ottica l’ultimo De-
creto liquidità ha inteso valorizzare 
il ruolo di Sace, export credit agency 
italiana che insieme a Simest costi-
tuisce il Polo dell’export e dell’inter-
nazionalizzazione, affidandole la ge-
stione di Garanzia Italia, strumento 
straordinario messo in campo per 
sostenere l’anima produttiva del Pae-
se sui mercati esteri. «Come è stato 
negli ultimi anni – osserva Alessan-
dro Terzulli, chief economist di Sace 
- anche in questa fase l’export sarà 
fondamentale per la ripresa del-
l’economia italiana. Per cogliere ap-
pieno le sue potenzialità serviranno 
tuttavia investimenti, strategia di 
marketing e di vicinanza ai clienti, an-
che perché il quadro rimane com-
plesso e incerto. Con spinte al ribas-
so che non escludono effetti ancor più 
negativi per l’economia internazio-
nale e gli scambi globali». 

Il lockdown è ormai alle spalle, 
ma gli effetti del coronavirus si 
stanno trascinando a livello glo-
bale. Con quali prospettive per l’an-
no in corso? 
«Le prospettive per quest’anno sono 
profondamente mutate nel corso del 
primo trimestre. Il Covid-19 ha ag-
gravato il quadro dei rischi delinea-
to a inizio anno: dal rallentamento 
delle grandi economie a una forte 
recessione globale, dalla tregua si-
glata tra Usa e Cina al crollo degli 
scambi commerciali, solo per citarne 
alcuni. Le azioni di contrasto adottate 
da numerosi Paesi, come ad esempio 
le misure di contenimento del con-
tagio basate sul distanziamento so-
ciale e dalla chiusura delle attività 
produttive non essenziali, hanno fat-
to precipitare il mondo nel cosiddet-
to Great Lockdown e alimentato gran-
de incertezza, con forti ripercussioni 
sull’attività economica mondiale». 
  Come si potrà realisticamente 
chiudere il 2020 e cosa dobbiamo 
aspettarci dal 2021? 
«In uno scenario di contenimento 
della pandemia ed efficacia delle mi-
sure di politica economica, l’istituto 

di previsione Oxford Economics pre-
vede un Pil mondiale in riduzione di 
circa il 5 per cento su base annua. La 
contrazione dell’attività globale sarà 
particolarmente significativa nel se-
condo trimestre per poi recuperare 
gradualmente terreno nella seconda 
parte dell’anno, in concomitanza con 
l’allentamento del lockdown, e bal-
zare con una ripresa a “V” nel 2021. 
Nel medio-termine gli effetti dipen-
deranno dall’evoluzione di diversi 

fattori, a oggi ancora incerta, come la 
durata del lockdown e delle misure 
restrittive al livello mondiale, l’effi-
cacia e sostenibilità delle politiche 
economiche intraprese dai governi e 
la risposta delle imprese e dei con-
sumatori al nuovo contesto». 

Il commercio internazionale sta 
subendo pesanti contraccolpi. Pe-
santi fino a che punto? 
«Il commercio internazionale di beni 
risulta fortemente colpito, con un 
calo stimato per quest’anno supe-
riore al 9 per cento in volume. Si 
tratta di una riduzione più contenu-
ta rispetto al -12,9 per cento prospet-
tato dall’Organizzazione mondiale 
del commercio, peraltro sulla base di 
uno scenario “relativamente ottimi-
stico” di contenimento della pande-
mia; un crollo che andrebbe oltre il 
12,3 per cento registrato nel 2009». 

Quali settori risultano più colpi-
ti? 
«I settori più colpiti dal lockdown 
sono quelli caratterizzati da un ele-
vato grado di complessità delle cate-

ne globali del valore. Basti pensare al 
comparto dell’automotive, già in dif-
ficoltà da un biennio, e dell’elettro-
nica. Ma anche quelli legati ai servi-
zi sono severamente impattati dalle 
restrizioni imposte ai trasporti e ai 
viaggi nonché dalle misure di di-
stanziamento sociale che colpiscono 
severamente la filiera Horeca (Ho-
tellerie-Restaurant-Café). Di conse-
guenza, la crisi del settore dei servi-
zi, che aveva mostrato capacità di re-
silienza nel corso della guerra com-
merciale, accentuerà la contrazione 
degli scambi di beni a essi collegati». 

Come sta reagendo in generale 
l’export italiano a questa dura pro-
va? 
«Dopo un decennio di crescita, per 
quest’anno ci aspettiamo una con-
trazione prossima al 10 per cento 
per le nostre esportazioni di beni. A 
partire dal quarto trimestre di que-
st’anno alcuni settori, come il com-
parto alimentari e bevande e farma-
ceutica, potranno mostrare segnali di 
ripresa, mentre altri settori come la 
meccanica strumentale, l’automotive 
e gli altri mezzi di trasporto e alcuni 
beni di consumo durevoli dovranno 
attendere il 2021, quando comunque 
ci attendiamo una ripresa più gene-
ralizzata e sostenuta con un rimbal-
zo della stessa intensità, in linea con 
un possibile recupero della domanda 
estera».  

E quali saranno i mercati su cui 
puntare per ripartire? 
«Un traino per il nostro export po-
trebbe arrivare dai mercati asiatici, 
Cina in primis. Ma anche, seppure con 
un peso relativo differente, Vietnam 
e in parte Filippine. Importanti sa-
ranno anche Emirati Arabi Uniti e 
Arabia Saudita, nonostante gli im-
patti dei forti cali del prezzo del pe-
trolio, senza ovviamente trascurare 
tra i Paesi avanzati la Germania e gli 
Stati Uniti (dal 2021), rispettivamen-
te primo e terzo mercato di sbocco per 
le nostre vendite all’estero».• 

di GG PER MITIGARE LE SPINTE AL RIBASSO CHE IL VIRUS HA 

PRODOTTO SULLA DOMANDA ESTERA, SECONDO 

ALESSANDRO TERZULLI OCCORRE RILANCIARE GLI 

INVESTIMENTI IN CHIAVE EXPORT. RICORRENDO AI 

NUOVI STRUMENTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO ALLE 

IMPRESE ITALIANE

Il braccio finanziario  
della ripartenza

Alessandro Terzulli, chief economist  

di Sace

CONTRAZIONE 
PREVISTA PER LE 
NOSTRE 
ESPORTAZIONI DI 
BENI PER 
QUEST’ANNO, DOPO 
UN DECENNIO DI 
CRESCITA 

10%



I
nvestimenti in formazione, ri-
cerca e sviluppo, innovazione di 
prodotto e di processo favori-
scono la competitività delle Pmi 
italiane della meccanica, anche 

in scenari complessi come quelli at-
tuali. È l’esperienza di Gipiemme, re-
altà aziendale molfettese fondata nel 
2007 dai fratelli Pasquale e Giuseppe 
Marzocca. «Dopo anni di lavoro come 
dipendenti, abbiamo creato l’officina 
meccanica che, dopo la riorganizza-
zione del 2014, è diventata un gruppo 
specializzato nella realizzazione di 
singoli pezzi complessi e nella pro-
duzione in serie di componimenti e 
particolari meccanici a disegno in 
subfornitura conto terzi», spiega Pa-
squale Marzocca, responsabile com-
merciale e amministrativo. I due soci 
sono coinvolti in prima persona nel-
le aree tecnico - operative e commer-
ciali del gruppo, composto da azien-
de affermate e riconosciute nel com-
parto in campo nazionale e interna-
zionale. «Impegno costante, sacrifici 
e strategie di crescita ci hanno con-
sentito di raggiungere risultati im-
portanti». 

Versatilità, qualità e puntualità 
delle commesse. Sono i capisaldi 
del vostro processo produttivo? 
«Sì, la capacità di adattamento con-
tinuo ai cambiamenti e alle esigenze 
di mercato sono alla base della nostra 
filosofia aziendale. Abbiamo sempre 
puntato a migliorare la qualità e la 
puntualità nelle consegne, fattori 
molto importanti negli ultimi anni. Il 
riconoscimento e il mantenimento 
della certificazione di qualità in con-
formità alle norme Uni En Iso 9001 è 
la conferma del raggiungimento di 
uno dei nostri principali obiettivi». 

Il gruppo opera in quasi tutti i 

mercati strategici del settore della 
meccanica, tra cui packaging, au-
tomotive, energetico, automazio-
ne, macchine utensili e altre mac-
chine automatiche per il medicale e 
costruttori di batterie. Come l’azien-
da soddisfa il requisito della flessi-
bilità in relazione a comparti pro-
duttivi così diversi? 
«La flessibilità è soddisfatta dal grup-
po di aziende a conduzione diretta e 
forza lavoro stabile e consolidata, ol-
tre che dalla collaborazione di realtà 
satelliti e fornitori da noi certificati se-
condo gli standard predisposti». 

Automazione e soluzioni 4.0 stan-
no rendendo più efficienti le im-
prese. In che modo Gipiemme sta at-

tuando la trasformazione digita-
le? 
«Negli ultimi tre anni abbiamo inve-
stito molto per migliorare i processi 
produttivi con macchinari sempre 
più innovativi che consentono di ab-
bassare notevolmente i tempi di pro-
duzione, mantenendo degli standard 
qualitativi elevati. A questi si ag-
giungono postazioni Cad-Cam per la 
programmazione delle macchine e 
un gestionale che permette di moni-
torare costantemente i vari processi 
produttivi dell’acquisto delle materie 
prime fino alla consegna del prodot-
to finito».  

La vostra forza lavoro - circa 20 
unità - è formata prevalentemente 
da personale giovane. Quanto è im-
portante la formazione del capita-
le umano nella crescita dell’azien-
da? 
«Particolare attenzione è dedicata 
alla costante formazione professio-
nale, eseguita direttamente dalle pro-
prietà e con corsi di formazione pro-
fessionali collaborando con enti co-
munali e regionali».   

L’attività ha registrato ripercus-
sioni in questi mesi di crisi sanita-

ria? 
«La nostra attività ha risentito del-
l’impatto legato all’emergenza sani-
taria, anche se in modo lieve, in quan-
to non abbiamo cessato le attività 
durante il lockdown, ripianificando 
sensibilmente le nuove normative in 
termini di sicurezza e anche grazie a 
clienti appartenenti al settore far-
maceutico e agroalimentare».  

Siete un’azienda orientata all’ex-
port con l’obiettivo di ampliare il vo-
stro mercato. Quali sono i vostri 
Paesi di riferimento oltre confine? 
Con la pandemia ancora in corso, 
quali sono le vostre prospettive in 
ottica export? 
«Germania a Slovacchia sono i nostri 
principali mercati di sbocco. Così 
come in Italia, anche nel resto del 
mondo c’è stato un forte rallenta-
mento produttivo, ma in questo con-
testo complicato restiamo molto fi-
duciosi e ottimisti. Nei nostri anni di 
attività, abbiamo vissuto anche la 
crisi economica che si è abbattuta 
nel 2008-2010. Allora eravamo appe-
na partiti con l’attività imprendito-
riale e con coraggio e determinazione 
ne siamo usciti vincenti. Ce la faremo 
ad affrontare anche questa sfida». •

L’evoluzione dell’officina

di Leonardo Testi

Pasquale e Giuseppe Marzocca, soci della 

Gipiemme che ha sede a Molfetta (Ba) 

www.officinegipiemme.it

Attualmente l’azienda si estende su una superficie di 1900 mq, di cui 
1600 mq adibiti a produzione e 300 mq adibiti a uffici. I reparti 
fresatura, tornitura, rettifiche, aggiustaggio, carpenteria e collaudo 
permettono di eseguire qualsiasi lavorazione, fornendo il particolare 
finito pronto per essere utilizzato. Il parco macchine conta su: Centri 
di lavoro Cnc a 3-4-5 assi, Torni Ccn, Rettifiche per interni, Esterni e 

Tangenziale, Elettroerosione a filo e altre macchine manuali, con i 
quali si effettuano, all’interno del gruppo, tutti i tipi di lavorazione su 
particolari con difficoltà medio-alta, garantendo qualità ai massimi 
livelli grazie a una sala collaudo attrezzata con strumenti e macchine 
di misura 3D periodicamente tarati e certificati da centri di taratura 
accreditati.

PARCO MACCHINE ALL’AVANGUARDIA

LA QUALITÀ DEL PRODOTTO, LA PUNTUALITÀ NELLE CONSEGNE E LA FLESSIBILITÀ NEL GESTIRE LE RICHIESTE 

DEL SETTORE DELLE MACCHINE UTENSILI HANNO PERMESSO ALL’AZIENDA DI PASQUALE E GIUSEPPE 

MARZOCCA DI INVESTIRE RISORSE NELLA CRESCITA E NELL’EXPORT 
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Materie plastiche

H
a dato prova di tenuta 
anche nella fase più acu-
ta dell’emergenza pan-
demica il sistema della 
raccolta differenziata in 

Italia. Grazie alla reattività delle Regioni 
nell’emanare ordinanze per aumenta-
re ad esempio gli stoccaggi dei termo-
combustori, la filiera del recupero e del 
riciclo non si è fermata trainata da 
quella dei rifiuti da imballaggio. Modello 
virtuoso di circolarità e in crescita inin-
terrotta dal 2004, quando per la prima 
volta gli imballaggi rigenerati hanno 
sorpassato quelli smaltiti in discarica. 
«Da allora – sottolinea Giorgio Qua-
gliuolo, presidente del consorzio Conai 
- i quantitativi raccolti e condotti a ri-
ciclo crescono mediamente del 4 per 
cento l’anno. Per la plastica l’anno scor-
so siamo arrivati addirittura a un +8 per 
cento. Questo dimostra che gli sforzi che 
stiamo facendo, specie nel Mezzogior-
no e in Sicilia che ha iniziato a muoversi, 
stanno contribuendo ad accrescere i vo-
lumi di differenziata nel Paese».

Quali variazioni osservate nelle 
vostre performance di raccolta da 
questo punto di vista? 
«I numeri della nostra attività di recu-
pero sono influenzati da diversi fatto-
ri. Operando infatti in sussidiarietà al 
mercato, molti materiali hanno delle fi-
nestre di entrata e di uscita per con-
sentire ai convenzionati di uscire dal-
l’accordo quadro Anci-Conai se sul 
mercato trovano condizioni di vendi-
ta migliori. L’esempio più lampante è 
quello della carta: fino a due anni fa la 
carta aveva numeri decrescenti perché 
il valore del macero era molto elevato 
mentre ora, con il blocco delle impor-
tazioni dalla Cina e con un’offerta di-
venuta esondante rispetto alla do-
manda, il macero è crollato e solo l’an-
no passato quasi un milione di ton-

nellate sono rientrate in convenzione».    
Come ha impattato l’emergenza 

Covid-19 sulla vostra operatività e sul 
percorso di conversione del tessuto 
produttivo italiano al paradigma 
circolare? 
«Anche qui abbiamo differenze signi-
ficative tra filiera e filiera. L’effetto più 
macroscopico del lockdown è stata la 
chiusura di tutte le attività commer-
ciali, di tutto il canale Horeca che per 
due mesi non ha prodotto alcun rifiu-
to da imballaggio, causando penuria di 
carta e vetro da avviare al riciclo. Per al-
tre filiere invece il problema è stato op-
posto, ovvero l’accumulo di materiale 
e l’impossibilità di raccoglierlo e trat-
tarlo. Come per i metalli, con la chiu-
sura tutte le acciaierie tranne una; per 
l’alluminio, con lo stop di tutte le fon-
derie; la filiera del legno, con tutti i pan-
nellifici chiusi prima e i mobilifici poi 
e conseguente saturazione degli stoc-
caggi».    

La plastica, al centro peraltro del-
la sfida per la svolta green, è tra le fi-
liere che più hanno sofferto l’effetto 
coronavirus. Quali difficoltà ha in-
contrato? 
«La plastica ha avuto un breve mo-
mento di rallentamento dei quantita-
tivi conferiti, dopodiché sono risaliti. Il 
grosso problema tuttavia è stato il col-
locamento del cosiddetto plasmix, che 
oggi non trova sbocco nel settore del ri-

ciclo meccanico e che per la maggior 
parte finisce nei cementifici come col-
lante. Ma con tutti i cementifici chiusi 
ci si è trovati a mal partito perché i ter-
movalorizzatori sono pochi e tutti sa-
turi, per cui si è dovuti ricorrere anche 
alla discarica».      

Come si è superata questa criticità? 
«Grazie alla riapertura dei cementifici 
e agli spazi liberati nei termovaloriz-
zatori dalla contrazione del mercato. 
Inoltre nel momento più acuto della 
problematica abbiamo interloquito 
con il Ministero che ha emanato una 
circolare alle Regioni per disporre l’am-
pliamento degli stoccaggi autorizzati 

dagli impianti e la possibilità per i ter-
movalorizzatori di lavorare al massimo 
della capacità termica e non di quella 
autorizzata. L’Emilia Romagna con il 
governatore Bonaccini ha fatto da apri-
pista per le altre regioni, permettendo 
che non si interrompessero le opera-
zioni di raccolta differenziata anche in 
tempo di Covid».       

In una recente audizione al Sena-
to ha richiamato l’attenzione sul de-
ficit di domanda di beni ricavati dai 
rifiuti. Attraverso quali strategie oc-
correrà stimolarla in futuro? 
«Le direttive europee prevedono che 
tutti i Paesi membri Ue debbano arri-
vare a un certo target, sia per la raccolta 
di rifiuti in genere che per quelli da im-
ballaggio. Questo significa che a regi-
me ci troveremo sul mercato con un’of-
ferta di materie prime seconde enorme, 
concomitante tra l’altro con la chiusura 
dei mercati del Far East che stanno fa-
cendo altri ragionamenti riciclando i 
loro rifiuti invece che importarli. A 
questo punto occorre incentivare la do-
manda lavorando sull’End of waste, 
dando reale attuazione al Green Power 
Procurement, norma che a oggi è to-
talmente disattesa e in terzo luogo im-
maginando incentivi fiscali per chi 
produce beni utilizzando materie pri-
me provenienti da riciclo».      

A marzo la Commissione Ue ha 
adottato il nuovo Piano d’azione per 
l’economia circolare, parte inte-
grante del Green new deal europeo. 
Cosa dovrà fare l’Italia per conti-
nuare a essere una guida in questa 
partita? 
«Sul Green deal è ancora presto per fare 
delle valutazioni. A ogni modo l’Italia 
deve continuare sulla strada intrapre-
sa, ammodernare il sistema comin-
ciando a ragionare in un’ottica com-
plessiva perché abbiamo un’eccellen-
za negli imballaggi che però rappre-
sentano solo il 25 per cento dei rifiuti 
urbani. Soprattutto per l’organico, ri-
spetto al quale non tutte le ammini-
strazioni promuovano il ciclo integra-
to dei rifiuti anche per la mancanza di 
impianti di compostaggio». • 

Il Covid  
non ha fermato il riciclo

SULLA SCIA VIRTUOSA DEI RIFIUTI DA IMBALLO, LA FILIERA CIRCOLARE 

ITALIANA È RIMASTA IN MOTO. QUALCHE DIFFICOLTÀ NELLA FASE UNO PER 

PLASTICA E METALLI DI SCARTO, SUPERATE GRAZIE ALL’AMPLIAMENTO DEGLI 

STOCCAGGI. LO SPIEGA GIORGIO QUAGLIUOLO

di Giacomo Govoni 

Giorgio Quagliuolo, presidente del 

consorzio Conai

CRESCITA MEDIA 
ANNUA DEI 
QUANTITATIVI DI 
IMBALLAGGI 
RACCOLTI E 
CONDOTTI A RICICLO 

+4%
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R
iflettere sui propri proces-
si produttivi per cercare 
di ottimizzare ogni tipo di 
lavorazione è un atteggia-
mento di fondamentale im-

portanza per assicurare la competiti-
vità di un’azienda, soprattutto in un 
mercato così complesso come quello 
della meccanica industriale.  
Con un continuo investimento in ri-
cerca e sviluppo, la torneria Tre-Di, da 
oltre 40 anni offre efficienza e profes-
sionalità, mettendo le proprie intui-
zioni al servizio di elevati standard 
qualitativi. 
«La nostra società – racconta Luigi Da 
Ruos, titolare della Tre-Di Snc –, si im-
pegna ad aumentare la reddittività 
dei propri clienti grazie alla continua 
ottimizzazione dei sistemi produttivi, 
rispettando le esigenze dell’attuale 
mercato e rispondendo con tempismo 
alle più differenti richieste. Il parco 
macchine di Tre-Di si sviluppa in oltre 
30 macchinari a controllo numerico 
(cnc), sia a testa fissa che a fantina mo-
bile, tutti dotati di contromandrino, 
utensili motorizzati e asse Y e di cari-
catore di barre con diametri che va-
riano dai 4mm fino agli 80mm. Oltre a 
questi macchinari principali, dispo-
niamo anche di segatrici automati-
che, trapani a colonna, fresatrici ma-
nuali e lavatrice ultrasonica per il la-
vaggio dei particolati, per offrire un 
servizio il più completo possibile». 
Nata da un piccolo laboratorio arti-
gianale nel 1979, a Conegliano in pro-
vincia di Treviso, la Tre-Di esordisce 
nella realizzazione di particolari me-
tallici torniti e fresati. Dinamismo, 
flessibilità e capacità di interpretare le 
contemporanee evoluzioni del mer-
cato, sono le caratteristiche che han-
no permesso all’azienda veneta di di-
ventare un importante punto di rife-
rimento per tutto il Nord-est, inter-
pretando in chiave moderna la cura e 
l’attenzione ai particolari tipica dei 
grandi artigiani. 

«Da oltre 40 anni – continua Luigi Da 
Ruos –, la nostra politica aziendale è 
orientata verso il miglioramento con-
tinuo. Infatti, grazie agli investimenti 
fatti e all’impegno costante dei diri-
genti e dei dipendenti, abbiamo co-
struito una realtà in grado di soddi-
sfare le aspettative dei clienti creando 
un prodotto sempre in grado di ri-
spondere alle loro esigenze, tutto ciò ri-
servando un’attenzione particolare 
alla cura della comunicazione diretta 
tra fornitore e cliente. La nostra atti-
vità produttiva vanta un alto grado di 
flessibilità e opera trasversalmente 
in diversi settori, mantenendo sempre 
alto il focus sulla lavorazione di me-
talli, alluminio, acciaio e ottone, grazie 
al parco completo delle macchine tra-
dizionali e cnc, e all’impiego di perso-
nale altamente qualificato in grado di 
realizzare componenti speciali, pro-
totipi, particolari torniti e fresati di se-
rie». 
Proprio per quanto riguarda la lavo-
razione di acciai austenitici di elevata 
qualità, quali l’inox Aisi 303, 304 e 
316, negli anni 2018 e 2019 la Tre-Di ha 
sviluppato un’originale ricerca all’in-
segna di nuovi sistemi produttivi, vin-

cendo il bando di ricerca e sviluppo 
della regione Veneto. 
«Nel corso degli anni – conclude Lui-
gi Da Ruos –, abbiamo riscontrato nel-
le tendenze del mercato un aumento 
dell’uso dell’acciaio inox. La nostra 
azienda al 2017 lavorava prevalente-
mente leghe ferrose e ottone così, nel 
2018, abbiamo deciso di aumentare 
la lavorazione di acciaio portandola al 
40 per cento del totale. A differenza 
dell’ottone che è molto cedevole e ri-
chiede lavorazioni semplici - seppur 
con geometrie complesse - oppure ri-
spetto alle altre leghe ferrose, l’accia-
io inox è un materiale molto plastico 
che necessita di lavorazioni particolari, 
ed è necessario quindi ripensare alle 
geometrie degli utensili, alle velocità 
di taglio e agli olii utilizzati durante la 
produzione. Con una ricerca specifica 
e un costante investimento tecnologi-
co ed economico, la Tre-Di è approda-
ta a soluzioni ideali, riducendo note-
volmente il tempo di lavorazione per 
ogni ciclo, aumentando la durata de-
gli utensili e di conseguenza la pro-
duttività». 
Grazie a queste nuove soluzioni, Tre-
Di riesce a processare serie produtti-
ve molto elevate, che vanno oltre 
20mila pezzi, a differenza di altre 
aziende del settore, tradizionalmente 
impegnate a lavorare volumi di inox 
molto più contenuti. •

Inox e ricerca
DA OLTRE 40 ANNI, L’AZIENDA TRE-DI SI CONTRADDISTINGUE PER IL SUO 

REPARTO R&S, OTTENENDO RISULTATI IMPORTANTI NEL CAMPO DELLA 

LAVORAZIONE DI ACCIAI PREGIATI. NE PARLIAMO CON LUIGI DA RUOS, 

TITOLARE DELL’IMPRESA

di Andrea Mazzoli 

Fondata a Conegliano in provincia di Treviso, l’azienda Tre-Di ha 
saputo coniugare creatività e innovazione, specializzandosi nella 
realizzazione di minuterie metalliche, destinate a diversi campi 
d’applicazione. La società, che può contare su una solida espe-
rienza artigianale, ha saputo precorrere i tempi investendo nella 
lavorazione di acciaio inox e dedicando a questo un particolare si-
stema produttivo in grado di aumentarne notevolmente il ciclo di 
produzione. Con una particolare attenzione al servizio, la società 
ha sempre saputo interpretare le aspettative del cliente, proget-
tando e realizzando soluzioni per specifiche esigenze, che le 
hanno permesso di diventare un punto di riferimento per tutto il 
Nord-est.

QUALITÀ E TEMPI RIDOTTI 
Tre-Di è approdata a soluzioni ideali nelle 
geometrie della lavorazione del pezzo in 
inox e nei set più performanti, riducendo 
notevolmente il tempo di lavorazione per 
ogni ciclo

Tre-Di si trova a San Vendemiano (Tv) 

www.tredisnc.it

AL SERVIZIO DELLE IDEE 
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