
R
oberto Luongo torna alla 
direzione dell’Ice, l’Agen-
zia per la promozione 
all’estero e l’internazio-
nalizzazione delle im-

prese italiane, dopo aver ricoperto il 
medesimo incarico dal 2012 al 2016 
e «dopo una carriera di 37 anni a fian-
co delle imprese italiane sui merca-
ti internazionali. Porto con me un ba-
gaglio professionale orientato alla 
promozione e al sostegno concreto ai 
nostri imprenditori. Una sfida che di-

venta ancora più strategica in un 
2019 caratterizzato da venti di in-
certezza, che incidono in maniera ri-
levante sul rallentamento degli scam-
bi globali». L’Italia - prosegue Luon-
go - deriva un terzo del proprio Pil 
dalle esportazioni, unico driver di ric-
chezza nazionale ad aver avuto un 
contributo positivo negli ultimi die-
ci anni. Da qui l’importanza strate-
gica dell’Agenzia. 

Internazionalizzazione

Quale scenario per il made in Italy

>>> segue a pagina 4

Sostenere le aziende italiane, sui mercati internazionali attraversati oggi da 

instabilità e tensioni commerciali è la missione dell’Ice

T
rasmettere a tutta la filiera il cambio di 
mentalità imposto dall’era 4.0, grazie alla 
formazione e agli investimenti. È una del-
le principali sfide che intende rilanciare 
Marco Nocivelli, subentrato a inizio mar-

zo ad Alberto Caprari al vertice di Anima Confindu-
stria Meccanica, per accompagnare il settore nel per-
corso di profondo rinnovamento che sta affrontando 
negli ultimi anni. «Questa è una scommessa impor-
tante per l’industria italiana - sottolinea il neopresi-
dente - che ha bisogno di trainare verso un maggio-
re sviluppo tutti i suoi fornitori fino ai clienti». 
   In quale momento della meccanica italiana av-
viene questo passaggio di consegne alla guida di 
Anima? 

Primo Piano

>>>  segue a pagina 3

ALL’INTERNO

Museo del patrimonio industriale
Un sistema di competenze tecniche  

e professionali: viaggio nel tempo alla 

scoperta del distretto produttivo bolognese

Le priorità per Barbara Saltamartini, 

presidente della X Commissione della 

Camera: sostegno alle Pmi e difesa degli 

asset strategici del Paese tra i quali le 

infrastrutture con la Tav in testa

SVILUPPO ECONOMICO
Il presidente degli industriali Vincenzo 

Boccia evidenzia i presupposti per il rilancio 

dell’economia: centralità del problema 

infrastrutturale, apertura dei cantieri bloccati 

e stretta collaborazione tra i paesi dell’Ue

POLITICA INDUSTRIALE

Riflettori accesi sulla più nota manifestazione fieristica italiana 

dedicata alla manifattura 4.0, in programma a Parma dal 28 al 

30 marzo. Tante le novità previste tra le quali spicca la galleria 

allestita in stile “smart”: un viaggio polisensoriale alla scoperta 

della fabbrica del futuro 

IL FUTURO IN FABBRICA
MECSPE 2019

In abbinamento alla stampa nazionale - Allegato al quotidiano il Giornale

Credibilità,  
valore necessario
È il requisito di fondo che dovrà 

sviluppare l’industria meccanica 

Meccanica

Le Fonti Awards 2019 
Il calendario del premio che rende merito 

all’eccellenza italiana in ambito legale, 

imprenditoriale, finanziario e assicurativo 

Premio Leonardo Da Vinci
Riconoscimento che l’Aipi assegna alle 

aziende e ai progettisti più innovativi.  

Ne parla il presidente Ambrogio Nicora

Roberto Luongo, direttore generale Ice

Marco Nocivelli, presidente di Anima

a pagina 10
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Vincenzo Boccia
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«In un momento nel quale l’industria 
manifatturiera ha bisogno di certezze 
e di essere credibile. Certezze per pro-
grammare gli investimenti, le assun-
zioni, mettere in campo le innovazioni. 
Allo stesso tempo abbiamo bisogno di 
essere credibili come sistema Paese e 
come singole imprese perché gli inve-
stitori, soprattutto stranieri, ricercano 
partner con questi criteri». 

Alla luce di questo quadro, quale 
sarà la sua prima mossa da neopre-
sidente? 
«Come federazione confindustriale la 
nostra prima mossa sarà quella di por-
tare avanti queste esigenze nel rap-
porto con le istituzioni. La spinta pro-
pulsiva del 4.0 andava in questa dire-
zione e ha favorito la crescita della 
meccanica italiana. La sfida oggi non è 
solo consolidare i buoni risultati rag-
giunti, ma stimolare in assetto com-
patto questo cambio di prospettiva. 
Una rivoluzione perché sia tale non è 
mai solo di un singolo, ma è sempre una 
rivoluzione di sistema». 

Su quali pilastri tematici incardi-
nerà la sua agenda operativa e a qua-
li capitoli prioritari dedicherà il suo 
primo scorcio di mandato? 
«Vogliamo sostenere l’attività di tutela 
e promozione dei nostri settori. Conti-
nueremo a realizzare iniziative per dif-
fondere la conoscenza di quello che fac-
ciamo e le esigenze dei nostri settori in-
crementando anche la nostra presenza 
a Roma e Bruxelles. L’industria mecca-
nica italiana è un punto di forza del Pae-
se talvolta sottovalutato: far sapere 
che grazie agli sforzi di più di 1000 im-

prese associate e di più di 210000 per-
sone si riesce a fatturare più di 48 mi-
liardi di euro di prodotti ed esportarne 
più di 28 miliardi è sicuramente uno dei 
primi punti».    

Verso quali direttrici va consolidato 
in particolare il valore della mecca-
nica made in Italy? 
«Oggi abbiamo la fiducia di molti mer-
cati evoluti come Stati Uniti, Germania 
e Francia che sono i nostri primi partner; 
continuare a essere partner affidabili è 
essenziale. Dobbiamo ricordarci, poi, che 
le Nazioni Unite hanno dato un obiettivo 
di sostenibilità per il 2030. Tale obietti-
vo si integra con la rivoluzione dell’In-
dustry 4.0 e richiede una preparazione 
e un cambio di quei paradigmi che ci 
hanno accompagnato negli ultimi 40 
anni. La federazione dovrà accompa-
gnare, aiutare e sostenere le aziende in 
questo difficile passaggio».    

Nelle sue prime parole da presi-
dente ha indicato la necessità di spin-
gere sul rinnovamento dei sistemi 
infrastrutturali. Da quali occorre 
partire e di quali ha più impellente bi-
sogno l’industria meccanica? 
«Non ci sono solo le infrastrutture fisi-
che come ferrovie e autostrade che de-
vono essere rinnovate, anche le reti 
idriche, quelle elettriche e i sistemi di te-
lecomunicazione soffrono per man-
canza di investimenti. Se vogliamo che 
la meccanica continui a essere un trai-
no per il Paese dobbiamo facilitare co-
municazione fisica e capacità di espor-
tazione grazie a una infrastruttura 
adeguata. Per fare un esempio concre-
to, se si chiude una strada ma non se ne 

è realizzata una alternativa, alcuni im-
pianti di grandi dimensioni non pos-
sono raggiungere i porti e riducono la 
nostra capacità di esportazione. È come 
se volessimo fare un lungo viaggio sen-
za una ruota di scorta e con gli pneu-
matici lisi: sarebbe difficile andare lon-
tano».     

Tra le sfide del futuro c’è anche 
quella di rendere il settore meccani-
co più appetibile in un’ottica di at-
trattività occupazionale per i giova-
ni, minata in parte anche dal Decre-
to Dignità. 
«Nel recente passato le scuole tecniche 
sono state sottostimate e quasi demo-
nizzate, mentre è chiaro che c’è un 
grande bisogno di tecnici specializza-
ti. Speriamo che il governo dia un’ulte-
riore spinta al tema della formazione, 
che non è ancora completamente svi-
luppato. La formazione è legata a dop-
pio filo con l’innovazione potenziale per 
la nostra manifattura. In questo fran-
gente politico non avere la chiarezza 
della direzione innesca il dubbio se in-
vestire o meno, anche sui giovani».     

Dal canto vostro, a quali iniziative 
formative e/o promozionali state 
pensando per fugare questo dubbio? 
«Alcuni dei settori della federazione 
hanno affiancato alcune scuole e istituti 
del territorio a sviluppare percorsi che 
formino tecnici specializzati. È un aiu-
to reciproco perché questi giovani po-
tranno essere inseriti nel mercato del la-
voro con una percentuale di assunzio-
ne molto alta e, allo stesso tempo, sono 
una linfa fresca per il rinnovamento del-
le nostre imprese». • Giacomo Govoni
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In evidenza
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Quali le parole chiave per Ice nel 
2019? 
«Pmi, digitale ed ecosistema. Pmi perché 
nel Piano Promozionale 2019 abbiamo 
intensificato i progetti e le piattaforme 
promozionali per le piccole e medie im-
prese. Queste realtà vedranno anche sul 
digitale, nostra priorità strategica, pro-
getti in arrivo che consentiranno di ac-
cedere ai canali distributivi online, by-
passando le barriere di accesso che fre-
nano lo sviluppo del retail e-commerce 
italiano all’estero, oltre ai progetti già in 
corso con alcuni dei massimi player di-
gitali internazionali. Infine ecosistema: 
i nostri specialisti in Italia e negli uffici 
della rete estera seguono le aziende lun-
go tutto il ciclo di vita dell’export, dal-
l’orientamento all’accesso al mercato 
fino al consolidamento, con un approc-
cio di affiancamento nel marketing a 360 
gradi». 
   Il Rapporto Ice Prometeia 2018 se-
gnala una frenata per gli scambi mon-
diali. Qual è il posizionamento del-
l’Italia rispetto ai principali settori 
di specializzazione? 
«Con Prometeia abbiamo stimato un 
rallentamento nell’anno in corso, in ter-
mini di importazione globale di manu-
fatti a prezzi costanti, dal 4,5 per cento al 
4,1per cento per poi prevedere una nuo-
va ripresa nel 2020. Si tratta però di un 
soft landing che scongiura le previsioni 
più pessimiste di alcuni osservatori nel 
corso dell’anno passato: è di fatto una 
congiuntura favorevole alle esportazio-
ni, seppur in rallentamento, che soprat-
tutto presenta andamenti molto etero-
genei. Ci sono, quindi, opportunità diffuse 
per il made in Italy. Abbiamo pubblica-
to recentemente il nostro approfondi-
mento periodico Mercati in tempo reale, 
evidenziando le dinamiche settoriali da 
tenere presente nell’evoluzione dei pros-
simi mesi. La tecnologia, ad esempio, ha 

previsioni positive, guidate dal buon an-
damento dell’elettronica e dei prodotti a 
maggior complessità (nautica, aerospa-
zio). Nell’agroalimentare poi la doman-
da di prodotti food and beverage è pre-
vista in accelerazione dal 2,6 per cento 
annuo del 2018 fino al 3,8 per cento del 
2020: un’occasione in più per affermare 
le nostre eccellenze italiane. Per i setto-
ri moda e arredo è previsto un trend in 
linea con quello della media manifattu-
riera: cresceranno rispettivamente del 3,5 
per cento e 3,7 per cento, in termini di im-
portazione mondiale di manufatti». 

Come le imprese italiane dovranno 
muoversi? 
«Le sfide saranno legate all’interpreta-
zione di questi andamenti e all’investi-
mento efficace nelle aree a maggiore 
dinamismo: i mercati emergenti asiati-
ci, gli emergenti europei e l’obiettivo di ca-
pitalizzare gli entusiasmanti risultati 
registrati negli Usa finora in termini di 
quota di mercato. Sfide che sarà neces-
sario cogliere con approcci votati all’in-
novazione: il digitale è una priorità del-
la nostra promotion, ma anche una tap-
pa obbligata e urgente per il Paese, con-
siderando che solo il 7,9 per cento delle 
nostre Pmi vende online, contro la me-
dia dell’Ue pari al 17,2 per cento». 

Può delineare una geografia dei 
mercati più importanti? 
«I mercati chiave sono stati individuati 
nell’ultima Cabina di regia per l’Inter-
nazionalizzazione alla fine del 2018 e ri-
flettono gli andamenti globali. Usa, Ca-
nada, Cina, Russia, India e Unione euro-
pea saranno oggetto di progetti inte-
grati e assorbiranno consistenti investi-
menti promozionali, ma l’attività si con-
centrerà anche su aree ad alto potenziale 
come l’area Asean e il Sud est asiatico, 
l’area Gcc (Consiglio di cooperazione 
del Golfo) e i mercati consolidati con le 
prospettive più dinamiche. Nel rappor-
to Ice-Prometeia abbiamo tracciato una 
vera e propria mappa della crescita 2019-

20. I dettagli sono importanti: se la Cina 
è un mercato che traina la crescita mon-
diale, con trend molto al di sopra della 
media nella meccanica, nei beni di con-
sumo e nell’agroalimentare, ci sono del-
le differenziazioni importanti tra i vari 
mercati, che nell’analisi paese/settore for-
mano una geografia attendibile delle 
opportunità».   

In quali iniziative sarà impegnata 
l’Ice nel 2019? 
«Abbiamo un fitto programma di col-
lettive fieristiche e workshop B2B al-
l’estero, affiancato a incoming di buyer, 
importatori, trend setter e giornalisti 
nelle principali fiere italiane della tec-
nologia, della moda, dell’agroalimenta-
re. Iniziative in cui, attraverso un mat-
ching mirato tra operatori locali e azien-
de italiane, riusciamo a massimizzare l’ef-
ficacia dei contatti di affari generati. A 
questi si affiancano i progetti e-com-
merce per accedere ai canali della di-
stribuzione online internazionale e uno 
strutturato programma di informazio-
ne, formazione e assistenza mirato a 
sviluppare le skill necessarie a esporta-
re con successo. Suggerisco alle aziende 
di iscriversi alla nostra newsletter e con-
tattare i nostri specialisti sul sito web per 
essere inseriti nelle mailing list settoriali 
e valutare servizi on demand che pos-
sano dare un boost alla strategia di svi-
luppo internazionale dell’impresa».    

Qual è lo stato di attrattività del-
l’Italia sul fronte degli investimenti 
stranieri? 
«L’attrattività è buona con prospettive 
di crescita positive. Molti passi avanti 

sono stati fatti in anni recenti e per la 
prima volta dal 2004 l’Italia è nuova-
mente tra i 10 Paesi ritenuti più attra-
enti al mondo per gli investimenti este-
ri nella prestigiosa graduatoria pub-
blicata da AT Kearney. I nostri report de-
dicati evidenziano come l’Italia sia in-
fatti il secondo paese al mondo per 
competitività dei settori manifatturie-
ri, con punti di forza che attraggono im-
prese estere interessate a investire nel 
nostro Paese. Sono rilevanti anche gli 
incentivi offerti dal governo italiano, 
con un’ottima risposta nei player che 
hanno già investito: nel 2018 una survey 
tra investitori Usa presenti in Italia ha 
registrato un 90 per cento di feedback 
positivi basati essenzialmente sulla di-
sponibilità di risorse altamente quali-
ficate e capacità tecnologiche e inno-
vative nei cluster imprenditoriali. Da 
considerare anche l’importante patri-
monio immobiliare pubblico che offre 
opportunità d’investimento prestigio-
se o strategiche a seconda del settore. 
L’Ice, grazie anche alla rete estera e ai 
desk di attrazione investimenti dedicati, 
ha realizzato nel 2018 oltre 40 iniziati-
ve promozionali e dato supporto a ol-
tre 300 investitori. Miriamo a incre-
mentare ulteriormente questi numeri, 
consolidando la sinergia con gli altri at-
tori del sistema Italia impegnati su 
questo fronte e potenziando la capaci-
tà di supportare gli investitori in tutte 
le fasi del processo: una skill che ha di-
mostrato di poter davvero fare la dif-
ferenza nel chiudere i progetti».  
• Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima

LA MAPPA DELLA CRESCITA 2019-2020 

la Cina è un mercato che traina la crescita 
mondiale, con trend molto al di sopra della 
media nella meccanica, nei beni di 
consumo e nell’agroalimentare
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T
ornare alla politica con la p 
maiuscola, quella che lavo-
ra per andare avanti e non 
indietro e dove la parola 
d’ordine non è distruggere 

ma costruire. È il principio di concre-
tezza a cui si ispira Barbara Salta-
martini nella sua veste di presidente 
della X Commissione attività produt-
tive, commercio e turismo della Ca-
mera dei Deputati. Impegnandosi a 
mettere in campo misure di sostegno 
per le Pmi, vera ricchezza del patri-
monio industriale italiano, e a difen-
dere gli asset strategici per il nostro 
Paese tra cui le infrastrutture. Tav in 
testa, l’opera che forse divide mag-
giormente le due anime di Governo. 
«La Lega è sempre stata a favore del-
le grandi opere infrastrutturali – chia-
risce Saltamartini - a maggior ragione 
di quelle indispensabili a rendere il no-
stro tessuto produttivo e industriale 
più competitivo nello scenario inter-
nazionale». 

Quali sviluppi dobbiamo dunque 
attenderci rispetto a questo colle-
gamento strategico per la competi-
tività del nostro sistema produttivo? 
«Come partito dei “si” la nostra posi-
zione sulla Tav non è mai mutata e re-
sta tuttora pienamente favorevole. 
Allo stesso modo ribadiamo la nostra 
convinzione anche al proseguimento 
dei lavori del Tap, della Pedemontana, 
del Terzo valico e dell’ampliamento del 
Brennero».  

Altro punto cruciale per il rilancio 
del tessuto industriale italiano e 
contestualmente del Mezzogiorno 
riguarda la valorizzazione dei porti. 
Come state operando per investire e 
attirare investimenti su questo asset 
strategico? 
«Ritengo sia indispensabile garantire 
investimenti e sviluppo sui nostri por-
ti perché per la posizione geografica 
che abbiamo, per la conformità del no-
stro Paese, per gli ottomila km di coste 
italiane, i porti e le realtà retroportuali 
sono una ricchezza di importanza im-
prescindibile. Bisogna liberare risorse 
per ridurre il gap logistico e infra-
strutturale del nostro sistema por-
tuale. Se avessimo investito un decimo 

degli importi impegnati dalla Spagna 
sui suoi porti, oggi la competizione che 
stiamo vivendo con i porti spagnoli 
non esisterebbe e le nuove infrastrut-
ture avrebbero convogliato nel nostro 
Paese merci e indotto contribuendo al 
Pil in maniera considerevole. Non è 
troppo tardi, questa è la strada da se-
guire». 

In tema di intermodalità sosteni-
bile, di recente ha incontrato l’asso-
ciazione Alis. Quali tematiche avete 
messo a fuoco e quali spunti sono 
emersi in ottica di futura sinergia tra 
mare, gomma e ferro?  
«Conoscevo già da qualche tempo 
l’attività dell’Associazione logistica 
dell’intermodalità sostenibile e il re-
cente incontro  con il direttore gene-
rale è stato utile per approfondire le 
iniziative portate avanti sui temi del 
trasporto intermodale e della logi-
stica. Alis rappresenta in effetti buo-
na parte del mondo imprenditoriale 
italiano e, come presidente di Com-
missione che si occupa proprio di at-
tività produttive e commercio, ab-
biamo trovato molti punti di incontro 

su priorità e linee guida da seguire per 
giungere a un piano di sviluppo con-
creto per le politiche di settore e per 
tutti gli operatori che lavorano in 
questo mondo così dinamico e com-
plesso, ma al tempo stesso così fon-
damentale per il mercato economico 
del nostro Paese».  

Un mondo dove l’innovazione sta 
compiendo passi da gigante, ma che 
ha bisogno di essere sostenuta per 
non continuare a essere un driver di 
valore.  
«Non dobbiamo dimenticarci che l’evo-
luzione tecnologica va di pari passo 
con il futuro della logistica, come di-
mostra ad esempio la diffusione dell’e-
commerce e le conseguenti modifi-
che alla visione della distribuzione di 
merci che abbiamo avuto fino a oggi. 
Stesso discorso vale per la diffusione 
e l’utilizzo di nuove energie che com-
portino vantaggi per il trasporto, spe-
cialmente in termini di sicurezza e di 
sostenibilità ambientale, altro tema su 
cui Alis fonda le proprie radici. Rea-
lizzeremo presto una iniziativa co-
mune tra la X Commissione e Alis an-

che in tema di turismo, analizzando in 
particolare come i flussi turistici da e 
per l’Italia stanno cambiando o pos-
sono subire variazioni con l’incre-
mento di un’adeguata rete infrastrut-
turale e degli assi intermodali».  

Agganciarsi in maniera intelli-
gente alla nuova Via della Seta, tra i 
più grandi progetti infrastruttura-
li del mondo moderno, diventa de-
terminante per i futuri rapporti 
commerciali con l’Oriente. Come si 
deve attrezzare l’Italia, per gestirla 
senza subirla?  
«L’Italia deve continuare a investire 
nelle grandi opere infrastrutturali per 
rimanere al passo con le altre potenze 
economiche e guardare soprattutto 
ai nuovi mercati dell’Est Europa e del 
Sud Est asiatico. Un lavoro indispen-
sabile va fatto nei porti, come quello 
che sta realizzando il presidente Fe-
driga a Trieste, rendendo lo scalo an-
cora più competitivo e attrezzato per 
consentire un aumento del volume 
dei traffici commerciali, soprattutto 
con i mercati esteri. Senza tralasciare 
poi i rapporti diplomatici e istituzionali 
con i Paesi coinvolti così da favorire 
partnership e scambi utili che coin-
volgano eccellenze regionali in un 
mercato sempre più in crescita». 

Anche sulle infrastrutture ener-
getiche la politica è chiamata a far 
recuperare spazi di sovranità al no-
stro Paese. Cosa è emerso dall’inda-
gine conoscitiva della X Commis-
sione?  
«L’indagine conoscitiva avviata nella 
Commissione attività produttive del-
la Camera che ho l’onore di presiede-
re si pone grandi obiettivi. Ascoltando 
tutti i stakeholder dell’energia che 
operano nel nostro Paese intendia-
mo affrontare la complessità di un 
settore-chiave dello scacchiere mon-
diale. Vorremmo riflettere, sulla base 
dei dati che ci forniranno e delle com-
petenze multidisciplinari sulla pos-
sibilità di fare sistema per massimiz-
zare le rispettive esperienze utili per 
l’Italia».  

Quali azioni si prevedono su que-
sto terreno nei prossimi mesi? 
«I traguardi che ci poniamo mirano a 
trovare possibili soluzioni per azzerare 
il gap sui prezzi dell’elettricità per fa-
miglie e imprese; ridurre i rischi di de-
localizzazione delle imprese più ener-
givore; rafforzare la diffusione delle 
tecnologie basso-emissive e rinnova-
bili; promuovere l’innovazione tecno-
logica per sviluppare nuovi strumen-
ti ad alto potenziale; migliorare l’effi-
cienza energetica contenendo i costi di 
sistema; arrivare al phase out degli im-
pianti termoelettrici a carbone entro 
il 2025 in piena sicurezza; garantire si-
curezza e flessibilità delle reti gas ed 
elettrica». • 

Difendere gli 
asset strategici 
del nostro Paese

Barbara Saltamartini, presidente della 

Commissione attività produttive, 

commercio e turismo della Camera  

dei deputati

PRIORITÀ PER IL RILANCIO 
È indispensabile garantire investimenti e 
sviluppo sui nostri porti che sono una 
ricchezza di importanza imprescindibile

SÌ FISSO ALLE GRANDI INFRASTRUTTURE. DA 

QUESTO PRESUPPOSTO DI FONDO SI SVILUPPANO I 

LAVORI DELLA X COMMISSIONE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE DELLA CAMERA, PRESIEDUTA DA 

BARBARA SALTAMARTINI di Giacomo Govoni



N
ella miriade di realtà pro-
duttive che operano in 
Italia, c’è «un 20 per cen-
to di imprese eccellenti 
che ha superato la crisi e 

compete con successo sui mercati in-
ternazionali grazie alla capacità di in-
vestire sugli asset immateriali più an-
cora che su quelli materiali». A questi 
modelli virtuosi, secondo il leader degli 
industriali Vincenzo Boccia, deve ispi-
rarsi una strategia organica di rilancio 
industriale che metta innanzitutto al 
centro il capitale umano, inteso princi-
palmente come l’occupazione e il lavo-
ro. «Termini ignorati da troppo tempo», 
ha evidenziato il numero uno di Con-
findustria a Genova, intervenendo a 
un convegno intitolato “Sostenibilità del 
sistema infrastrutturale”.  

CRESCITA, APPLICARE 
IL “MODELLO GENOVA” 
SU TUTTI I FRONTI
Asset nevralgico, quest’ultimo, alla 
base della ricetta per la crescita “chia-
vi in mano” caldeggiata dagli indu-
striali, che fa leva su stanziamenti già 
definiti senza impattare nuovamente 
sul deficit. «Per le opere italiane oltre i 
cento milioni di euro le risorse ci sono 
– sottolinea il presidente Boccia – ma 
per portarle avanti tutte bisogna adot-
tare il modello Genova, quello usato per 
rifare il ponte, perché non abbiamo 
molto tempo per dibattere». Un appel-
lo ad aprire una stagione di investimenti 
e soprattutto di cantieri recapitato al-
l’indirizzo del governo gialloverde, ri-

chiamato alle sue responsabilità di 
fronte alla fotografia sulla produzione 
industriale consegnata dall’ultimo bol-
lettino Istat. Dal quale si osserva una 
flessione del 3,5 per cento rispetto a no-
vembre e del 7,3 per cento su base an-
nua, la peggiore dal 2009. «Sono dati che 

fanno riflettere – sostiene Vincenzo 
Boccia, presidente di Confindustria - e 
che impongono all’Italia di reagire. Il go-
verno farebbe bene a prendere atto 
della realtà, evitando ad esempio inci-
denti con Paesi ai quali ci legano pro-
fondi interessi e con i quali siamo fon-
datori dell’Europa e grandi partner 
commerciali». Il riferimento chiaro è 
alla Francia attaccata nelle ultime set-
timane dall’Esecutivo italiano tanto 
da indurre gli industriali dei due Pae-
si a scendere in campo per stemperare 
la tensione politico-diplomatica, ricu-
cendo in qualche modo i rapporti sul 
versante economico. Visto e conside-
rato, tra l’altro, che le nostre imprese de-

stinano al mercato francese circa il 10 
per cento dei beni e servizi sul totale del-
l’export made in Italy. «Nei giorni scor-
si siamo andati a Parigi – afferma Boc-
cia - per costruire con la Confindu-
stria francese un percorso virtuoso tra 
i due Paesi e una idea di Europa, con-

sapevoli che la sfida non è tra Paesi 
d’Europa ma tra quest’ultima e mondo 
esterno. I nostri concorrenti sono la 
Cina e gli Usa e pertanto abbiamo det-
to ai rispettivi governi di comprendere 
che la sfida è questa».  

SÌ ALLA TORINO-LIONE, 
NO ALL’ISOLAMENTO 
INFRASTRUTTURALE
Un messaggio improntato prima di 
tutto al buon senso, lo stesso che Con-
findustria si augura prevalga in rela-
zione alla questione Tav. In bilico fino 
a poche settimane fa per via di un’ana-
lisi costi-benefici che aveva consegna-
to un esito negativo, ma che invece 

adesso sembra rivedere la luce. Per il 
sollievo del mondo produttivo, che ne 
difende la centralità e l’importanza 
strategica fin dal Manifesto di Torino, 
sottoscritto a inizio dicembre alle Offi-
cine grandi riparazioni del capoluogo 
piemontese dalle dodici più importan-
ti confederazioni datoriali italiane. Un 
documento in cui si snocciolano deci-
ne di ragioni per dire sì alla Tav e alle 
grandi opere in generale, spiegando 
ad esempio che «una rete infrastruttu-
rale europea non è tale senza tutti i cor-
ridoi in cui essa si articola e, senza la To-
rino-Lione, non esisterebbe il corrido-
io mediterraneo, che collega l’Europa 
dalla Spagna all’Ungheria al di qua 
delle Alpi, per il quale l’Italia si è battuta 
con vigore per evitare l’isolamento e la 
marginalizzazione». O ancora, «per-
ché il progetto, nel periodo più intenso 
di costruzione 2020-2027, può stimola-
re, direttamente e indirettamente, una 
crescita economica di 11,3 miliardi di 
euro che, al netto dei costi di investi-
mento, equivale a quasi un miliardo 
l’anno, con un’occupazione aggiuntiva 
di circa 5 mila unità l’anno». Per queste 
e tante altre motivazioni le imprese ita-
liane insistono sull’importanza degli in-
vestimenti infrastrutturali e della Tav 
in testa, strategica in chiave occupa-
zionale, ma ormai anche sul piano eco-
nomico. Calcolando che, a oggi, com-
pletarla costerebbe meno che non rea-
lizzarla, a causa della restituzione dei 
finanziamenti ricevuti e della perdita di 
opere già realizzate non più utilizzabi-
li. A questa infrastruttura nevralgica per 
la mobilità di persone e merci occorre 
poi, secondo Boccia, affiancare nume-
rose “opere minori” per connettere i di-
versi territori della Penisola da Nord a 
Sud e da Ovest a Est, ma anche per ren-
dere il Sistema Paese più competitivo 
e attrattivo agli occhi degli investitori 
internazionali e in ottica turistica. • 

Le basi di una nuova stagione
CENTRALITÀ DEL LAVORO, APERTURA IMMEDIATA DEI CANTIERI E UN’IDEA DI EUROPA COMPATTA PER 

SFIDARE I GIGANTI CINA E USA. QUESTI I CAPISALDI CHE SECONDO GLI INDUSTRIALI POSSONO PRELUDERE A 

UNA FASE DI RILANCIO PER LA NOSTRA ECONOMIA

di Giacomo Govoni

Il presidente di Confindustria 

Vincenzo Boccia 
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N
on è un caso che abbia ri-
cevuto il premio Le Fonti 
Awards 2018 Ceo dell’anno 
in Innovazione, Leader-
ship e soluzioni innovati-

ve per la Customer Experience. Valeria 
Sandei è amministratore delegato di 
Almawave, società del Gruppo Almavi-
va, uno dei principali player italiani a vo-
cazione internazionale nel settore Big 
Data e Customer Experience con sedi 
operative in Italia (Roma, Milano, Fi-
renze, Trento), Brasile (San Paolo, Belo 
Horizonte) e Stati Uniti (San Franci-
sco). Dal 2008 Almawave sviluppa so-
luzioni tecnologiche people centered 
che permettono di rendere l’interazione 
aziende-consumatori più semplice, flui-
da ed efficace. «La missione di Almawave 
è realizzare soluzioni innovative, facili 
da usare, che mettono al centro la per-
sona, applicando tecnologie di intelli-
genza artificiale», spiega Valeria Sandei.   

Qual è l’idea guida di Almawave 
nell’evoluzione della Customer Expe-
rience?
«Dalla sua costituzione, la società ha fo-
calizzato attenzione e investimenti sul-
la realizzazione di tecnologie proprie-
tarie di Ia e multicanalità, articolate in 
una piattaforma, Iride, che oggi conta 12 
moduli integrati, operativi in 30 lingue. 
Iride offre soluzioni sia per la gestione 
umana dei contatti sia per la gestione au-
tomatizzata tra cui un Front-End unico, 

integrato e multicanale che assiste l’ope-
ratore per una Customer Experience 
evoluta e risolutiva. La capacità inno-
vativa di Almawave consente, inoltre, di 
raggiungere una visione strategica com-
pleta dell’esperienza dei clienti, gene-
rando, per ogni direzione aziendale, in-
formazioni di qualità calibrate sulle 
esigenze di ciascuno, riportando i dati e 
i flussi di lavoro in modo coerente al più 
semplice degli strumenti umani, la pa-
rola, come chiave di interpretazione del 
Customer Intent».  

Quali sfide e frontiere individua 
per il Customer Relationship Mana-
gement sia sul fronte privato che del-
la Pubblica amministrazione?

«Oggi la sfida, strategica ancor prima che 
tecnologica, vede l’intelligenza artifi-
ciale come un potente acceleratore del-
la trasformazione digitale di aziende e 
di enti pubblici, in ottica data driven. 
Questa trasformazione in grado di in-
trodurre nuove leve di qualità ed effi-
cienza può propagarsi all’intero mondo 
socio-economico. La visione di Alma-
wave è, dunque, basata sulla combina-
zione di tecnologie di ultima genera-
zione, di competenze di business, di 
processo e di Data Science che consen-
tono di estrarre valore misurabile in un 
ecosistema sempre più vasto e com-
plesso, ricco di dati e dunque in grado di 
offrire nuove opportunità». 

Quali sono gli ambiti di applicazio-
ne privilegiati dell’Ia nell’uso del lin-
guaggio naturale, che costituisce il 
vostro core business?
«Importante campo dell’intelligenza 
artificiale in cui il Gruppo Almaviva si 
propone da tempo come protagonista 
con Almawave è quello dell’elaborazio-
ne del linguaggio naturale (Nlp), sia 
scritto che parlato. Da oltre un decennio, 
Almawave si occupa di tecnologie di 
analisi del testo e, grazie alla controlla-
ta PerVoice, ha allargato le sue compe-
tenze al settore del riconoscimento vo-
cale e della trascrizione. L’elaborazione 
del linguaggio naturale si sta diffon-
dendo sempre più come chiave di ac-
cesso ai servizi, sia nel mondo consumer 
sia nel mondo enterprise, utile a mi-
gliorare le performance, ottimizzare i 

processi e come supporto alle decisioni. 
I sistemi di analisi del linguaggio natu-
rale, infatti, possono essere modellati e 
addestrati a comprendere i contenuti dei 
documenti e delle conversazioni, ma 
anche a capire il tono della voce, la ve-
locità del parlato, nonché alcune carat-
teristiche del parlante. Queste capacità 
permettono di applicare l’Ia a diversi de-
licati ambiti, come la trascrizione me-
dicale o giudiziaria, settori in cui il mar-
gine di errore deve essere minimo o 
nullo, garantendo all’uomo di operare 
sulle attività a maggior valore con ruo-
lo di supervisione e controllo».  

In che modo l’intelligenza artifi-
ciale può supportare nuovi modelli di 
interazione con i clienti?
«Pensiamo alla gestione dei dialoghi, ov-
vero alla capacità di offrire assistenza 
virtuale, automatica o semiautomatica, 
tanto in modalità vocale che scritta. A 

questo scopo è necessario il riconosci-
mento del parlato e delle intenzioni, la 
comprensione del significato delle in-
terazioni, la gestione e la generazione dei 
contenuti per l’evoluzione del dialogo e 
della sua finalizzazione, in un flusso di-
namico di scambio delle informazioni, 
come avviene ad esempio nelle chat 
per fornire risposte e supporto all’utente. 
Senza l’intelligenza artificiale, questo 
flusso automatizzato non sarebbe pos-
sibile».  

Quali prevede saranno le opportu-
nità di utilizzo dell’Ia, al di là delle at-
tività di Almawave, e la sua impor-
tanza strategica nell’ambito della di-
gital transformation?
«L’intelligenza artificiale è un poten-
te acceleratore della trasformazione di-
gitale. L’importanza strategica è note-
vole, in ogni campo, ma affinché sia un 
efficace generatore di valore occorre 
accompagnare la declinazione dei pro-
getti tecnologici con un consistente pia-
no dei benefici verticali e con una evo-
luzione delle competenze interne in 
grado di trarre valore dall’uso delle tec-
nologie». •

L’intelligenza artificiale

Valeria Sandei, ceo Almawave

L’IA APPLICATA ALL’ELABORAZIONE DEL LINGUAGGIO 

NATURALE, SIA SCRITTO CHE PARLATO, OFFRE NUOVE OPPORTUNITÀ. A 

ILLUSTRARLE È VALERIA SANDEI, CEO ALMAWAVE, TRA I PRINCIPALI PLAYER 

ITALIANI NELLE TECNOLOGIE DI SPEECH E TEXT RECOGNITION

di Francesca Druidi

LA SFIDA STRATEGICA 
L’intelligenza 
artificiale come 
potente acceleratore 
della trasformazione 
digitale di aziende e di 
enti pubblici, in ottica 
data driven 

LE FONTI AWARDS 2019, IL CALENDARIO

Sono stati decretati i primi vincitori del 2019 per quanto riguarda Le Fonti 
Awards, premio che rende merito all’eccellenza italiana in campo im-
prenditoriale, finanziario, assicurativo e legale, creato dalla televisione in 
live streaming Le Fonti. Già assegnati, il 28 febbraio, i riconoscimenti alle 
Pmi distintesi per rapida crescita, innovazione tecnologica e valorizza-
zione delle risorse umane. Omaggiati il 6 marzo i migliori player dei set-
tori Tax e M&A nella cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano. Le prossime 
premiazioni milanesi riguarderanno il diritto penale (4 aprile); e poi Em-
ployment, HR, Innovazione e Leadership (8 maggio). Il 23 maggio sa-
ranno consegnati i Le Fonti Legal Awards per i grandi Studi Associati e le 
categorie Industry e Insurance. Il 6 giugno sarà la volta di Ip/Tmt, Ban-
king, Capital Markets, Health & Pharma, mentre il 27 giugno saranno resi 
noti i vincitori delle categorie Finance, Contenzioso, Energy, Diritto Am-
ministrativo e ambientale. La Winter Edition prevede tre appuntamenti: il 
7 e il 20 novembre, insieme al 5 dicembre. Le Fonti Asian Awards si svol-
gerà al Sheraton & Hotel Towers di Hong Kong il prossimo 29 marzo. Il 27 
settembre la premiazione si trasferirà a New York.

Eccellenze italiane8
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Q
uattro impianti produttivi 
tutti da esplorare, all’in-
terno di una galleria inge-
gnosamente “arredata” in 
stile smart. Batterà dentro 
un tunnel speciale consa-

crato all’innovazione il cuore dell’edi-
zione 2019 di Mecspe, la più grande ma-
nifestazione dedicata alla manifattura 
4.0 in programma a Fiere di Parma dal 
28 al 30 marzo. Allestito presso il padi-
glione 4 del polo espositivo, il tunnel 
sarà la cornice evocativa di un viaggio 
polisensoriale a 360 gradi attraverso il 
quale gli spettatori potranno incune-
arsi nel futuro della fabbrica intelli-
gente. Catturati lungo il percorso da 
quattro Lighthouse Plant, ovvero piat-
taforme in evoluzione che saranno og-

getto di un progetto di ricerca indu-
striale e innovazione che coinvolgerà 
fornitori di tecnologie, system integra-
tor, enti di ricerca e università. Ansaldo 
Energia, ABB, Tenova/Ori Martin e Hi-
tachi Rail i proprietari dei quattro con-
cept protagonisti di un’iniziativa rea-
lizzata grazie alla collaborazione con il 
Cluster fabbrica intelligente (Cfi), che li 
ha selezionati per conto del Ministero 
dello sviluppo economico come fiore 
all’occhiello del made in Italy.  

L’UOMO COME ARTEFICE  
PRIMARIO DELLA RIVOLUZIONE 4.0 
Fuori dal tunnel infatti, Mecspe 2019 
scorrerà un ricco programma di in-
contri tecnici e tavole rotonde che met-
terà al centro l’uomo come fattore pri-

mario nel percorso verso la digitaliz-
zazione. Promossa da Senaf, la tre 
giorni parmense offrirà anche solu-
zioni sul fronte della digital transfor-
mation abbinate a un adeguato inve-
stimento nel capitale umano. Un 
impegno che da quest’anno raddop-
pierà con l’inaugurazione a novembre 
della prima edizione di Mecspe Bari. 
Fari accesi dunque sulla formazione fi-
nalizzata alla creazione di competenze 
applicabili a livello operative che Senaf 
porta avanti tutto l’anno promuovendo 
la roadmap itinerante dei “Laboratori 
Mecspe Fabbrica Digitale, la via italiana 
per l’industria 4.0” nei principali di-
stretti industriali italiani.  

SUBFORNITURA MECCANICA  
E CONTOTERZISTI IN PRIMA FILA 
Tornando ai contenuti della rassegna al 
via, l’esperienza a Mecspe punterà a es-
sere fluida e coinvolgente per visitatori, 
aziende e espositori grazie alla sinergia 
dei 12 saloni tematici, che offriranno 
una panoramica completa su materiali, 
macchine e tecnologie. In particolare 
la subfornitura meccanica, secondo sa-
lone per dimensioni sviluppato tra i pa-
diglioni 7 e 8, rimarrà uno dei fulcri del-
l’intera mostra espositiva con tanto di 
doppio “Premio alla subfornitura” che 
verrà assegnato al prodotto più com-
plesso in termini di lavorazioni e fini-

ture e all’azienda che ha saputo inte-
grare in maniera più efficace ed effi-
ciente i processi Industria 4.0. Nel pa-
diglione 7 invece i contoterzisti saranno 
largamente presenti anche all’interno 
di collettive delle principali associa-
zioni di settore. Nei restanti padiglioni 
poi, spazio alle macchine e utensili; alle 
tecnologie della fabbrica digitale; alle 
automazioni di fabbrica targate Motek 
Italy; al Power drive; Control Italy, de-
dicato a metrologia e controllo qualità; 
alla logistica. E ancora agli eurostampi, 
macchine e subfornitura plastica, alle 
soluzioni legate all’additive manufac-
turing, ai macchinari per i trattamenti 
e finiture e infine ai materiali non fer-
rosi e leghe. • GG

Nel futuro del digital 
manufacturing
È LA DIMENSIONE IN CUI AVRANNO MODO DI 

ADDENTARSI I VISITATORI CHE PRENDERANNO 

PARTE AL MECSPE DI PARMA, SCOPRENDO I NUOVI 

SCENARI DELL’INNOVAZIONE INDUSTRIALE 



Meccanica • Marzo 2019 11

C
elebrare le personalità e le 
aziende che diffondono nel 
mondo la rinomanza della 
progettazione made in Ita-
ly, sulle orme del più gran-

de “progettista” italiano di tutti i tem-
pi. È il senso del Premio internaziona-
le Leonardo da Vinci, appuntamento di 
punta delle ultime edizioni del Mecspe 
che quest’anno avrà un sapore specia-
le per via della concomitanza con il cin-
quecentenario della morte del genio 
fiorentino. Istituito nel 1981 dall’Asso-
ciazione italiana progettisti industriali 
su un’idea di uno dei fondatori Tullio 
Levrini, «il premio si è trasformato 
nel tempo in un momento di diffusio-
ne di cultura tecnica concreta», spiega 
il presidente dell’Aipi Ambrogio Nico-
ra, in grado di mettere tutti i parteci-
panti, progettisti e non, nelle condizioni 
di acquisire conoscenze relative ad at-
tività e a prodotti di valore. «La scelta 
operata di premiare anche un proget-
tista straniero – aggiunge Nicora - va in 
questa direzione». 

L’assoluta protagonista del pre-
mio resta comunque l’innovazione 
tecnica italiana, interpretata dagli 
“eredi” di Leonardo in campo indu-
striale. Sotto questo aspetto, di che re-
putazione godono oggi i nostri pro-
gettisti sulla scena internazionale? 
«La reputazione del progettista italia-
no è legata e determinata da quanto le 

aziende italiane, come di tutto il mon-
do, sono in grado di offrire in termini 
di prestazioni, qualità e affidabilità 
dei prodotti offerti. Sicuramente in 
questo scenario i progettisti italiani si 
trovano in buona posizione. Con que-
sto riconoscimento l’Aipi vuole contri-
buire, e continuerà a farlo, alla diffu-
sione del valore della progettazione ita-
liana, che, va ricordato, è una compo-
nente determinante e spesso essen-
ziale dei risultati aziendali, sia dal 
punto di vista economico che qualita-
tivo, nonché di immagine della stessa 
azienda e del Paese». 

Il 30 marzo incoronerete i vincito-
ri per il 2019. Cosa dobbiamo atten-
derci da questa edizione e quanto in-
cide la componente giovane tra i 
concorrenti che avete vagliato? 
«Come nelle passate edizioni, anche per 
il Leonardo 2019 verranno premiati 
sono titolari di esperienze progettua-
li al massimo livello. Approfitto per ri-
cordare che, oltre ai 500 anni dalla 
morte del grande Leonardo, nell’edi-
zione di quest’anno ricorrerà anche il 
superamento dei 40 anni di vita del-
l’Aipi. Per quanta riguarda l’incidenza 
della componente giovane, essendo la 
nostra una valutazione non basata 
sulle persone, ma sul valore aggiunto 
dei progetti da questi realizzati, è ine-
vitabile che i più giovani, il cui opera-
to non gode ancora della necessaria vi-
sibilità, siano stati non volutamente 
meno considerati. Uno degli impegni 
futuri dell’Aipi sarà individuare una 

metodologia procedurale che consen-
ta di “scovare” qualità progettuali an-
cora prive di visibilità».  

In base a quali criteri vengono se-
lezionati i vincitori del premio e a 
quali settori appartengono i proget-
tisti e i progetti di valore portati 
alla ribalta di recente? 
«La selezione dei premiati si avvale del-
le conoscenze e della consultazione 
di banche dati, affidandone poi la suc-
cessiva valutazione a un collegio giu-
dicante composto da membri del Con-
siglio direttivo, che eseguono un’ana-
lisi sui progetti e prodotti con l’ausilio 
di eventuali consulenze. Non ci sen-
tiamo di affermare di avere sempre in-
dividuato il massimo del merito, ma 
possiamo dire che è sempre stata ef-
fettuata una vera “ricerca” a tal fine. I 
settori di operatività dei premiati va-

riano da quello motociclistico e auto-
mobilistico (incluso il settore compe-
tizione), al settore dei calcolatori e a 
quello aereonautico. Una non trascu-
rabile percentuale dei premiati è infi-
ne legata alla complessa produzione di 
componenti e sistemi per la produzio-
ne di manufatti». 

Da diversi anni avete scelto il Mec-
spe come teatro per l’assegnazione 
del vostro premio. Come si è svilup-
pato questo connubio e quali fattori 
rendono la fiera parmense un con-
tenitore ideale per la vostra cerimo-
nia?  
«La scelta del Mecspe come sito per l’as-
segnazione del premio è stata suggerita 
dalla collaborazione di Aipi con la casa 
editrice Tecniche Nuove, da quest’ul-
tima con la gestione della fiera. È sta-
ta supportata dal ruolo che la fiera par-
mense ha assunto negli ultimi anni, con 
numero e caratteristiche degli esposi-
tori in costante crescita, accompagna-
to da un continuo aumento dei visita-
tori e dell’apprezzamento da parte dei 
progettisti». 

La vostra presenza al Mecspe ab-
braccia anche la parte dei convegni. 
Quali considerate i più interessanti 
dell’edizione alle porte e quali vi ve-
dranno direttamente coinvolti? 
«La ricca lista dei convegni dell’espo-
sizione fieristica è una forza aggiuntiva 
di grande interesse. Come associazio-
ne non ci sentiamo di dare consigli, 
avendo la certezza che i progettisti 
sapranno scegliere fra le priorità del-
le loro necessità culturali e operative, 
facendo combaciare con intelligenza 
date, orari e percorso fieristico. Segnalo 
tuttavia che sabato 30 alle ore 10, ap-
pena prima della cerimonia di pre-
miazione, si terrà un convegno pro-
mosso e organizzato da Aipi dal tito-
lo “Le nuove tecnologie a disposizione 
del progettista”. Con il professore del 
Polimi e direttore scientifico della ri-
vista Il Progettista Industriale Mario 
Guagliano nei panni di moderatore e 
il coinvolgimento di numerose azien-
de high tech nell’esposizione e nel di-
battito». • 

Sulle orme del primo 
“ingegnere” italiano
AL GENIO SENZA TEMPO DI LEONARDO DA VINCI, DI CUI QUEST’ANNO 

RICORRONO I 500 ANNI DALLA MORTE, È INTITOLATO IL PREMIO CHE AIPI 

ASSEGNERÀ AI PROGETTISTI E ALLE AZIENDE PIÙ INNOVATIVE NELLA GIORNATA 

CONCLUSIVA DEL MECSPE 2019

di Giacomo Govoni

Ambrogio Nicora, presidente di Aipi, 

Associazione italiana progettisti industriali
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M
eccanica e industria me-
tallurgica continuano a 
trainare un’economia re-
gionale che tuttavia nel 
secondo trimestre del 

2018, in base ai dati di Unioncamere, de-
nota una lieve flessione di fiducia del-
le imprese. Quali segnali si colgono dai 
vostri osservatori?
FABIO STORCHI: «Unindustria Reggio 
Emilia, tramite la sua consueta indagine 
congiunturale, ha analizzato il terzo tri-
mestre registrando una contrazione del-
la produzione industriale del 3,2 per cen-
to rispetto allo stesso periodo del 2017, che 
aveva registrato un forte tasso di crescita. 
Il dato interrompe un percorso di cresci-
ta che durava da sette trimestri consecu-
tivi. La dinamica provinciale riflette il 
calo osservato dall’Istat a ottobre e la mi-
nor dinamicità dell’economia europea e in-
ternazionale. La battuta d’arresto della 
produzione è confermata dagli altri indi-
catori: fatturato -0,9 per cento, ordinativi 
-6,6 per cento sul mercato interno e -7,4 per 
cento all’estero. Nella media invece i livelli 
occupazionali che mostrano un contenuto 
aumento (2,8 per cento) rispetto all’analogo 
periodo del 2017. In assenza di evidenti va-
riazioni nel quadro strutturale macroe-
conomico si rischia il protrarsi di un pro-
filo congiunturale sottotono». 

PALMA COSTI: «Oramai da quattro anni 
prosegue il trend di crescita dell’Emilia-
Romagna: la variazione di Pil segna un mi-
glioramento del 4,5 per cento, i consumi 
sono cresciuti del 4,7 per cento. Gli inve-
stimenti fissi sono cresciuti dal 2014 
dell’11,2 per cento, di cui il 4 per cento solo 
nell’ultimo anno. L’export nel 2017 ha 
sfiorato i 60 miliardi di euro connotandosi 
per l’alta tecnologia dei suoi prodotti. Poi 
a ogni euro di esportazioni attiva circa 63 
centesimi di valore aggiunto domestico, il 
resto attiva fornitori e produttori localiz-
zati in altre regioni o stranieri. Sono cre-
sciuti gli investimenti in ricerca e svilup-
po, che nel 2016 ha toccato l’1,96 per cen-
to del Pil regionale. Sul fronte occupazio-
nale, tra il 2015 e il 2017 il tasso di cresci-
ta è raddoppiato, il numero degli occupa-
ti è aumentato di oltre 60mila unità e il tas-

so di disoccupazione già nel 2018 è sceso 
al 6,5 per cento». 

Permane significativa la tendenza 
espansiva dell’export regionale, soste-
nuta da bandi finanziati con i fondi eu-
ropei. Quali mercati si mostrano parti-
colarmente ricettivi e con quali stru-
menti state accompagnando le impre-
se all’estero? 
F.S.: «Tra gennaio e giugno 2018 le espor-
tazioni reggiane sono cresciute del 7 per 
cento, attestandosi a 5,5 miliardi di euro. 
Un incremento superiore al +5,9 per cen-
to regionale e al +3,7 per cento nazionale. 
Tra i settori più in crescita: macchinari, ab-
bigliamento, prodotti in metallo, appa-
recchi elettrici e mezzi di trasporto. Sta-
zionarie le esportazioni di piastrelle, in lie-
ve calo i prodotti alimentari, gomma e ma-
terie plastiche. La Germania resta il prin-

cipale mercato di sbocco, seguita dalla 
Francia. In aumento le esportazioni de-
stinate a Regno Unito, Usa, Cina e Canada, 
stabili con la Russia. L’area internaziona-
lizzazione di Unindustria svolge un check-

Il modello emiliano

Fabio Storchi, presidente di Unindustria 

Reggio Emilia

SALDAMENTE ANCORATA ALLA SUA INDUSTRIA MANIFATTURIERA, L’ECONOMIA 

REGIONALE TIENE IL PASSO DELLA CRESCITA AL NETTO DI BREVI BATTUTE 

D’ARRESTO. MOLTO BENE L’EXPORT E L’IMPEGNO DI SPESA SUI FONDI EUROPEI. IN 

PROIEZIONE FUTURA, FARI PUNTATI SULLA DIGITALIZZAZIONE E SUGLI 

INVESTIMENTI PER FAVORIRE L’ACCESSO DEI GIOVANI AL MONDO DEL LAVORO

di Giacomo Govoni
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up per la protezione della proprietà in-
dustriale e la contrattualistica interna-
zionale, dispone di un desk su aree speci-
fiche, convenzioni per facilitare l’otteni-
mento di visti e certificazioni e per il re-
cupero dell’Iva e dei crediti. In più ha 
rapporti quotidiani con Ice ed è Info point 
di Simest e Sace». 
P.C.: «Il Governo ha certificato che siamo 
la prima regione italiana per impegno di 
spesa sui fondi europei. Ma anche per at-
trazione. Nel 2017, con 60 miliardi di export 
consolidati sia sul mercato europeo, sia nei 
paesi extra-Ue, l’Emilia-Romagna è la pri-
ma regione per quota di export pro-capi-
te. L’obiettivo della Regione è quello di con-
tinuare a essere al centro dei grandi flus-
si internazionali, aumentando la quota di 
export regionale e il numero di imprese 
esportatrici. Per questo abbiamo da tem-
po attivato un programma specifico per 
l’internazionalizzazione per le imprese, so-
prattutto delle piccole e medie. Ogni anno 
garantiamo oltre 10 milioni di euro per l’or-
ganizzazione di incontri b2b e di visite 
aziendali, missioni di sistema nei Paesi ex-
tra-Ue, soprattutto in quelli di più com-
plesso approccio per le Pmi, nonché il so-
stegno diretto alle manifestazioni fieri-
stiche e per le attività di incoming». 

Le filiere industriali stanno attra-
versando un’intensa fase di digitaliz-
zazione dei processi produttivi. Quali di-
stretti locali sono più avanti e a quali 
progettualità state pensando per acce-
lerarlo? 
F.S.: «La metalmeccanica è uno dei setto-
ri più interessati sia come produttore, 
che come utilizzatore di queste tecnologie. 
Il processo di digitalizzazione sta co-
munque riguardando tutti i principali 
settori del reggiano, tra cui il comparto tes-
sile che ci vede protagonisti. Gli indu-
striali infatti stanno collaborando alla 
definizione del corso di laurea in marke-
ting digitale, in capo al Dipartimento di co-
municazione ed economia di Unimore, che 
dovrebbe partire dal prossimo anno ac-
cademico. Il Sistema Confindustria inol-
tre ha realizzato il progetto “Verso Indu-
stria 4.0” che prevede interventi formati-
vi per potenziare la crescita e il riposizio-
namento strategico delle filiere produtti-
ve in ottica 4.0. Le aziende più dinamiche 
hanno avviato anche processi di ristrut-
turazione basati sulla qualità di prodotti 

e servizi e sulla velocità di risposta, in cui 
le competenze del personale e il confron-
to costante con la formazione rivestono un 
ruolo centrale». 
P.C.: «Da tempo abbiamo colto la sfida del-
la digitalizzazione e di Industria 4.0, in-
terpretandola come fattore abilitante 
orizzontale per integrare settori diversi e 
ridurre le distanze tra filiere o a crearne 
nuove. Non solo manifatturiere, ma anche 
di nuovi servizi alle persone e alle comu-
nità in grado di creare buon lavoro. Per 
questo stiamo investendo fortemente per 
le infrastrutture digitali, per l’intelligenza 
artificiale, per i big data e il supercalcolo, 
anche in vista dell’insediamento nel 2019 
del centro di calcolo del Centro meteo eu-
ropeo a Bologna. Tutto questo rafforza una 
rete dedicata alla ricerca sviluppata in tut-
to il territorio regionale che ha nei suoi 7 
Clust-Er un punto di forza straordinario. 
Inoltre, abbiamo indirizzato l’ultima mi-
sura relativa all’applicazione della Legge 
regionale 14 del 2014 proprio su produzioni 
4.0 che ha portato importanti investi-
menti, creando posti di lavoro a tempo in-
determinato». 

Tra le note liete, riferisce sempre 
Unioncamere, c’è l’evoluzione positi-
va dei prestiti alle industrie emiliano-
romagnole. Come sta impattando sul-
la loro propensione agli investimenti e 
quali sinergie state sviluppando per 
sostenerle? 
F.S.: «Nonostante questa rilevazione po-
sitiva, il rallentamento della crescita de-
prime la fiducia e non invoglia a fare 
nuovi investimenti. La nostra provincia, 
per quanto virtuosa, si colloca all’interno 
di una situazione Paese che si mantiene 
nel complesso negativa. Il deprezzamen-
to dei titoli di Stato italiani impatta nega-
tivamente sul patrimonio delle banche che 
li detengono, così come il doversi ap-
provvigionare a tassi più alti sui mercati 
non le aiuterà a ottenere provvista da of-
frire a tassi calmierati come quelli dello 
scorso anno. Ci aspettiamo quindi un ra-
zionamento del credito erogato ai soggetti 
più deboli della filiera produttiva che 
contrasteremo grazie a collaborazioni 
con intermediari finanziari e Confidi e con 
servizi che faciliteranno l’accesso al cre-
dito dei nostri associati».  
P.C.:  «Sappiamo bene che l’accesso al cre-
dito è una delle principali criticità so-
prattutto per le Pmi e le start up, sia in ter-
mini di avvio di impresa che per il so-
stegno agli investimenti produttivi. Ci sia-
mo concentrati su queste criticità pro-
muovendo fondi per la facilitazione al-
l’accesso al credito delle imprese e stia-
mo sperimentando nuovi strumenti e 
nuove modalità di politica finanziaria 
pubblica. Ne è un esempio il bando re-
gionale per sostenere investimenti di 
piccole e medie imprese: 24 milioni di 
euro destinati ad accrescere la compe-
titività e l’attrattività, che ne mobilite-
ranno almeno 150 milioni».•  

Palma Costi, assessore alle Attività 

produttive della Regione Emilia Romagna



L
a competenza è la conditio 
sine qua non alla quale nes-
suna impresa può davvero 
sottrarsi. E la competenza è il 
frutto di un’esperienza, che 

negli anni diventa tradizione, superan-
do la prova del tempo e diventando 
così un tesoro prezioso da tramandare 
di generazione in generazione. La sto-
ria della bolognese FB Fonderia è un 
esempio del ruolo che gioca l’esperien-
za per il successo di un’azienda. La FB 
Fonderia è nata nel 1966 – dice la figlia 
del fondatore Monica Cadore − da un 
piccolo nucleo artigiano che nel corso 
dei decenni, è riuscito a stabilizzarsi nel-
la fascia medio-alta della produzione 
conto-terzi di fusioni di leghe di allu-
minio in conchiglia a gravità. La sua sto-
ria ricalca la vita del suo fondatore e pri-
mo fonditore, mio padre Paolo Cadore, 
che già all’età di 16 anni iniziò a oblite-
rare biglietti di andata e ritorno per Bo-
logna, per cimentarsi in un’attività pro-
duttiva a lui completamente scono-
sciuta: l’arte di fondere alluminio e 
strutturarlo in getti di svariate forme e 
dimensioni. Dopo quattro anni trascorsi 
a collaborare con il settore corse e del-
l’illuminotecnica industriale, fonda la so-
cietà con il nome che ancora oggi porta, 
a Rastignano di Pianoro, sui colli bolo-
gnesi: un piccolo capannone di 400 me-
tri quadrati, con due cani a guardia dei 
5 forni fusori e una piccola modelleria 
meccanica dove il cugino, fresatore e tor-
nitore, costruiva le conchiglie». 

E qui comincia l’avventura di Paolo 
Cadore, che attraversa i decenni. «Nel 
1977 – spiega Monica Cadore − entra in 
società la moglie Alessandra e il parco 
clienti si allarga ai settori dei motori-
duttori e dell’oleodinamica. Nel 1980 la 
sede viene trasferita a Crevalcore nel 
paese natale, dove sorge il primo ca-
pannone nella zona artigianale appena 
urbanizzata e l’organigramma si divi-
de tra un reparto fusione e un reparto 

finiture. Nel 1997, poi, viene acquistata 
una fonderia in dismissione con il suo 
pacchetto clienti. L’anno seguente il fi-
glio minore inizia ad affiancare il padre 
apprendendone l’esperienza e la poli-
funzionalità: da attrezzista a fonditore, 
da tecnico ad addetto alla progettazio-
ne. Da sempre FB Fonderia è in attivo 
e con il mio ingresso nel 2002, l’infor-
matizzazione e la gestione della quali-
tà sono entrate come valore aggiunto 
nella struttura aziendale». 
La filosofia aziendale è ben definita e la 
politica della qualità associa da sempre 
alla ricerca della soddisfazione dei re-
quisiti della clientela anche la soddi-
sfazione del personale e di tutti i colla-
boratori. «Le fusioni rappresentano il pri-
mo step di qualsiasi prodotto finito e as-
semblato in svariati settori della metal-
meccanica e come tale la fonderia do-
vrebbe essere considerata. Ma nel corso 
dei 50 anni trascorsi tra le leghe fuse a 
700 gradi, nessuna associazione di ca-
tegoria, verticale od orizzontale, orga-
nismi amministrativi locali e regionali, 
banche od altro, ha mai rappresentato 
un sostegno reale o fittizio all’azienda. 
Nonostante questo, i risultati sono otti-
mi, soprattutto considerando le condi-
zioni del mercato attuale, e la produtti-

vità è in saturazione. L’ampliamento 
logistico è stato realizzato nel 2008, po-
chi anni prima del sisma che nel 2012 ha 
manifestato i suoi effetti anche a Cre-
valcore, ma l’ampliamento produttivo è 
in fase di valutazione».  
La capacità di FB Fonderia di mantenere 
un elevato standard qualitativo, sia in ter-
mini produttivi che commerciali, ha 
permesso di instaurare ottimi rapporti 
di fidelizzazione. «Da lungo tempo – con-
tinua Cadore − collaboriamo in modo so-
lido con aziende leader nei settori delle 
pompe ad ingranaggi, dei variatori e ri-
duttori di velocità, delle attrezzature 
per il comparto alimentare, dell’arre-
damento e dell’alumotive fornendo com-
ponenti e particolari sia grezzi sia com-
pleti di sbavatura, sabbiatura, vernicia-

tura, lucidatura e lavorazioni meccani-
che, assecondando le richieste del clien-
te. L’accurata analisi del progetto che FB 
decide di realizzare viene sempre sup-
portata e qualificata da un team che vede 
lavorare in stretta collaborazione il 
cliente, il modellista, l’animista, il fon-
ditore e l’addetto alle fasi di finitura, 
giungendo così alla ottimizzazione dei 
processi produttivi e del prodotto fina-
le stesso. Il costante aumento delle ri-
chieste di produzione, hanno portato ad 
un naturale processo di crescita azien-
dale sia da un punto di vista logistico che 
tecnico-commerciale». •

Fonderia, 
una passione lunga una vita 

MONICA CADORE RIPERCORRE LE TAPPE CHE HANNO 

RESO GRANDE L’ESPERIENZA DEL PADRE E CHE 

HANNO LASCIATO IN EREDITÀ UN KNOW HOW DI 

VALORE INESTIMABILE. «E DOPO 50 ANNI OTTENIAMO 

OTTIMI RISULTATI SENZA L’AIUTO DI NESSUNO»

di Renato Ferretti

DALLA PARTE DEGLI ARTIGIANI

Paolo Cadore, alla guida della FB Fonderia, entra nel dettaglio di uno 
degli aspetti più importanti per l’impresa emiliana. «Soddisfare le 
esigenze del cliente e riuscire ad anticiparle, comporta un vantaggio 
sia da un punto di vista delle tempistiche di risposta sia da un punto 
di vista del servizio. Per questo ci stiamo muovendo nella direzione 
di un ulteriore ampliamento delle strutture con lo scopo di indurre 
una maggiore automazione del processo produttivo ed allo stesso 
tempo di fornire una maggior tutela sul posto di lavoro. La prote-
zione dell’ambiente di lavoro e la gratificazione dell’operatore sono 
da sempre al centro dei nostri orizzonti. Quindi, la nostra ambizione 
è dare una nuova identità alla realtà delle fonderie. L’artigianalità e la 
maestria che sanno dare forma al metallo si uniscono alle nuove tec-
nologie per garantire un equilibrio costantemente in evoluzione del 
processo produttivo». 

Paolo Cadore, fondatore della FB Fonderia 

che ha sede a Crevalcore (Bo) 

www.fbfonderia.it
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D
opo trent’anni “intrisi” di 
olio dielettrico e matasse di 
filo, Rodofil non si è ancora 
stancata di occuparsi di 
elettroerosione. Anzi, ri-

tiene questa tecnologia sempre più stra-
tegica nella produzione di pezzi 
meccanici di alta precisione. È quello che 
sostiene Alessandro Zanichelli, ammini-
stratore delegato di Rodofil e Saes Rial 
Vacuum, aziende specializzate nel 
campo della meccanica di precisione. 
«La nostra società negli anni ha effet-
tuato notevoli investimenti anche nella 
meccanica tradizionale – precisa l’am-
ministratore delegato - perché i nostri 
clienti hanno l’esigenza di commissio-
narci i pezzi finiti ma l’elettroerosione ri-
mane la nostra più alta specializzazione. 
Quando si parla di nicchia di mercato 
non siamo d’accordo. Riusciamo, infatti, 
ad inserire l’Edm in moltissimi nostri 
cicli di fabbricazione, sempre più 
spesso». Rodofil nasce nel 1990 grazie 
alla passione per la meccanica dei fratelli 
Alessandro e Paolo Zanichelli che acqui-
starono una piccola Edm filo. Con quella 
tecnologia i fratelli, all’epoca entrambi 
piloti di moto e auto, costruirono parti-
colari in titanio ed ergal per i propri 
mezzi rimanendo affascinati dalle stra-
ordinarie proprietà di quella tecnologia. 
Nel giro di pochi anni la società si svi-
luppò diventando un’importante realtà 
nell’ambito della meccanica di preci-
sione implementando anche tecnologie 
quali elettroerosione a tuffo, microfora-
tura Edm e poco dopo le tecnologie tra-
dizionali di tornitura, fresatura e 
rettifica.  
«Gli impianti nel tempo sono diventati 
più performanti – prosegue Alessandro 
Zanichelli -. La Edm Filo più veloce e pre-
cisa, la Edm Tuffo ha ridotto i tempi di 
esecuzione grazie a un consumo elet-
trodi minore e a tecnologie ancora più 
sviluppate che consentono tra l’altro 
anche maggiore facilità ad ottenere fini-
ture spinte, le microforatrici Edm si sono 
dotate di cambio tubetto automatico e 
quindi lavorano in autonomia anche du-
rante la notte». Insomma, tanta elettroe-
rosione ma anche tanta meccanica 
tradizionale per arrivare a prodotti finiti 
di alta precisione da fornire a clienti 
sempre più esigenti. «Abbiamo investito 
moltissimo anche in attrezzature e im-
pianti per il collaudo. Pensiamo infatti 

che solo attraverso un accurato collaudo 
si riescano a soddisfare pienamente i 
clienti che a questo punto si affidano 
sempre di più a Rodofil». Due addetti, su 
altrettante Zeiss, controllano in itinere e 
a prodotto finito tutti i particolari realiz-
zati, seguendo piani di collaudo imposti 
dai clienti o definiti in autonomia. «Vi è 
da aggiungere che è fondamentale certi-
ficare al cliente la qualità di ciò che gli 
stiamo consegnando. Questo aumenta la 
nostra credibilità e rafforza il legame con 

il cliente stesso. È un aspetto che ci viene 
riconosciuto anche economicamente e 
siamo convinti che solo grazie ad una 
stretta collaborazione tecnica tra 
l’azienda e il cliente si possa aumentare il 
know-how e ottenere in modalità più 
lean quanto ci viene richiesto».  
Aumentando la mole di lavoro, le com-
messe gestite, il numero di impianti e 
operatori, il problema che nasce in tutte 
le aziende è pianificare e gestire la pro-
duzione. Rodofil si compone infatti di 

due divisioni produttive R1 e R2 e si av-
vale della collaborazione di oltre qua-
ranta tecnici altamente qualificati. Negli 
anni è riuscita a presentarsi e ad evol-
versi nel mercato della meccanica di pre-
cisione conto terzi dove rappresenta ora 
un punto di riferimento per le imprese 
che ricercano elevata qualità, flessibilità 
e convenienza. «Su questo argomento 
delicato e strategico abbiamo posto 
molta attenzione e dedicato tante ener-
gie. Già da qualche anno abbiamo im-
plementato un programma gestionale 
che ci aiuta a pianificare e controllare 
l’andamento del ciclo produttivo in 
modo da limitare il più possibile i ritardi 
che sono sempre meno tollerati dai no-
stri clienti. L’obiettivo è sempre conse-
gnare nei tempi concordati  un prodotto 
conforme al disegno: una equazione 
molto semplice ma mai scontata».  
Per quanto riguarda l’obiettivo Indu-
stria 4.0, non mancano le sfide: «ma riu-
scire ad avere dati just in time 
direttamente dagli impianti al sistema 
gestionale ci consentirà di intervenire in 
tempo reale aumentando l’efficienza e 
capire se i nostri cicli di fabbricazione 
sono adeguati e se la commessa darà 
profitto» sottolinea l’amministratore. 
L’azienda ha instaurato nel tempo rap-
porti di fornitura con importanti realtà 
dei settori aerospaziale e racing, diven-
tando inoltre provider di imprese che 
realizzano stampi, macchine automati-
che per packaging e macchine per l’in-
dustria alimentare. •

Edm, da trent’anni  
protagonista del mercato

ALESSANDRO ZANICHELLI SPIEGA COME L’EDM VENGA INSERITA SEMPRE PIÙ 

SPESSO IN MOLTISSIMI CICLI DI FABBRICAZIONE, DIVENTANDO ANCORA PIÙ 

STRATEGICA NELLA PRODUZIONE DI PEZZI MECCANICI AD ALTA PRECISIONE 

di Luana Costa

ALLA VELOCITÀ DELLA LUCE

Saes Rial Vacuum Srl è una società tra Rodofil Srl e Saes Getters Spa 
che si occupa di ultra alto vuoto e dispositivi per acceleratori di par-
ticelle. «È un fiore all’occhiello per Rodofil e siamo onorati di colla-
borare con una multinazionale come la Saes Getters - afferma l’am-
ministratore delegato Alessandro Zanichelli -. Dai nostri soci stiamo 
imparando la gestione d’azienda in senso esteso. Come ricaduta 
non manca anche quella di una grande mole di lavoro nella realizza-
zione di pezzi meccanici sofisticati per il mondo della ricerca. È re-
cente l’acquisizione da parte di Saes Rial Vacuum della commessa 
per la fornitura di 54 magneti correttori per l’upgrade di LHC, l’acce-
leratore di Ginevra dove tra le tante scoperte qualche anno fa ci fu 
quella del bosone di Higgs». 

IL PROGRAMMA GESTIONALE 
Pianifichiamo e controlliamo l’andamento 
del ciclo produttivo in modo da limitare il 
più possibile i ritardi che sono sempre 
meno tollerati dai clienti 

Rodofil ha sede a Chiozzola (Pr) 

www.rodofil.com
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I
l settore meccanico negli ultimi 
anni si è evoluto verso una ri-
chiesta sempre più spinta di par-
ticolari dotati di grande preci-
sione e che richiedono una 

notevole complessità realizzativa. È 
così che la tecnologia, applicata ai pro-
cessi produttivi in particolare all’au-
tomazione, ha favorito l’evolversi della 
richiesta di pezzi sempre più elaborati 
e performanti. «Le finiture superficiali 
e le applicazioni a livello produttivo 
per rapidità e mantenimento delle 
consegne ci ha costretto a continui in-
vestimenti sia dal punto di vista ope-
rativo, con l’assunzione di nuovo per-
sonale, che innovativo, quindi 
automazione - spiega Gilberto Griffini, 
titolare dell’officina meccanica Grisi -
. La nostra azienda, oltre all’esecuzione 
di pezzi su richiesta specifica del 
cliente, può fornire un supporto tec-
nico in fase di progettazione al fine di 
ottimizzare i processi produttivi es-
sendo sul mercato da oltre settan-
t’anni». Certificata secondo le norme 
Uni En Iso,9001 l’officina meccanica è 
specializzata nei settori della proget-
tazione e della costruzione stampi, 
della tranciatura di particolari metal-
lici - ferrosi e non - e delle lavorazioni 
meccaniche di tubi in rame. «I compo-
nenti metallici da noi prodotti, per 
conto di clienti di primaria impor-
tanza nazionale ed europea - precisa 
Griffini - trovano applicazione princi-
palmente nei settori dell’industria elet-
tromeccanica, refrigerazione, e in tutti 
quei comparti che impiegano elettro-
valvole di controllo dei fluidi, filtri in-
dustriali, rubinetti industriali e pro-
dotti similari. I nostri clienti sono 
aziende leader a livello di mercato eu-
ropeo e mondiale, che si distinguono 
nella fornitura di prodotti e sistemi a 
elevata qualità, stimolandoci ad ac-
crescere competenze e know-how che, 
abbinati alla nostra duttilità e flessibi-
lità produttiva, rappresentano il va-
lore distintivo dell’azienda».  
L’unità produttiva occupa una super-
ficie coperta di oltre 700 metri qua-
drati e, attraverso collaudate collabo-
razioni con officine di filiera, è in grado 
di soddisfare tutte le richieste della 

clientela: dal trattamento galvanico 
dei particolari meccanici alla proget-
tazione e produzione degli stampi. 
L’azienda è dotata di un parco mac-
chine di proprietà e in continua evolu-
zione e ammodernamento, sia per il 
reparto della tranciatura che della la-
vorazione dei tubi di rame. «Riteniamo 
indispensabile per la soddisfazione del 
cliente applicare al nostro sistema pro-
duttivo concetti e valori quali flessibi-
lità e modularità, che ci consentono di 
raggiungere un elevato livello di qua-
lità e di efficienza. Al fine di raggiun-
gere e mantenere livelli qualitativi 
d’eccellenza, reputiamo strategica e 
differenziante la formazione e la qua-
lifica del nostro personale, così come il 
continuo aggiornamento dei sistemi e 
delle apparecchiature di controllo qua-
lità. Disponiamo di un sistema di la-
voro, integrato da collaborazioni 
esterne con partner certificati, in 
grado di garantire i processi relativi 
alla realizzazione di stampi o parti di 
esso, siano essi “a passo” che “a blocco”. 
La progettazione degli stampi viene 
realizzata sulla base di un’attenta ana-
lisi preliminare delle reali esigenze del 
cliente - quote critiche, produzioni pre-
viste, budget - con lo scopo di preve-
nire ogni possibile criticità, e si con-
clude con la validazione finale dello 
stampo da parte del cliente. Ai fini 
della validazione, forniamo gratuita-
mente i campioni e le relative schede 
con i rilievi dimensionali riguardanti 
le quote critiche. I settori in cui ope-
riamo sono principalmente legati al-
l’industria elettromeccanica e in par-
ticolare alla componentistica di 
elettromagneti e alla realizzazione di 
particolari per l’industria della refri-
gerazione e del condizionamento at-
traverso la lavorazione specifica di 
componenti ottenuti da tubo di rame 
crudo. Disponiamo, infine, di presse 
meccaniche con potenze da 15 a 160 
tonnellate per effettuare operazioni di 
tranciatura di media e grande serie 
con stampi di proprietà del cliente o in 
con proprietà o nostri abbinati a linee 
di assiematura automatiche o semiau-
tomatiche». 
Le lavorazioni di tranciatura vengono, 

invece, effettuate con un parco mac-
chine costituito da dieci presse a “C” 
con tonnellaggio variabile da 15t a 
160t, che possono essere asservite sia 
per lavorazioni in automatico che per 
lavorazioni di “ripresa”. L’azienda di-
spone, a titolo d’esempio, di partico-
lari meccanici quali faston (in mate-
riale ferroso e non), armature di 
bobine (giogo magnetico), anelli di sfa-
samento in rame crudo, coperchi, 
membrane in acciaio inox crudo  pia-
strine di fissaggio, elementi di bloc-
caggio e, in generale, pezzi sagomati 
conformi ai disegni del cliente. •

L’officina meccanica Grisi ha sede a Sesto San 

Giovanni (Mi) - www.officinameccanicagrisi.it

Attualmente il mercato è in 
netta recessione e le previsioni 
a causa degli eventi politici in 
essere non tendono nel breve 
periodo ad un’inversione di 
tendenza. Tuttavia, il fatturato 
dell’officina meccanica Grisi 
nel 2018 ha raggiunto circa i tre 
milioni di euro e le prospettive 
per l’anno in corso tendono a 
consolidare il risultato ottenuto 
nel precedente esercizio con 
l’intento di acquistare nuovi 
clienti per soddisfare le 
esigenze richieste dal mercato. 
L’azienda si contraddistingue 
per la flessibilità sulla 
produzione, per il 
mantenimento dei listini e per il 
rispetto dei tempi consegna. 
«Siamo in attesa che il mercato 
si concretizzi in quanto al 
momento vi è una scarsa 
visibilità, ma abbiamo fiducia 
nel futuro» conferma il titolare 
Gilberto Griffini.

RISULTATI E 

PROSPETTIVE

Particolari  
sempre più performanti
ALESSANDRO GRIFFINI DESCRIVE L’ITER CHE SEGUE LA PRODUZIONE DI COMPONENTI DESTINATI 

PRINCIPALMENTE AL SETTORE ELETTROMECCANICO. DALL’ANALISI PRELIMINARE DELLE ESIGENZE DEL 

CLIENTE, AL COLLAUDO FINALE DI PEZZI DI ALTA QUALITÀ

di Luana Costa

Modelli d’impresa18





U
no sviluppo che si man-
tiene di anno in anno ed 
è supportato, principal-
mente, dalla forte voca-
zione all’investimento. 

L’azienda Oleodinamica Villa è radi-
cata da oltre trent’anni sul territorio 
nazionale ma soltanto di recente ha 
conosciuto una svolta tecnologica. 
Nel 2007 l’azienda è stata rilevata, in-
fatti, da Roberto Villa che ha avviato 
una serie di aggiornamenti delle com-
petenze con un conseguente miglio-
ramento dei servizi offerti. «Oleodi-
namica Villa è specializzata nella 
realizzazione di tubazioni - spiega il 
titolare -. Si tratta di tubi in alta pres-
sione costruiti generalmente nella 
nostra sede. Da due anni operiamo, 
infatti, all’interno di un nuovo ca-
pannone dove è possibile effettuare 
lavorazioni mai realizzate prima 
d’ora. L’innovazione aziendale è stata 
portata soprattutto nelle attività di 
piegatura elettrica e in quelle di sal-
datura su particolari che ci hanno 
consentito di ampliare il numero di 
clienti. L’azienda non a caso ha regi-
strato un costante aumento del fat-
turato, in media il 15 per cento ogni 
anno, dovuto principalmente alla ca-
pacità di svolgere attività che prima 
non sarebbero potute esser realizzate 
per una ragione di ordine strutturale. 
Un tempo le lavorazioni venivano 
realizzate con piccole tubazioni per-
ché l’attività manuale permetteva 
solo l’adozione di questa modalità, 
adesso siamo in grado di sviluppare 
anche lavorazioni da due pollici e 
mezzo o tre pollici. Si tratta di una ti-
pologia di tubi che può essere impie-
gata nel settore siderurgico e in 
quello petrolifero. Da qui discende 
l’ampliamento della potenziale sfera 

dei clienti».  
L’azienda si occupa di impiantistica 
oleodinamica e pneumatica, effettua 
impianti bordo macchina e lavora 
prevalentemente presso terzi, diret-
tamente nelle sedi dei clienti, sia su 
macchine vecchie che nuove. Oleodi-
namica Villa opera non solo sull’in-
tero territorio nazionale ma anche al-
l’estero, garantendo un efficiente 
servizio di assistenza e avviamento. 
«La nostra è una piccola realtà – ag-
giunge ancora il titolare - che lavora 

tutti i giorni con impegno e costanza 
per soddisfare al meglio i clienti. 
Stiamo crescendo gradualmente, un 
progresso testimoniato anche dal nu-
mero dei dipendenti impiegati. At-
tualmente la struttura comprende 
dieci addetti interni ma, avendo squa-
dre satellite di fiducia, la forza lavoro 
totale arriva a venti unità».  
L’obiettivo anche quest’anno è quello 

di confermare i risultati conseguiti lo 
scorso anno e ampliare il pacchetto 
clienti offrendo ancora più servizi 
come l’assemblaggio e il collaudo 
della componentistica necessaria agli 
impianti. «Il nostro punto di forza ri-
siede nell’affiatamento costruito con 
il cliente. Siamo una piccola realtà ar-
tigiana, ragion per cui abbiamo un 
contatto diretto con i nostri commit-
tenti, in particolare con quelli storici 
di livello internazionale tra cui Comi, 
che opera nel settore della termofor-
matura e Miramondi Impianti, che 
opera nel settore del bianco, con cui 
quotidianamente si collabora per rag-
giungere insieme gli obiettivi. Cocco-
liamo i clienti offrendo un servizio di 
qualità e più rapidamente possibile. 
Oggi la richiesta di consegna degli im-
pianti avviene in maniera sempre più 
repentina e la capacità di rispettare le 
scadenze è una qualità che ci viene 
riconosciuta. Quando veniamo con-
tattati riusciamo a essere sul campo 
nell’arco delle 24 ore ma anche in 
meno tempo per risolvere qualsiasi 
esigenza. Ogni anno realizziamo in-
vestimenti per l’acquisto di nuove at-
trezzature e di macchinari per poter 
restare al passo con i tempi. Lo scopo 
è velocizzare i processi, facilitare il 
lavoro degli operatori ed effettuare la 
consegna degli impianti in tempi più 
rapidi. Un’operazione per la quale ab-
biamo destinato ogni anno il dieci per 
cento del nostro fatturato». È molto 
variegato il ventaglio di settori rico-
perti dai nostri impianti, spaziano in-
fatti dal settore plastico alle lavora-
zioni dei metalli, dal settore agricolo 
alle presse a iniezione fino alla side-
rurgia e ai macchinari per la petrol-
chimica. «La nostra fortuna negli ul-
timi anni - prosegue Roberto Villa - è 
stata la varietà di lavorazioni. In tal 
modo si è riuscita a garantire la co-
pertura anche a disservizi di alcuni 
settori quali, ad esempio, l’automo-
tive che ha registrato complessiva-
mente un calo nel settore plastico ma 
ha retto bene nel nostro ambito». Da 
sempre, infine, la società viene sup-
portata da partner esterni specializ-
zati nella progettazione e nello svi-
luppo di impianti sempre più green 
sfruttando le nuove tecnologie per 
contenere i consumi di energia e stare 
al passo con i tempi. •

In crescita costante

di Luana Costa

Oleodinamica Villa ha sede a Spirano (Bg)

www.oleodinamicavilla.com

NELL’ESPERIENZA DELLA OLEODINAMICA VILLA, LA PROVA DI COME INVESTIMENTI 

CONTINUI CONSENTANO DI MIGLIORARE I PROCESSI PRODUTTIVI E DI AMPLIARE 

ANCHE LE FETTE DI MERCATO RENDENDOSI PIÙ COMPETITIVI

Nonostante quest’ultimo decennio di crisi economica, l’azienda ha 
fatto registrare un costante incremento negli ultimi cinque anni del 15 
per cento del fatturato grazie a investimenti strutturali che stanno 
dando i loro frutti e stimolano al miglioramento. «L’Oleodinamica Villa 
– precisa il titolare Roberto Villa - realizza costanti investimenti per in-
novare le tecniche di lavorazione delle tubazioni usando processi al-

l’avanguardia e per la formazione del personale perché riteniamo sia 
importante che i nostri collaboratori siano preparati e multitasking. Si-
curamente non tralasciamo la formazione dal punto di vista della sicu-
rezza che è alla base del lavoro perché io stesso essendo marito e pa-
dre di tre figli ritengo che sia dovere di tutti lavorare in un ambiente 
sereno e sicuro».

IL RAPPORTO  
COL CLIENTE 
Siamo una piccola 
realtà artigiana, 
ragion per cui 
abbiamo un contatto 
diretto con i nostri 
committenti, in 
particolare con quelli 
storici di livello 
internazionale

LA FILOSOFIA AZIENDALE
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L
a serietà e la precisione sono 
qualità strategiche in un set-
tore quale quello meccanico, 
in cui i tempi di consegna e la 
qualità dei prodotti fanno la 

differenza sul mercato. «Ed è ciò che da 
sempre ci contraddistingue rendendoci 
leader nel settore» precisa Giulio Dolce, 
titolare dell’azienda Dra, da oltre 25 
anni impegnata nella progettazione di 
centraline per l’automazione oleodina-
mica. L’azienda, nel corso degli anni, ha 
stretto diverse collaborazioni fino a di-
venire oggi partner della Parker per la 
distribuzione di materiale oleodina-
mico. «Dra è nata nel 1990 - racconta il 
titolare - da una piccola attività compo-
sta da poche persone. Ha sempre ope-
rato nel settore oleodinamico sia per la 
distribuzione del prodotto che per la 
fase di progettazione e costruzione delle 
apparecchiature oleodinamiche». Ini-
zialmente però le due attività erano se-
parate e venivano svolte in due sedi 
differenti. A partire dal 2001 l’azienda si 
è trasferita nella sede attuale di pro-

prietà e anche le due attività si sono riu-
nite: il settore costruttivo e quello 
commerciale e di magazzino. «La no-
stra mission - prosegue Giulio Dolce - 
consiste nella progettazione, nel mon-
taggio e nella distribuzione di sistemi 
oleodinamici di alta qualità destinati al 
settore dell’automazione. Da più di ven-
t’anni siamo leader del settore contrad-
distinguendoci per affidabilità, qualità 
e passione. Queste sono solo alcune 
delle qualità che ci caratterizzano. Nel 
settore delle costruzioni realizziamo 
centrali oleodinamiche sulla base dei 
disegni forniti dal cliente o di nostra ini-
ziativa, completando il servizio con la 
fornitura di apparecchiature collaudate 
e l’assistenza post-vendita. Inizialmente 
le nostre attività erano radicate su un 
mercato regionale ma con il trascorrere 
degli anni, anche grazie all’assunzione 
di nuovo personale, siamo riusciti ad 
espanderci al di fuori dei confini del Pie-
monte».  
Attualmente l’azienda opera in Lom-
bardia, Liguria, Emilia Romagna ma 

anche all’estero, dove viene avviata la 
vendita dei prodotti di ricambistica. Il 
team è composto da esperti che lavo-
rano nel settore da più di dieci anni, 
sempre pronti a soddisfare le richieste 
del cliente. «Che si abbia bisogno di as-
semblare una centralina, di cambiare 
un pezzo o di un controllo di manuten-
zione noi siamo a disposizione» spiega 
Giulio Dolce. È a partire dal 2001 che av-
viene la svolta e le attività iniziano ad 
espandersi: «Il trasferimento nella 
nuova sede ha consentito di migliorare 
sensibilmente le attività aziendali – pro-
segue il titolare -. Vi è stato un amplia-

mento sia sotto il profilo commerciale 
che della sezione della progettazione 
che ha sfruttato gli investimenti realiz-
zati per l’ammodernamento dell’attrez-
zatura. È stato acquistato, ad esempio, 
un sistema di progettazione in 3d men-
tre altri investimenti sono stati com-
piuti per l’acquisto di un applicativo in 
grado di gestire in maniera automatica 
il magazzino attraverso un sistema ap-
posito. In tal modo si riesce a fornire un 
servizio molto efficiente assicurando 
consegne più rapide alla clientela. In-
fine anche la divisione dell’officina è 
stata ampliata con la dotazione di at-
trezzature destinate sia alla realizza-
zione degli impianti che alla gestione 
dei collaudi». Il magazzino è attual-
mente un servizio reso efficiente grazie 
al personale altamente qualificato e al-
l’ausilio del magazzino verticale auto-
matico integrato al sistema gestionale 
per soddisfare in tempi rapidi le richie-
ste del mercato. Si tratta di un servizio 
al banco altamente competente che 
permette di risolvere velocemente le 
problematiche della clientela offrendo 

anche alternative ai componenti. In-
somma, un magazzino sempre rifornito 
con un elevato numero di componenti 
sempre disponibili in stock tra cui val-
vole, elettrovalvole, pompe idrauliche, 
motori elettrici, filtri, manometri, cilin-
dri, serbatoi e tanti altri. Nel corso degli 
anni l’azienda ha acquisito rilevanti col-
laborazioni con multinazionali (distri-
butori certificati Parker) del settore per 
la distribuzione. «Siamo riusciti a mi-
gliorare su tutti fronti – aggiunge Giulio 
Dolce – grazie alle risorse umane e alle 
attrezzature. L’espansione sta toccando 
anche i mercati esteri nel settore della 

distribuzione della ricambistica. Per il 
futuro stiamo puntando molto al mi-
glioramento dei servizi alla clientela. 
Oltre a fornire assistenza sulle apparec-
chiature di nostra costruzione curando 
ogni aspetto manutentivo, vorremmo 
implementare altri servizi di preven-
zione. Stiamo, ad esempio, realizzando 
le analisi dell’olio per valutare con il 
cliente se è il caso di effettuare i lavori di 
flussaggio dell’olio che consistono in 
una filtrazione molto fine allo scopo di 
prolungare la vita dell’olio. Un aspetto 
molto importante e che comporta note-
voli vantaggi al cliente sia dal punto di 
vista dello smaltimento dell’olio che 
della durata della macchina».  •

Non fermarsi mai 
GIULIO DOLCE RACCONTA LA CRESCITA DELLA SUA AZIENDA DRA: DALLA 

NUOVA SEDE, ALL’IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI GESTIONALI AUTOMATICI PER 

IL MAGAZZINO, FINO A NUOVE FETTE DI MERCATO NEL SETTORE DELLA 

DISTRIBUZIONE DELLA RICAMBISTICA 

di Luana Costa

IL CAPITALE UMANO 

Personale con esperienza plu-
riennale con macchinari ed at-
trezzature all’avanguardia che 
permettono di realizzare pro-
dotti di alto livello qualitativo. È 
tutto questo Dra, azienda spe-
cializzata nella realizzazione 
degli impianti completamente 
eseguita da personale interno 
a partire dalle lavorazioni di 
carpenteria dei serbatoi grezzi, 
seguita dall’assemblaggio e la 
verniciatura degli impianti. «Il 
più alto standard qualitativo 
degli impianti - ci tiene a sotto-
lineare il titolare Giulio Dolce - 
è reso possibile grazie al-
l’esperienza pluridecennale 
del nostro personale mecca-
nico che segue ogni fase con 
la massima precisione». 

Dra ha sede a Volvera (To) - www.dra-srl.com
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I
l mercato richiede sempre più for-
nitori efficienti, veloci nelle con-
segne e con un’ottima qualità. Par-
liamo di trattamenti galvanici e lo 
facciamo partendo da un dato di 

fatto che, in realtà, si può dire trasversale 
a diversi settori produttivi: le esigenze di 
quel mercato che non basa il proprio 
trend sul prezzo più basso, chiede la 
luna, per così dire. È quanto ci spiegano 
i tre fratelli Ivano, Massimo e Luca Ca-
stelli, amministratori di tre diverse azien-
de legate fra loro: il primo è ammini-
stratore della Bru-zinc, il secondo della 
Fratelli Costa e il terzo della Decap. «Ef-
ficienza e qualità unite alla velocità nel-
le consegne – dice Massimo Castelli – 
sono da sempre il nostro obiettivo. Con 
queste caratteristiche affrontiamo oggi 
la sfida europea, una sfida alla quale la 
nostra impresa si prepara da quando è 
nata, cioè oltre 50 anni fa. A dimostrare 
la nostra capacità non è solo la storia del-
l’azienda di famiglia e la grande espe-
rienza che ne deriva, ma gli strumenti di 
cui ci siamo dotati: in 15mila metri qua-
drati coperti ospitiamo magazzini e 19 
impianti galvanici per le tre diverse im-
prese, tra cui impianti adibiti a zincatu-
ra statica e rotobarile, impianti di trat-
tamento zinco/nichel, altri per tratta-
menti su minuterie metalliche di rama-
tura, nichelatura, stagnatura lucida e 
opaca, argentatura. E infine, di fosfata-
zione allo zinco e al manganese e mi-

crofosfatazione, di decapaggio e di im-
pregnazione top-coat». 
L’accuratezza delle lavorazioni è un altro 
elemento fondante. «Dalla preparazione 
ai trattamenti fino al controllo qualità – 
spiega Ivano Castelli – tutto concorre a 
un risultato finale impeccabile. Riguar-
do alla prima, una buona preparazione 
superficiale è condizione indispensabi-

le. Non a caso l’azienda dispone quindi 
di impianti di decapaggio e di sgrassag-
gio di grande efficienza e di sicura affi-
dabilità. Per i trattamenti, possiamo 
dire che la zincatura è il trattamento an-
ticorrosivo di punta della Bru-zinc. A que-
sta sono dedicati ben 7 impianti dei 
quali 4 automatici a rotobarile per il 
trattamento di minuterie e di particola-
ri di piccole dimensioni e 3 automatici 
statici per la protezione dei più svariati 
particolari con lunghezza massima di 
350 cm, in grado di depositare uno spes-

sore di zinco pari a 7-10 micron l’uno e 
spessori superiori a 12 micron gli altri. In-
fine, il controllo qualità cioè il collaudo 
finale. Operazione che viene eseguita, 
senza eccezioni, sul cento per cento del-
la produzione. Le tre fasi di collaudo pre-
vedono il controllo visivo del pezzo, il con-
trollo dello spessore del rivestimento 
ed infine il controllo della resistenza 
alla corrosione». 
Una produzione sempre impeccabile 
ha bisogno di un’attenzione continua. 
«Nel 2017 – ricorda Luca Castelli − ab-
biamo finito il trasloco degli impianti 
produttivi della Bru-zinc e Fratelli Costa 
nel nuovo stabilimento, trasloco che è du-
rato circa due anni, durante i quali tutti 
gli impianti sono stati smontati com-
pletamente revisionati e migliorati tec-
nologicamente per adeguarli alle attua-
li richieste del mercato. Il 2018, quindi, è 
stato il primo anno dove abbiamo potu-
to sfruttare al meglio le potenzialità lo-
gistiche e produttive del nostro nuovo in-
sediamento. Tutto questo è teso a man-
tenere gli elementi principali che ci di-
stinguono: l’ampia gamma dei tratta-
menti galvanici a catalogo e il grande nu-
mero di impianti produttivi installati per-
mettono al nostro gruppo di far fronte in 

modo tempestivo alle richieste sotto il 
punto di vista delle performance pro-
duttive e qualitative (si prenda ad esem-
pio le resistenze sempre più elevate alla 
corrosione, l’utilizzo di top coat e sigil-
lanti ad alte prestazioni). E a proposito 
di nuove esigenze, sicuramente il trend 
si sta indirizzando verso trattamenti 
che garantiscono una durata maggiore 
nel tempo contro le ossidazioni. In par-
ticolare, il trattamento che negli ultimi 
anni ha avuto un grosso sviluppo è lo zin-
co nichel da noi effettuato con impianti 
sia a barile che statici». 
Per concludere uno sguardo al tema 
importante del rispetto ambientale. «Le 
nostre aziende sono certificate Iso 14000 
– afferma Massimo Castelli – e garanti-
scono il rispetto delle restrittive nor-
mative vigenti in ambito ambientale. In-
fatti, abbiamo ottenuto l’autorizzazione 
integrata ambientale, da parte degli or-
gani preposti. Inoltre, molte risorse ven-
gono investite per un miglioramento 
continuo dei luoghi di lavoro per rendere 
meno stressante e più confortevole il la-
voro per le nostre maestranze». •

Trattamenti galvanici 
e la sfida europea

Il gruppo Bru-zinc si trova a Nichelino (To)  

www.bruzinc.it

IVANO, MASSIMO E LUCA CASTELLI PARLANO DI UN SETTORE PROFONDAMENTE 

TRASFORMATO NEGLI ANNI, IL CUI MERCATO PRESENTA ESIGENZE DI 

PERFORMANCE SEMPRE PIÙ ELEVATE. «GRANDE ESPERIENZA E INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA SONO INDISPENSABILI»

di Elena Ricci

CINQUANT’ANNI DI ESPERIENZA

Ivano Castelli, alla guida del gruppo Bru-zinc insieme ai fratelli Mas-
simo e Luca Castelli, ripercorre le tappe principali dell’espansione 
dell’azienda di famiglia. «Nata nei primi anni Sessanta e subito spe-
cializzatasi nei trattamenti di zincatura e brunitura, si è sempre posta 
come obiettivo il raggiungimento della qualità totale. Nei primi anni 
Novanta, in un’ottica di diversificazione, è stato assunto il controllo 
della Fratelli Costa Srl, azienda nata nel 1938, specializzata in croma-
tura, che è stata convertita all’esecuzione di trattamenti galvanici per 
l’elettronica come la nichelatura, la ramatura, la stagnatura e l’argen-
tatura. Nel 2000, per soddisfare al meglio l’offerta alla propria clien-
tela, è stata assorbita la Decap Srl, società specializzata nelle opera-
zioni di sgrassaggio, decapaggio e fosfatazione allo zinco e al 
manganese per l’industria della bulloneria».

LA PROVA DEL TEMPO 
Il trend si sta indirizzando verso trattamenti 
che garantiscono una durata maggiore contro 
le ossidazioni
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P
er il terzo anno consecutivo, 
l’Industria italiana dei si-
stemi di trasmissione movi-
mento e potenza è cresciuta 
su valori record, chiudendo il 

2018 con una crescita superiore alle pre-
visioni. Sono dati che lasciano ben spe-
rare anche per il 2019 quelli tratti dalle 
indagini congiunturali presentati dalle 
associazioni Costruttori Organi di Tra-
smissione e Ingranaggi (Assiot) e Co-
struttori ed Operatori del Settore 
Oleoidraulico e Pneumatico (Assofluid) 
in occasione della Giornata Economica 
congiunta dello scorso ottobre. Guar-
dando ai numeri del primo semestre 
dello scorso anno, sfiora le due cifre l’in-
cremento del fatturato del comparto 
della trasmissione di potenza (+9,9 per 
cento), grazie a una crescita delle conse-
gne sul mercato interno dell’11,8 per 
cento e a un valore delle esportazioni che 
si attesta al 9,9 per cento. Le proiezioni 
per la chiusura dell’anno erano orientate 
a una maggiore prudenza rispetto alla 
crescita del 2017, ma confermavano una 
previsione di crescita sostenuta, pari al 
9,4 per cento, con l’export leggermente 
trainante rispetto alla domanda interna. 
A confermare l’andamento positivo sono 
gli stessi operatori di settore, in partico-
lare le aziende e le officine storiche che 
hanno visto passare i momenti migliori 
e quelli peggiori del comparto, sapendosi 
adeguare alle richieste del mercato. Tra 
queste la Ghioni Miranda Ingranaggi, 

azienda milanese specializzata da ses-
sant’anni nella costruzione di ingranaggi 
che non vengono costruiti in serie ma su 
specifiche richieste del cliente e realizza 
componenti meccanici con professiona-
lità e cura artigianale. Italia, Europa ma 
anche Africa e America sono i mercati di 
riferimento della Ghioni, che si interfac-
cia con i più vari settori merceologici: au-

tomazione, imballaggi, farmaceutica, 
oleodinamica, macchine industriali, or-
gani di trasmissione, e apparecchi di sol-
levamento (scale mobili, ascensori, gru). 
«Il mercato è sicuramente in una fase po-
sitiva e in ripresa, soprattutto se con-
frontiamo la crescita attuale con quella 
di cinque-sei anni fa – sottolinea a nome 
dell’azienda il Dott. Silvio Andrea Man-
none – anche se le criticità di certo non 
mancano. Basti pensare al costo dei mac-
chinari e della loro manutenzione, per-
ché per farli lavorare al meglio e 
rimanere aggiornati occorrono centinaia 
di migliaia di euro e la necessità di ricer-
care personale altamente specializzato. 
Nella nostra azienda siamo riusciti a tro-
vare il giusto equilibrio combinando lo 
sforzo di ragazzi giovani e volenterosi 
che stanno imparando con personale che 
lavora per noi da 40 anni. Sull’altro 
fronte, quello delle richieste dei clienti, 
uno dei problemi principali con cui ci in-
terfacciamo è l’irreperibilità dei pezzi di 
macchinari i cui componenti si rompono 
all’improvviso e di cui non si riesce a tro-
vare nell’immediato il pezzo di ricambio. 
Su questo abbiamo scelto di specializ-
zarci, fornendo, ovviamente dove e se 
possibile, un servizio di riparazione/rico-
struzione nell’arco di 24-48 ore, riprodu-
cendo il pezzo sia da disegno che da 
campione usurato o rotto, grazie alla 
grande esperienza dei nostri tecnici». 
Escludendo le grosse forniture, è proprio 

questo il core business della Ghioni, spe-
cializzata in piccole e medie serie ma 
anche, conto terzi, nella realizzazione di 
singoli pezzi su misura. Inoltre, avendo a 
disposizione un deposito cospicuo di ma-
terie prime, l’azienda riesce ad abbattere 
i tempi di realizzazione partendo dalla 
materia grezza fino ad arrivare al pro-
dotto finito, completo dei vari tratta-
menti.  
«Lavoriamo su qualunque tipo di mate-
riale (acciaio, inox, ghisa, bronzo, allumi-

nio, rexilon e anche materie plastiche) 
con precisione, che è obbligatoria nel no-
stro campo – aggiunge Mannone – ma 
soprattutto con puntualità e serietà, da 
sempre caratteristiche imprescindibili 
del lavoro in famiglia. Dal 2013, con l’in-
gresso della quarta generazione, ab-
biamo investito in uomini e mezzi nuovi, 
inserendo macchine a controllo nume-
rico, apportando velocità nelle consegne 
e ulteriore dinamicità. Abbiamo scelto di 
continuare a lavorare sui singoli partico-
lari, cosa che le altre aziende concorrenti 
non vogliono fare, valorizzando, accanto 
alle macchine a controllo numerico che 
ci consentono di essere competitivi sulle 
grandi quantità, anche quelle tradizio-
nali dedicate al singolo pezzo». •

Ingranaggi, il trend è positivo 
CON SILVIO ANDREA MANNONE DELLA GHIONI MIRANDA INGRANAGGI, AZIENDA 

MILANESE CON SESSANT’ANNI DI STORIA, UN FOCUS SU UN SETTORE CHE CRESCE 

E TRASFORMA LE CRITICITÀ DEI CLIENTI IN PUNTI DI FORZA SU CUI SPECIALIZZARSI 

di Alessia Cotroneo

SESSANT’ANNI DI ESPERIENZA 

Nel primo dopoguerra Felice Ghioni, assieme ad altri collaboratori, 
apre un’officina meccanica. In seguito alla prematura scomparsa del 
padre, nel 1959 la giovane Miranda Ghioni, insieme al marito Angelo 
Carlo, ex tornitore all’Oerlikon Italiana, fonda la sua ditta di lavora-
zione ingranaggi. L’attività prosegue negli anni all’insegna della pro-
duzione di ingranaggi (cilindrici, conici, elicoidali, viti senza fine, cre-
magliere) e, per soddisfare tutte le esigenze della clientela e fornire 
un servizio a trecentosessanta gradi, l’azienda comincia ad eseguire 
anche altre lavorazioni meccaniche come brocciature, filettature ecc. 
Quest’anno l’azienda ha festeggiato il traguardo dei 60 anni di attività 
con la trasformazione in Srl, in ottica espansiva, la quarta genera-
zione di famiglia alla guida (con la figlia della fondatrice, Nora Caval-
leri, affiancata dai tre nipoti maschi) e il premio “Impresa e lavoro 
2018” assegnato al Teatro La Scala dalla Camera di Commercio di Mi-
lano. Il segreto del successo? Proseguire nell’attività di famiglia, 
ognuno con le proprie competenze e capacità, fondendo l’espe-
rienza e la conoscenza acquisita in questi sessant’anni di lavoro con 
l’entusiasmo e la voglia di innovazione delle nuove generazioni.

I MERCATI 
Italia, Europa ma anche Africa e America sono 
i mercati di riferimento della Ghioni, che si 
interfaccia con i più vari settori merceologici 

Ghioni Miranda Ingranaggi si trova a Novate 

Milanese (Mi) - www.ingranaggighioni.it

Modelli d’impresa
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N
ata come azienda fami-
gliare a fine anni Ses-
santa, la ditta Plastek 
Srl ha intuito in ma-
niera pionieristica l’im-

portanza di specializzarsi nella pro-
duzione e lavorazione del Pvc, 
concentrando l’esperienza accumu-
lata in oltre cinquant’anni di lavora-
zione delle materie plastiche, sulla 
realizzazione di prodotti ottenuti at-
traverso il metodo dell’estrusione. 
«Attualmente la nostra azienda pro-
duce, principalmente, guaine in Pvc 
morbido e tubi in Pvc rigido  – rac-
conta Stefano Ferrari, titolare della 
Plastek –, destinati al settore dell’in-
dustria del trasporto su rulli, della 
logistica interna e della movimenta-
zione di materiali. Inoltre, negli ul-
timi venti anni, produciamo anche, 
per conto terzi, cinghie termosal-
danti in poliuretano per trasporto. Il 
Pvc ricopre circa il 70 per cento della 
nostra produzione, ma utilizziamo 
anche poliuretano e polipropilene». 
Con l’esperienza necessaria ad asse-
condare le più svariate esigenze dei 
propri clienti, l’obiettivo della Pla-
stek è di offrire un adeguato sup-

porto ai propri partner, offrendo ser-
vizi a trecentosessanta gradi nel set-
tore dell’estrusione. «Abbiamo la ca-
pacità di assecondare qualsiasi 
richiesta specifica – continua Stefano 
Ferrari –, in quanto possiamo estru-
dere profili a disegno seguendo per-
sonalmente tutto il processo, dal-
l’idea alla realizzazione della 
matrice, fino al prodotto finito. La 
nostra esperienza e la nostra “arti-

gianalità”, inoltre, fanno sì che tra i 
nostri clienti possiamo vantare col-
laborazioni lunghe e storiche con 
aziende leader nel settore della mo-
vimentazione industriale. Come va-
lore aggiunto, siamo anche in grado 
di fornire supporto e consulenza 
sulle materie plastiche grazie al no-
stro team di fornitori selezionati». 
Di pari passo con l’attenzione verso 
le novità e la tecnologia, l’azienda, 
con sede a Valsamoggia in provincia 
di Bologna, porta avanti un discorso 
di storicità ed esperienza nell’ambito 
dell’estrusione, che l’ha portata a 
puntare principalmente sulla qualità 
dei propri prodotti. «Crediamo che 
ogni prodotto debba avere sempre 
una buona qualità – conclude Ste-
fano Ferrari –, indipendentemente 
dall’utilizzo finale. Proprio per que-
sto, puntiamo tantissimo sulla ma-
teria prima, che sia questa Pvc, op-
pure poliuretano, o polipropilene, 

utilizzando esclusivamente materie 
prime scelte. Inoltre, sicuri dell’im-
portanza delle certificazioni per ga-
rantire standard adeguati alle pre-
stazioni richieste, tutti i materiali che 
acquistiamo rispettano e sono con-
formi alle direttive 2011/65/Ce Rohs e 
non contengono sostanze attual-
mente classificate Svhc (Reach 
Reg.Ce 1907/2006)» .• Andrea Mazzoli

CON UNA SOLIDA STORIA ALLE SPALLE, L’AZIENDA BOLOGNESE PLASTEK È UN 

PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA PRODUZIONE DI GUAINE IN PVC DESTINATE 

ALL’USO INDUSTRIALE. L’ESPERIENZA DI STEFANO FERRARI 

Estrusione a servizio dell’industria 

L’azienda Plastek Extruding si trova a 

Bazzano (Bo) -  www.plastekextruding.it



I
tralicci sono i giganti su cui pog-
gia la rete elettrica, simbolo del-
l’elettrificazione e della moder-
nizzazione del globo. Sulle loro 
“gambe” poggia il peso di una fit-

ta ragnatela di cavi dell’alta tensione 
attraverso cui l’energia fluisce fino a 
raggiungere ogni angolo delle città e 
delle moderne metropoli. Dietro la 
loro costruzione, che un tempo pro-
cedeva dalla base alla cima pezzo 
dopo pezzo, ci sono industrie italiane 
altamente innovative e specializzate, 
che da questo settore, tanto tradizio-
nale quanto strategico, sono partite 
alla conquista dei mercati esteri.  
Una di queste è CMT, azienda che da 
più di quarant’anni opera nel settore 
delle costruzioni metalliche, più pre-
cisamente nella produzione di car-
penteria metallica medio pesante, con 
esperienze e know-how significativi 
nell’ambito dell’energia. Nel corso del 
tempo, l’impresa, che ha sede nella 
zona industriale di Aviano, in pro-
vincia di Pordenone, è riuscita a im-
porsi nel mercato energetico del Nord 
e del Centro Europa nel campo della 
produzione di tralicci per l’alta ten-
sione e per centrali elettriche. 
«In Italia la situazione del mercato nel 
settore della carpenteria metallica 
medio pesante non è particolarmen-

te felice ma all’estero – spiega Bruno 
De Pin, contitolare dell’azienda – il 
rapporto qualità/prezzo offerto dalla 
carpenteria italiana per ora regge, so-
prattutto grazie all’esplosione del set-
tore dell’energia, che ha fatto risolle-
vare molte aziende in sofferenza a 

causa della crisi dell’edilizia. Le nostre 
prerogative sono servizio e flessibili-
tà secondo le esigenze del cliente, as-
sistenza tecnica e sinergia fra le varie 
attività, dalla progettazione alla posa 
in opera, con un rapporto diretto e 
concreto. Le nostre principali attività 
sono rivolte alla produzione di: car-
penteria saldata e bullonata per im-
pianti industriali, civili, pubblici e 

agricoli; sostegni per linee elettriche 
del tipo a traliccio o tubolare; portali 
per sottostazioni; torri per radio/tele-
trasmissioni; funivie (stazioni, soste-
gni tralicciati o tubolari, respintori, bi-
nari, tenditori, passerelle ecc.); finitu-
re varie (coperture, tamponamenti, 
serramenti per completare l’opera 
chiavi in mano). Il nostro metodo di la-
voro è analizzare le esigenze del clien-
te e poi progettare completamente le 
strutture metalliche con calcoli e di-
segni esecutivi, occupandoci, a ri-
chiesta, anche di: premontaggio tota-
le o parziale di qualunque struttura; 
montaggio completo in opera; zinca-
tura e/o verniciatura; fornitura di bul-
loni (di cui disponiamo un ampio ma-
gazzino)». 
Negli anni, CMT è riuscita a rispondere 
in modo flessibile alle richieste e alle 
trasformazioni del mercato, anche 
nei momenti più difficili, diversifi-
cando la produzione, diventando par-
tner affidabile non solo nell’ambito del 
trasporto dell’energia o dell’edilizia 
classica, ma anche, per esempio, nel-
la costruzione di funivie, nel restauro 
archeologico e nell’adeguamento si-
smico di edifici pubblici, così come nel-
la fornitura e posa di elementi in ac-
ciaio altamente prestazionali per la vi-
cina base militare americana. 
«Adesso, in seguito alle prospettive 
aperte da Industria 4.0 – aggiunge 
Gianbattista Bit – non basta sapersi 
adattare e rispondere velocemente 
alle richieste del mercato. È diventa-
ta improrogabile la necessità di pas-
sare a una gestione che utilizzi degli 
ausili informatici per tutto il ciclo 
produttivo. I finanziamenti per il pas-
saggio a un’azienda 4.0 diventano 
un’opportunità che costituisce sicu-
ramente un punto di partenza. A que-
sto si deve aggiungere un impegno no-
tevole e duraturo per arricchire e mo-
dificare, in alcuni casi, le competenze 
necessarie. Da parte dei principali 
enti privati e pubblici sia in Italia che 
all’estero, vengono richiesti standard 
qualitativi sempre maggiori, sia sul 
piano della gestione, che su quello 
della sicurezza e dell’ambiente, per cui 
occorre essere preparati». •

Il legame tra carpenteria 
metallica e rete elettrica

CMT si trova ad Aviano (Pn)  

www.cmtaviano.it

CON BRUNO DE PIN, GIANBATTISTA BIT E CARLO MAZZON DI CMT, AZIENDA DI AVIANO ATTIVA DA OLTRE 

QUARANT’ANNI CON ESPERIENZE SPECIFICHE NEL COMPARTO ENERGETICO IN NORD EUROPA, UNA 

DISAMINA DEL SETTORE, CHE INTENDE SFRUTTARE I PLUS OFFERTI A INDUSTRIA 4.0

di Alessia Cotroneo

LE SFIDE PER IL FUTURO

Flessibilità, precisione, affidabilità, prezzo: sono queste le parole 
d’ordine su cui CMT intende puntare per raccogliere le sfide del pros-
simo futuro, alla ricerca di nuovi mercati anche, ma non solo, in Eu-
ropa. «In quest’ottica diventa ineludibile il raggiungimento di nuovi 
traguardi aziendali entro 2019 – puntualizza per conto dell’impresa di 
Aviano Carlo Mazzon – innanzitutto nell’ambito della sicurezza sul la-
voro (Iso 45.000) e del rispetto dell’ambiente (Iso 14000), con l’ado-
zione di modelli di gestione certificati che diano alla CMT ancora 
maggiore credibilità. Poi, guardando più in generale all’ambito della 
gestione aziendale, abbiamo in programma l’adozione di programmi 
digitalizzati per gestire le attività di fabbrica di prodotto e di processo, 
le attività di magazzino e di spedizione. Infine, nell’ambito della for-
mazione, sosterremo progetti mirati per aumentare le competenze di 
tutti gli operatori. Non solo aumento del fatturato come meta da rag-
giungere, dunque, ma anche aumento delle competenze per miglio-
rare la gestione dei processi e la diversificazione dei prodotti che è il 
nostro obiettivo primario su più settori».

IL QUADRO, OGGI 
È diventata improrogabile la necessità di 
passare a una gestione che utilizzi degli ausili 
informatici per tutto il ciclo produttivo

Modelli d’impresa26
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V
alorizzare la manifattura e 
il sistema di competenze 
tecniche e professionalità 
che lo sostiene è un obiet-
tivo prima di tutto cultu-

rale. Lo evidenzia l’attività del Museo del 
Patrimonio Industriale di Bologna, che 
ricostruisce cinque secoli di storia pro-
duttiva del capoluogo emiliano atti-
rando sempre maggiore interesse: 
35mila i visitatori, di cui 27mila studenti, 
registrati nel 2018. Attivo già nel 1982 al-
l’interno dell’Istituto Tecnico Aldini Va-
leriani, l’allestimento nel 1997 assume 
l’attuale denominazione. La responsa-
bile del Museo Maura Grandi ci illustra 
l’importanza di una struttura che foto-
grafa non solo il passato ma anche il pre-
sente, e il futuro, dello scenario indu-
striale e della fabbrica.  

Quali sono le direttrici espositive? 
«Il Museo documenta l’evoluzione e la 
storia produttiva di Bologna e del suo 
territorio dal tardo Medioevo ai giorni 
nostri: è il luogo in cui è possibile, attra-
verso prototipi dell’industria bolognese, 
modelli, exhibit e strumenti multime-
diali, scoprire sei secoli di storia produt-
tiva cittadina, una storia dalla forte con-
notazione identitaria. Gli allestimenti 
riflettono il ruolo che tecnologie e inno-
vazione rivestono nell’organizzazione 
dei processi produttivi. I punti di forza 
delle collezioni sono rappresentati da 
quattro nuclei principali: la ricostru-
zione del setificio bolognese di età mo-
derna con il grande modello di mulino 
da seta in scala 1:2 funzionante; la colle-
zione di modelli e strumenti scientifici 
dell’Istituto Aldini Valeriani (1834-1911), 
la prima scuola tecnica in senso mo-
derno operante in Italia; una straordi-
naria raccolta di prototipi funzionanti 
di macchine automatiche per confezio-
namento, dosatura e imballaggio degli 
anni 1960-1980 e un nuova area dedicata 
alle caratteristiche organizzative del-
l’Industria 4.0». 

Come il Museo riflette le vocazioni 
produttive di Bologna, dalla mecca-
nica all’elettromeccanica e alla moto-
ristica? 
«La scelta metodologica è stata quella di 
partire dai prodotti per ricostruire il 
complesso universo di capacità, saperi e 
tecniche produttive che li ha generati. Al 

centro di queste ricostruzioni c’è sempre 
l’attenzione alle competenze tecniche 
che nel nostro territorio hanno avuto 
nell’Istituto Aldini Valeriani un grande 
volano di diffusione. È stata una intui-
zione straordinaria della nostra comu-
nità quella di porre il sapere, trasmesso 
attraverso sistemi educativi all’avan-
guardia, al centro di ogni processo di rin-
novamento e innovazione. È stato così 
all’inizio del XIX secolo quando nasce la 
formazione tecnica in senso moderno 
per dare risposta alla grave crisi che Bo-
logna attraversa dopo la fine dell’indu-
stria della seta ed è ancora così oggi».  

In che modo il Museo contribuisce a 
consolidare la cultura e la formazione 
tecnico-scientifiche?  
«Il Museo lavora da molti anni in questo 
senso, mettendo al centro della propria 
opera l’attività educativa, in sinergia an-
che con altri enti, aziende e istituti sco-
lastici. Ogni anno sono circa 900 i gruppi 
scuola di ogni ordine e grado che scel-
gono di visitare il Museo. Accanto ai per-

corsi tradizionali legati alla valorizza-
zione delle collezioni e alla storia indu-
striale di Bologna, abbiamo attivato di-
versi progetti dedicati come: 
“Orientamento consapevole”, “Transi-
zione energetica” e “Fieri di leggere…la 
scienza” che hanno l’obiettivo di avvici-
nare i giovani alle tematiche della 
scienza e della tecnica. Nell’Orienta-
mento consapevole, ad esempio, l’obiet-
tivo è quello di costruire e diffondere la 
consapevolezza del valore formativo 
della cultura tecnica, sottolineandone le 
valenze sul piano delle relazioni inter-
personali, sociali e della crescita perso-
nale e professionale. I ragazzi, dopo una 
prima giornata formativa dedicata alla 
cultura industriale, visitano una delle 
aziende del territorio resesi disponibili 
per toccare con mano la specializzazione 
e le alte competenze tecniche di chi vi 
lavora, interfacciandosi direttamente 
con alcune delle figure più significative 
e vedere così da vicino l’organizzazione 
produttiva e il lavoro di una moderna 
azienda».  

Come si sviluppa la collaborazione 
con l’Associazione Amici del Museo del 
Patrimonio Industriale? 
«L’Associazione Amici sostiene il pro-
getto culturale del Museo secondo due 
direttrici principali. Da un lato, sostiene 
l’attività educativa che proprio grazie al-
l’Associazione è gratuita per tutte le 
scuole, dall’altro contribuisce all’attività 
espositiva che costituisce un elemento 
essenziale per aggiornare e approfon-
dire il tema del patrimonio industriale. 
In questa attività segnalo il nuovo spazio 
laboratoriale dedicato all’industria 4.0. 

Un luogo interattivo e multimediale con-
cepito per documentare le linee di svi-
luppo che stanno profondamente mo-
dificando l’ambiente e l’assetto 
produttivo e organizzativo delle fabbri-
che del nostro territorio. Le fabbriche, 
grazie alle tecnologie digitali, all’auto-
mazione applicata ai processi produt-
tivi e alla gestione di flussi di informa-
zione sempre più sofisticati e complessi, 
diventano luoghi aperti, che dialogano 
costantemente con il mondo esterno per 
essere in grado di anticipare le necessità 
del mercato e proporre soluzioni e in-
novazioni in continuo aggiornamento. 
L’obiettivo della “Fabbrica del futuro” è 
di riflettere su tutti questi processi e of-
frire simulazioni e contenuti per attrarre 
le nuove generazioni e renderle più con-
sapevoli del valore strategico del settore 
industriale del nostro territorio. Il labo-
ratorio, articolato in 5 isole tecnologiche: 
Simulazione, Realtà Virtuale, Additive 
Manufacturing, Automazione Indu-
striale e Big Data, sintetizza le principali 
tecnologie abilitanti di Industry 4.0». 

Quali attività porta avanti il Museo 
e quali saranno i principali appunta-
menti nel prossimo futuro?
«Il Museo ripone una fortissima atten-
zione all’attività didattica che porterà al-
l’attivazione di nuovi percorsi di appro-
fondimento per le scuole. Occorre poi 
segnalare la pubblicazione della rivista 
Scuolaofficina che illustra le attività del 
Museo e ospita articoli relativi ad espe-
rienze locali, nazionali e internazionali 
di valorizzazione del patrimonio indu-
striale. L’attività espositiva include la 
mostra fotografica “Formazione profes-
sionale, lavoro femminile e industria a 
Bologna, 1946-1970”, frutto della collabo-
razione con Unione Donne in Italia e 
Fondazione del Monte. Nella seconda 
metà dell’anno, invece, ci occuperemo di 
approfondire le vicende di un’impor-
tante industria bolognese, ormai chiusa, 
ma che quest’anno celebra il centenario 
della fondazione: le Officine Minganti. 
Nel frattempo, stiamo lavorando alla 
mostra Moto Bolognesi degli anni Cin-
quanta che verrà proposta nel 2020. In 
questi anni, con l’aiuto del mondo del 
collezionismo, siamo riusciti a rico-
struire le vicende di oltre 70 aziende del 
settore motociclistico che hanno ope-
rato a Bologna dagli anni Venti agli anni 
Cinquanta».  •

Secoli di storia produttiva

di Francesca Druidi

Area espositiva dedicata al comparto delle 

macchine automatiche, Museo del Patrimonio 

Industriale del Comune di Bologna, Archivio 

Fotografico

FORMAZIONE, TECNOLOGIE, PROCESSI PRODUTTIVI E DIALOGO CON IL DISTRETTO INDUSTRIALE EMILIANO 

SONO ASPETTI CENTRALI NELLA PROPOSTA ESPOSITIVA E DIDATTICA DEL MUSEO DEL PATRIMONIO 

INDUSTRIALE DI BOLOGNA PER COMPRENDERE LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA DEL TERRITORIO

L’antica Bologna dell’acqua e della seta con il modello in scala 1:2 del Mulino da seta alla 

bolognese, Museo del Patrimonio Industriale del Comune di Bologna, Archivio Fotografico
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A
bbandonata, da anni or-
mai, la funzione puramen-
te ludico-ricreativa, la 
stampa 3d si sta ritaglian-
do un ruolo di tutto rispet-

to nel rispondere alle esigenze del pa-
norama industriale. Merito della liber-
tà creativa che consente, della velocità 
di realizzazione e dell’economicità di 
gran parte delle creazioni. A certe con-
dizioni, però. Perché il rischio di gene-
ralizzare è sempre dietro l’angolo ed è 
uno dei principali responsabili dei tan-
ti falsi miti che circolano tra i non ad-
detti ai lavori.  
Per fugare il campo da ogni dubbio, ne 
abbiamo parlato con Francesco Sonci-
ni, fondatore, insieme a Davide Scac-
caglia, dell’azienda 3DPR. Nata nel 2014 
a Langhirano, provincia di Parma, dal 
sogno dei due giovani di realizzare una 
stampante 3d per la vendita, oggi l’im-
presa realizza soluzioni ad hoc per tut-
ti i settori industriali, configurandosi 
come un laboratorio di artigiani digitali 
in cui nascono, si valutano e si concre-
tizzano idee innovative, con collabora-
zioni con il FabLab di Parma, Artiglio 
Italia, che lavora nel settore dentale, e 
Materialise, leader mondiale nel setto-
re della stampa 3d. Oggi l’azienda ef-
fettua progettazione meccanica e mo-
dellazione organica 3d, reverse engi-
neering e realizzazione di mockup in-
dustriali oltre che di oggetti finiti, ma an-
che vendita di macchinari per la stam-

pa 3d, realizzazione di piccole auto-
mazioni e aggiornamenti tecnologici 
aziendali. 
«L’applicazione della stampa 3d spazia 
dai prototipi alle parti funzionali, dal-
l’industria orafa a quella alimentare – 
sottolinea Francesco Soncini – ma dire 
che si può fare tutto è sbagliato quanto 
dire che i pezzi non sono resistenti. Bi-
sogna fare un po’ di distinzione: ci sono 
tecnologie generalmente più adatte alla 
realizzazione di prototipi come la ste-
reolitografia e altre con cui si possono 
realizzare componenti pronti all’uso 
come la sinterizzazione di plastiche e 

metalli e l’FDM. E qui andiamo a intac-
care un’altra delle idee più diffuse, a tor-
to, sulla stampa 3d, quella secondo cui 
è una tecnologia ottima per realizzare 
i prototipi, meno per la realizzazione dei 
pezzi d’uso comune: falso. Circa il 70 per 
cento dei componenti che forniamo 
sono per l’uso finale, anzi il grande 
vantaggio nell’utilizzare questa tecno-
logia è quello di realizzare in tempi 
brevi componenti con geometrie anche 
molto complesse e prezzi di realizza-
zione che non aumentano in funzione 
della complessità ma dipendono prin-
cipalmente dalle dimensioni. Lo svan-
taggio è che non si ha sempre una mar-
cata economia di scala come per altre 
tecnologie tipo stampaggio a iniezione 
o lavorazioni Cnc. Inoltre – continua il 
fondatore della 3DPR – moltissime 
aziende pensano che la stampante 3d 
possa realizzare i componenti che pri-

ma venivano realizzati dalla macchina 
utensile a un costo minore e si stupi-
scono poi se il prezzo è più alto. Questo 
ragionamento non ha senso in quanto, 
quando si progetta, si tiene sempre 
conto di come verrà realizzato il com-
ponente in questione: se si progetta un 
componente per la tornitura sarà più 
conveniente tornirlo ma si perderà il 
vantaggio della libertà di forma possi-
bile con la stampa 3d». 
Il futuro corre in fretta per il settore, la 
tecnologia va più veloce della proget-
tazione e anche la gamma di materia-
li disponibili sta crescendo molto, am-
pliando le soluzioni disponibili per 
tutti i settori industriali, a cui l’azien-
da parmigiana fornisce progettazione 
e assistenza per la realizzazione di 
componenti e piccola automazione, 
così come componenti realizzati con 
tutte le tecnologie additive presenti 
sul mercato. Inoltre, 3DPR ha comin-
ciato a realizzare parti per colatura sot-
tovuoto (vacuum casting), tecnologia 
con cui è possibile realizzare compo-
nenti funzionali con la stessa qualità 
dello stampaggio a iniezione, utiliz-
zando resine con proprietà estrema-
mente diverse tra loro, dalla gomma a 
materiali rigidissimi caricati con car-
bonio. «Utilizzando la tecnologia ad-
ditiva riusciamo a realizzare anche 
modelli in scala di macchinari e im-
pianti industriali. Abbiamo inoltre svi-
luppato – conclude Francesco Soncini 
– un tool on line sul nostro sito, che per-
mette di avere un preventivo istantaneo 
e acquistare i propri componenti, sce-
gliendo tra molteplici tecnologie di 
stampa e opzioni di finitura». •

Stampa 3d, tra falsi miti  
e promesse mantenute
CON FRANCESCO SONCINI, FONDATORE, INSIEME A DAVIDE SCACCAGLIA, DELL’AZIENDA PARMIGIANA 3DPR, 

ANALIZZIAMO LE POSSIBILITÀ E LE FALSE CREDENZE SU UNA TECNOLOGIA DALLE APPLICAZIONI SEMPRE 

PIÙ DIFFUSE NEL PANORAMA INDUSTRIALE, NON SOLO ARTIGIANALE 

di Alessia Cotroneo

MODELLI IN SCALA

Nel mare magnum di progetti e applicazioni per i più vari settori indu-
striali, alla 3DPR non hanno dubbi: mai avrebbero pensato di dover 
realizzare mockup di pizze surgelate partendo dalla scansione 3d 
delle originali. Le riproduzioni, estremamente fedeli, hanno sostituito 
le pizze vere, soggette a deperimento quando esposte in fiera. Ma più 
in generale, il settore fieristico si presta perfettamente alla realizza-
zione in scala di impianti o prodotti partendo dal progetto originale 
del cliente oppure creando da zero un modello. «La rappresentazione 
in scala dei propri prodotti o macchinari presenta molti vantaggi per 
un’azienda. Intanto – spiega Francesco Soncini – dà un’idea imme-
diata del prodotto al cliente, agevola l’esposizione di impianti di 
grandi dimensioni nella loro interezza tramite modelli facilmente tra-
sportabili, poi dà risalto a determinati dettagli che normalmente non 
sono accessibili o visionabili».

Francesco Soncini e Davide Scaccaglia, fondatori della 3DPR di Langhirano (Pr)  - www.3dpr.it
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U
n’organizzazione del la-
voro che funziona per le 
Pmi, le Pubbliche ammi-
nistrazioni così come per 
grandi imprese e multina-

zionali, garantendo maggiore efficienza 
e competitività. La Lean production, 
nata in Giappone all’interno della To-
yota Motor Corporation e oggi diffusa in 
tutto il mondo, genera le condizioni per 
una flessibilità operativa che, elimi-
nando gli sprechi, ottimizza i processi e 
crea un valore aggiunto superiore agli 
occhi del cliente finale. La Lean Manu-
facturing prevede nel suo Dna un co-
stante miglioramento e diventa inte-
ressante seguirne il percorso evolutivo 
anche alla luce del paradigma dell’In-
dustria 4.0, che in questi anni sta tro-
vando la propria strada applicativa nel 
nostro Paese. A compiere quest’analisi 
è Sergio Di Tillio, presidente dell’Asso-
ciazione Italiana Lean Managers, che 
dal 2014 promuove eventi in cui execu-
tive, manager e imprenditori, condivi-
dono esperienze e best practice, ali-
mentando lo sviluppo della Lean 
production e, quindi, di una migliore 
gestione dei processi aziendali. 

Come si intersecano Lean, Indu-
stria 4.0 e automazione? Identificano 
un acceleratore, un rinforzo, l’uno per 
l’altro? 
«La Lean Production, lavorando sul mi-
glioramento continuo dei processi, pre-
scinde dall’automazione. Ma in base ad 
alcune esperienze aziendali emerse an-
che negli eventi dell’Associazione, un’in-
terazione tra Lean e 4.0 c’è: la digitaliz-

zazione facilita ad esempio la gestione 
dei dati, la ricerca delle informazioni e 
la comunicazione interna all’impresa. 
Una corrente di pensiero sostiene che 
un’organizzazione non snella ed effi-
ciente potrà difficilmente dare risultati 
migliori virando verso la fabbrica digi-
tale. La realtà è che attualmente le 
aziende più competitive possiedono un 
buon livello di Lean e anche un buon li-

vello di attuazione di Industry 4.0: en-
trambi i paradigmi dimostrano di fun-
zionare e operano in una logica di 
mutuo rinforzo, senza essere in com-

petizione tra loro. Sotto il profilo cultu-
rale, inoltre, un esperto Lean spesso non 
lo è in materia di digitalizzazione e vi-
ceversa». 

In quali aree si possono innescare 
sinergie tra questi due paradigmi? 
«L’aspetto comunicativo rappresenta 
un cardine operativo per l’implemen-
tazione di programmi di migliora-
mento continuo ed è importante che la 

digitalizzazione contribuisca a raffor-
zarlo. Metodi di automazione avanzati 
oggi permettono il controllo e la rileva-
zione di dati relativi a materiali, tempi, 
cicli di produzione, rendendo le infor-
mazioni disponibili in modo rapido in 
qualsiasi punto della fabbrica e non 
solo. Chi riesce a inglobare queste pro-
cedure detiene un vantaggio competi-
tivo enorme. Per i due paradigmi, ad 
ogni modo, non sono soltanto gli stru-

menti a fare la differenza ma soprat-
tutto le risorse umane: è fondamentale 
a questo punto del percorso evolutivo 
dei due approcci che le imprese pun-
tino sempre di più su chief digital offi-
cer e professionisti interni - piuttosto 
che consulenti - di alto livello per svi-
lupparli entrambi in maniera adeguata. 
Come dicevo prima, Lean e 4.0 non sono 
in concorrenza tra loro; dove accade si 
sconta ancora qualche mancanza in ter-
mini di collaborazione». 

Quali obiettivi porta avanti l’Asso-
ciazione Italiana Lean Managers? 
«Il principale obiettivo di Ailm, che è 
un’associazione non profit, è quello di 
organizzare eventi - circa una decina 
all’anno in Italia e anche all’estero - nei 
quali chi lavora nell’ambito della Lean 
Production possa condividere “senza 
filtro” esperienze e competenze; un peer 
to peer sharing culturale che offre op-
portunità di networking prima e dopo 
gli incontri. A parlare sono speaker di 
ogni livello, dai Lean manager di multi-
nazionali a dirigenti di aziende patro-
nali. In questi appuntamenti puntiamo 
a invitare, ad attrarre sempre nuove re-
altà disposte a parlare della propria or-
ganizzazione - che funzioni con sistemi 
Lean consolidati oppure più specifici - 
per aumentare il bagaglio comune e of-
frire una visione completa di Lean Pro-
duction». 

In quali iniziative sarà impegnata 
l’Associazione nel prossimo futuro? 
«I nostri eventi sono in parte open, 
spesso organizzati durante fiere come 
Mecspe e Bimu, e in parte su invito. 
Siamo a Bruges il 20 marzo per la con-
ferenza europea di Ales (European Lean 
Managers Society). A Mecspe, a Parma, 
il 29 marzo si terrà la quarta edizione di 
Lean 4.0, una tavola rotonda con execu-
tive e dirigenti di importanti imprese 
italiane e straniere, dove si discuterà 
proprio di Lean Journey e di legame con 
Industry 4.0 e digitalizzazione dei pro-
cessi aziendali. A maggio è in pro-
gramma la prima edizione di Leandigi-
tal: a parlare saranno esperti di It e 
digital di fronte a una platea di profes-
sionisti - dai dirigenti ai Lean director - 
interessati a vario titolo alla Lean Pro-
duction. Faremo da ponte tra i due 
mondi, incentivando possibili contatti e 
collaborazioni dopo gli speech. I pros-
simi eventi saranno invece incentrati 
su 3D e Digital Logistic».  •

Evoluzione ed efficienza

di Francesca Druidi

LE PRATICHE DI LEAN MANAGEMENT, FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO SISTEMICO DELL’ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE, POSSONO COESISTERE E RAFFORZARSI CON QUELLE DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE. 

NE PARLA SERGIO DI TILLIO, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA LEAN MANAGERS

IMPRESE LEAN SONO PIÙ REDDITIZIE 

La società di consulenza Auxiell - con il supporto di Banco Bpm - ha fondato con Icrios (The Invernizzi Center for 
Research on Innovation, Organization, Strategy and Entrepreneurship), centro di ricerca manageriale d’Europa 
nato all’interno dell’Università Bocconi di Milano, l’Osservatorio sul Lean Thinking. Le finalità sono quelle di ricer-
ca e monitoraggio della diffusione e dell’impatto del lean thinking nelle aziende italiane. L’Osservatorio fa leva 
sul patrimonio costituito dall’Osservatorio Aub, che ogni anno raccoglie i dati di bilancio di tutte le imprese italia-
ne con un fatturato superiore ai 20 milioni di euro, e mette a confronto 171 imprese che hanno sposato la filosofia 
lean con 3.614 aziende comparabili, che non l’hanno fatto. I primi risultati sono stati diffusi a ottobre 2018. Le real-
tà che intraprendono un processo di trasformazione ispirato ai dettami del lean thinking registrano una migliore 
redditivittà del capitale investito (2,7 per cento in più) rispetto alle imprese non lean e un miglior rapporto posi-
zione finanziaria netta/margine operativo lordo (3,6 per cento in meno). Il differenziale di performance delle 
aziende lean aumenta, inoltre, col tempo, perché sono più redditizie e appetibili per gli investitori. Aziende che 
soffrono gap di competitività possono ricorrere al lean thinking come modello manageriale per migliorare ed 
essere credibili nelle richieste di finanziamento.

Sergio Di Tillio, presidente Associazione 

Italiana Lean Managers
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G
arantire prodotti altamente 
performanti, realizzati con 
misure definite al dettaglio e 
capaci di soddisfare le mol-
teplici necessità di campi 

d’applicazione come i trasporti ad alta 
velocità o il movimento terra, è un requi-
sito fondamentale, capace di fare la dif-
ferenza in un settore tanto complicato 
come quello della meccanica di preci-
sione. Inoltre, riuscire a rispondere just 
in time alle richieste dei clienti, con tempi 
di consegna ridotti e concordati in prece-
denza, è un plus valore che regala la con-
sapevolezza di portare a termine ogni 
progetto nei tempi stabiliti.  
Con questa cognizione di causa, l’azienda 
del Canavese Zurvit Srl porta avanti una 
visione che coniuga passione ed espe-
rienza nella lavorazione dei metalli, oc-
cupandosi di fresatura e tornitura di 

anelli per cuscinetti destinati a settori 
importanti come le ferrovie ad alta velo-
cità, il movimento a terra e per prodotti 
power green. 
«Il nostro obiettivo – racconta Elena Pe-
scetto, titolare dell’azienda –, è quello di 
fornire al cliente finale un prodotto 
sempre più finito, quasi chiavi in mano, 
realizzato grazie alla nostra ormai con-
solidata esperienza nell’ambito di lavo-
razioni molto precise come la 
microfresatura e la timbratura di seriali 
su pezzi». 
Nata come azienda a gestione famigliare, 
nel corso di due generazioni Zurvit ha in-
vestito le proprie energie per consolidare 
le competenze acquisite nel campo della 
meccanica di precisione, fino a diventare, 
oggi, un punto di riferimento del settore, 
in termini di qualità e tecnologie. 
«Due punti fondamentali della nostra vi-
sione aziendale - aggiunge Elena Pe-
scetto -, sono la costante innovazione 
tecnologica e la flessibilità di produzione. 
Infatti, ogni anno, oltre un milione di 
pezzi torniti, forati e fresati vengono 
esportati in Germania, Francia e Stati 
Uniti d’America, per essere poi utilizzati 
come componenti nella realizzazione di 
importanti impianti ferroviari, impianti 
eolici, grandi macchine per movimento  
terra, perforatrici ed elevatori industriali. 
La continua ricerca di tecnologia per co-
struire prodotti dagli alti standard, rea-
lizzati con precisione e qualità, insieme 
alla flessibilità e alla versatilità, costitui-
scono i fattori essenziali della vita quoti-

diana della nostra azienda, che coinvolge 
direttamente tutti i settanta lavoratori e 
si distingue dalle altre realtà del settore». 
Con uno staff dinamico, giovane e con-
sapevole di svolgere un «mestiere di ri-
gore», Zurvit ha posto la persona al 
centro del proprio lavoro, perseguendo 
una qualità che passa tanto attraverso 
un ambiente di lavoro piacevole, quanto 
tramite un personale specializzato. Que-
sta visione moderna, che vede i propri la-
voratori come risorse preziose ed 
elementi essenziali per comporre un 
quadro capace di soddisfare gli alti stan-
dard del settore, affiancata a una politica 
aziendale per la qualità che definisce 
punto per punto gli impegni presi dal-
l’azienda verso i propri clienti e i propri 
dipendenti, sono i tratti distintivi su cui 
si erge uno dei migliori produttori di 
componenti al mondo e che porta avanti 

una storia di qualità e passione con lo 
stesso impegno, da una generazione al-
l’altra. «La qualità dei nostri prodotti – 
continua Elena Pescetto –, è garantita 
dai frequenti controlli effettuati dal per-
sonale dipendente che, sotto la respon-
sabilità e la direzione dell’Assicurazione 
Qualità, interviene nel corso dei processi 
produttivi utilizzando i più idonei stru-
menti di misura. Inoltre, coscienti del 
fatto che la qualità del prodotto dipende 
dalla qualità del lavoro dei propri colla-

boratori, la nostra azienda assicura che 
le attività, sia all’interno dell’officina, sia 
negli uffici, si svolgano nel pieno rispetto 
di quanto previsto e specificato nel D.L. 
81/2008, rivolgendo particolare atten-
zione alla vivibilità degli ambienti di la-
voro e al benessere di tutto il personale». 
Con queste finalità ben presenti, Zurvit 
si è dotata di un valido impianto centra-
lizzato di filtraggio del refrigerante, di un 
efficace impianto di aspirazione dei fumi 
e dei vapori e di un adeguato sistema di 
trattamento dei trucioli. 
«Crediamo molto nella formazione e nello 
sviluppo delle competenze del nostro per-
sonale – conclude Elena Pescetto –. Per 
questo motivo poniamo particolare at-
tenzione affinché i nostri giovani lavora-
tori operino in un ambiente sereno, di 
coinvolgimento vero, in cui flessibilità, la-
voro di squadra, problem solving e mul-
titasking siano concetti chiave, capaci di 
soddisfare una clientela sempre più esi-
gente e di rispondere con entusiasmo alle 
dinamiche di un ambiente rigoroso come 
quello della meccanica di precisione». •

Componenti di precisione 
per alte prestazioni 

CON UN PERSONALE DINAMICO E PREPARATO, ZURVIT OPERA DA MOLTI ANNI 

NEL SETTORE DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE, DESTINATE 

ALLE APPLICAZIONI INDUSTRIALI, FERROVIARIE E AUTOMOBILISTICHE. NE 

PARLIAMO CON ELENA PESCETTO  

di Andrea Mazzoli

I PUNTI DI FORZA

In un settore rigoroso come 
quello della meccanica di preci-
sione, è importante garantire 
flessibilità industriale e una qua-
lità adeguata agli alti standard 
dei campi di applicazione. Forte 
di questa consapevolezza, Zur-
vit ha intuito l’importanza di un 
personale competente che 
opera in un ambiente di lavoro 
sereno, e di investimenti in am-
bito di tecnologie che siano in 
grado di rispondere a esigenze 
su scala mondiale. Alle mac-
chine utensili ad asse verticale a 
controllo numerico, che con-
sentono di incrementare la pro-
duzione di particolari di dimen-
sioni medio grandi fino a 800 
mm, Zurvit affianca un’isola ro-
botica di nuovissima installa-
zione e un servizio di marcatura, 
per poter incidere su anelli, dici-
ture, seriali, numeri progressivi. 
Inoltre, per poter ottimizzare ul-
teriormente la lavorazione, sia la 
macchina a micropunti che la 
timbratrice a rulli sono state do-
tate di una speciale camera ot-
tica che permette di monito-
rare i numeri progressivi 
onde evitare il sovrapporsi 
della numerazione. 

LA PERSONA AL CENTRO 
Perseguiamo una 
qualità che passa 
anche attraverso un 
ambiente di lavoro 
piacevole e 
soprattutto da un 
personale 
competente e 
specializzato

Elena e Simona Pescetto, contitolari della 

Zurvit di Baldissero Canavese (To) 

www.zurvit.it
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«L
a vera forza sta nella 
flessibilità e nella ve-
locità con cui adat-
tarsi alle nuove 
tecnologie e alle esi-

genze del mercato». Mauro Santinelli, 
presidente della brianzola Stm Srl, rias-
sume così le principali caratteristiche che 
distinguono un’azienda nel ramo mecca-
nico. Stm inizia la sua storia nel 1968, 
come torneria in una piccola cantina. «Il 
passaggio di testimone tra me e mio 
padre – dice Santinelli − è avvenuto del 
tutto nel 2007, ma lavoravo con lui fin dal 
1991: per cui ho avuto tempo di appren-
dere i suoi insegnamenti. E di maturare la 
stessa passione. Sicuramente alla base del 
successo che abbiamo ottenuto c’è una 
certa filosofia di fondo: le esigenze dei no-
stri clienti sono le nostre e, infatti, in tutti 
questi anni abbiamo sempre ampliato il 
parco macchine secondo le richieste del 
mercato. Nel nostro capannone passiamo 
da torni tradizionali a torni Cnc motoriz-
zati frese tradizionali a frese con pallets e 
frese a 5 assi, realizziamo rettifiche per 
esterni, per piani o per profili. Inoltre, di-
sponiamo di un reparto di saldatura a tig 
ed elettrodo, e di macchine Cnc per fora-
ture profonde, macchine per cave. Infine, 
produciamo ingranaggi e pignoni. Qual-
siasi cosa sia legato alla meccanica viene 
prodotto nel nostro stabilimento».  
Riguardo ai materiali, il lavoro della Stm 
ne prevede diversi. «Alluminio, inox, ferro, 
ottone, bronzo, acciai e plastiche – conti-
nua Santinelli −. Gestiamo tutti i tratta-
menti sia superficiali che termici: 
zincatura, anodica, niploy, nitox, nedox, 
teflon, verniciatura, tempra e tanti altri. 
Oltre alla produzione facciamo anche as-
semblaggi in modo da offrire il prodotto 
finito, con la certezza di non aver in-
toppi». 
I risultati danno ragione al presidente 

dell’azienda lombarda. «Nel 2018 – ri-
corda Santinelli − abbiamo avuto ordina-
tivi per 13087 articoli, con una produzione 
media di 2,9 pezzi per articolo e una non 
conformità totale dell’anno inferiore all’1 
per cento. Con questi numeri dobbiamo 
per forza essere flessibili e siamo aperti a 
tutte le nuove tecnologie che ci possano 
aiutare in questo. Per questo siamo sem-
pre alla ricerca di nuovi strumenti, per of-

frire nuovi servizi e ridurre i tempi tra 
produzione e avvio del montaggio. In 
questi anni, infatti, abbiamo anche inse-
rito tre stampanti 3d, per la realizzazione 
di prototipi, una a resina e una in Abs, che 
utilizziamo per realizzare campioni da 
testare, come il test di packaging, e l’ul-
tima arrivata nel 2019, che utilizza mate-
riali performanti come Ultem e fibra di 
carbonio. Grazie alla resistenza mecca-
nica di questi polimeri riusciamo a rea-
lizzare maschere di staffaggio e maschere 
di foratura in tempi e costi molto minori. 
Sono soprattutto le tempistiche sempre 
più strette tra progettazione e collaudo ad 
averci spinto all’investimento in tecnolo-
gie all’avanguardia come la stampa 3d in 
alta risoluzione, uno strumento che è di 
supporto ai nostri clienti nelle importanti 
decisioni progettuali. Grazie a questo, 
siamo in grado di realizzare parti in pla-

stica ad altissima precisione e con un 
grado di resistenza ideale per test funzio-
nali, valutazioni estetiche e di design, 
rapid manufacturing, rapir toolind». 
Santinelli, poi, entra nel dettaglio delle 
altre lavorazioni eseguite all’interno della 
sede di Desio (MB). «Eseguiamo lavora-
zioni di fresatura meccanica con le più 
moderne macchine Cnc per componenti 
che necessitano di un elevato grado di 
precisione. La tornitura, poi, è un altro 
tipo di ciclo di lavorazione altrettanto im-
portante, con la quale si ottengono molti 
organi, da quelli di collegamento a quelli 
di movimento, pertanto abbiamo cercato 
di non sottovalutare questo reparto. Un 
altro fiore all’occhiello è la nostra officina 
meccanica, in grado di soddisfare qual-
siasi esigenza di rettifica meccanica di su-
perfici cilindriche o coniche per diametri 
che vanno fino a 200 millimetri e lun-
ghezza massima di 1300 millimetri. In-
fine, la foratura profonda. Si tratta di una 
lavorazione piuttosto complessa e forse 
proprio per questo sta crescendo sempre 
più la richiesta di fori profondi. Noi ab-
biamo deciso di installare una macchina 
Cnc dedicata solo a questo. Solitamente si 
tratta di fori profondi per circuiti di raf-
freddamento, per circuiti di lubrifica-
zione, per passaggio aria, di asservimento 
per resistenze, di alleggerimento, di alberi 
cavi, per ingranaggi, per steli, per man-
drini e fori profondi per passaggio cavi ge-
nerici. In questo tipo di macchina la 
punta viene sempre guidata anche al-
l’inizio del foro e la lubrificazione è ese-
guita tramite olio da taglio a 60 bar. Il 
risultato consiste in forature perfette e in 
breve tempo». •

Lavorazioni high-tech, 
analisi di un successo 

MAURO SANTINELLI CI PORTA LA PROPRIA ESPERIENZA IMPRENDITORIALE, 

CHE AFFONDA LE SUE RADICI NEL LONTANO 1968. ECCO COME SI È 

TRASFORMATO IL MERCATO E QUALI SONO LE POSSIBILITÀ ATTUALI RESE 

POSSIBILI DALLE NUOVE TECNOLOGIE 

di Remo Monreale

STAMPA 3D IN ALTA DEFINIZIONE 

Mauro Santinelli, presidente della Stm, si sofferma sulle possibilità di uno degli strumenti a disposizione del-
l’azienda brianzola. «Possiamo stampare modelli 3d con una ampia gamma di materiali e definizione – dice Santi-
nelli −, che partono dai 0.032 millimetri per strato per un modello grossolano, fino ad arrivare a stampe in alta defini-
zione con starti da 0.016 millimetri per modelli con un grado di definizione decisamente elevato. Stampiamo e 
realizziamo modelli per prototipi, per verifiche estetiche e prove di concetto, prototipi per prove funzionali, modelli 
master per repliche siliconiche, parti da utilizzare nei processi di fusione diretta, prototipi per il mercato dei trasporti, 
dell’energia, del consumo e del tempo libero, prototipi per settore medicale, dell’educazione e altri mercati. I mate-
riali disponibili per la stampa dei modelli 3d sono di differenti tipologie, con caratteristiche fisiche peculiari che 
vanno dalla elevata robustezza e stabilità, alla resistenza alle alte temperature, tenuta all’acqua e biocompatibilità». 

PARTNERSHIP 
Le esigenze dei nostri 
clienti sono le nostre 
e, infatti, abbiamo 
sempre ampliato il 
parco macchine 
secondo il mercato

Stm ha sede a Desio (MB) 

www.stmsrl.eu
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I
nnovazione continua che si è ac-
compagnata all’acquisto di nuova 
attrezzatura all’avanguardia. È 
questo il segreto del successo di 
Uni-mecc, azienda specializzata 

nelle lavorazioni meccaniche e, in par-
ticolare, nel taglio e nella finitura di tubi 
lunghi in acciaio, alluminio, ferro e altri 
materiali. Lavorazioni destinate alla 
produzione di boccole, occhielli, distan-
ziali, con applicazioni in antivibranti, 
ammortizzatori e chassis. L’azienda 
opera da oltre cinquant’anni nel settore 
e garantisce altissimi standard di qua-
lità utili a soddisfare le esigenze dei pro-
pri clienti attraverso l’affidabilità dei 
prodotti. Inoltre, vanta la professiona-
lità tipica delle aziende specializzate nel 
settore automotive alla quale affianca la 
flessibilità e la tempestività delle piccole 
realtà industriali. Si estende su una su-
perficie di circa 12mila metri quadrati 
che comprendono lo stabilimento di 
3.800 metri quadrati, interamente co-
perti ed occupa 28 persone. «Grazie a 
operatori specializzati, alla formazione 
del personale e alla supervisione del no-
stro ufficio qualità, Uni-mecc offre ai 
propri clienti un prodotto di qualità in 
linea con i severi standard del settore 
automotive e nel rispetto delle norme 
Iso 9001 e delle norme Iatf 16949 - pre-
cisa Enrica Bruneri, amministratore 
unico -. Le macchine a controllo nume-
rico e le verifiche durante il ciclo pro-
duttivo assicurano il rispetto delle 
caratteristiche a disegno mentre un ef-
ficiente sistema di codifica permette la 
rintracciabilità del prodotto durante 
tutte le fasi produttive e presso il cliente. 
I materiali che lavoriamo con il nostro 
parco macchine comprendono tubi in 
acciaio, acciaio inox, alluminio e altre 
leghe comuni. Su questi, partendo da 
barre di lunghezza di 5/6 mt, viene ese-
guita un’operazione di taglio e finitura. 
Qualora le caratteristiche di disegno lo 
permettano, è possibile aggiungere ul-
teriori operazioni di filettatura o torni-
tura. Veniamo supportati nelle nostre 
attività da fornitori esterni per l’esecu-
zione di rivestimenti superficiali ed 
eventuali altre lavorazioni da applicare 
ai nostri prodotti».  
Fondata nel 1965 da Roberto Bruneri 
come piccola officina per la lavorazione 
meccanica, Uni-mecc nasce e fiorisce 
durante il boom economico italiano 
quale subfornitore di particolari di mi-
nuteria e torneria per l’indotto Fiat. Nel 
2003 l’azienda si apre al mercato estero 
iniziando le forniture a primarie 

aziende tedesche del settore automo-
tive. È con questi lavori che passa a ge-
stire gran parte delle produzioni non 
più come terzista ma come fornitore di-
retto. Questi ordini aggiuntivi danno la 
spinta all’acquisto di nuovi impianti 
che aggiornano il parco macchine dal 
punto di vista quantitativo e qualita-
tivo, portando la società ad avere quin-
dici impianti. Nello stesso periodo il 
mercato estero diventa parte sempre 
più fondamentale delle produzioni 
Uni-mecc la quale oggi esporta in Ger-
mania, Polonia, Slovacchia, Messico, 
Turchia, Spagna e Francia. La voglia di 
rinnovamento e la crescente attività, le-
gata alla necessità di spazi più ampi, 
fanno sì che nel 2006 inizi il progetto di 
investimento nel nuovo stabilimento di 
Cafasse che, completamente ristruttu-
rato, viene inaugurato nell’ottobre 2008 
nel quale vengono installati altri due 
nuovi impianti, il primo nel 2011 e il se-
condo nel 2015. Recentemente sono 
stati acquistati due nuovi impianti, ri-
spettivamente nel 2017 e 2018. Nel 2015 
subentra come titolare la figlia di Ro-
berto Bruneri, Enrica, che ha affiancato 
il padre fino alla sua improvvisa scom-
parsa. Attualmente Uni-mecc è 
un’azienda tecnologicamente avan-
zata, in grado di gestire con efficacia e 
qualità anche ordinativi consistenti in 
tempi celeri. «Disponiamo di un’ade-
guata organizzazione – aggiunge l’am-
ministratore – e di un personale 
esperto e preparato, ma soprattutto di 

un parco macchine vario, che si rin-
nova periodicamente con macchinari 
di ultima generazione. I nostri prodotti, 
eseguiti su disegno del cliente, vengono 
applicati in numerosi settori industriali 

tra cui l’automotive, gli elettrodome-
stici, l’arredamento e l’idraulica. Rea-
lizziamo differenti tipologie di 
componenti di varie dimensioni, come 
ad esempio tubi di raccordo, distan-
ziali, boccole e perni. Le movimenta-
zioni avvengono tramite carri ponte e 
carrelli elevatori. Vi è inoltre una zona 
coperta dedicata al carico e scarico, con 
annesso un ampio spazio esterno dove 
i camion possono manovrare agevol-
mente». Grazie a operatori specializ-
zati, alla formazione del personale e 
alla supervisione dell’ufficio qualità, 
Uni-mecc offre ai propri clienti un pro-
dotto di qualità in linea con i severi 
standard del settore automotive e nel 
rispetto delle norme Iso 9001 e delle 
norme Iatf 16949, elaborate dalla Inter-
national Automotive Task Force e rela-
tive all’applicazione delle più generali 
Iso 9000 nel settore automotive. •

L’uomo oltre la macchina  

Uni-mecc ha sede a Cafasse (To) 

www.unimecc.it  

I PRINCIPALI INVESTIMENTI PER LA UNI-MECC SONO INDIRIZZATI ALLA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE, CHE DEVE OPERARE IN SICUREZZA, E 

ALL’AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO. ENRICA BRUNERI SPIEGA IL SEGRETO 

DI UN’AZIENDA SUL MERCATO DA OLTRE CINQUANT’ANNI 

di Luana Costa
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A
volte è difficile rendersene 
conto abituati come siamo 
ad essere circondati da 
prodotti di ogni tipo. Qual-
cuno si accontenta di sa-

pere dove è stato realizzato. Altri pre-
feriscono approfondire, altri ancora 
non ci pensano nemmeno. Tuttavia la 
storia di ogni oggetto che possediamo e 
di cui usufruiamo, è tanto importante 
quanto complessa. E necessaria ag-
giungerebbe Fabio Guidi, manager 
della Sitel MK3, azienda di Varedo, in 
provincia di Monza e Brianza, che offre 
soluzioni e macchinari per effettuare 
l’intero percorso di tracciabilità dei 
prodotti. 
«Esistono oggi strumenti concreti che 
permettono di identificare e valutare il 
grado di sicurezza di ogni componente 
– afferma Guidi -. Noi di Sitel MK3 ci pre-
occupiamo di ricostruire tutta la filiera 
di tracciabilità del prodotto, dalla mar-
catura di codici, siano essi alfanumerici 
o Data Matrix, alla verifica di qualità de-
gli stessi con relativa lettura».  
Le applicazioni di queste tecnologie 
sono numerose e svariate: basti pen-
sare a quanti oggetti “marcati” sono 
presenti già nel nostro quotidiano, dal 
cellulare alle chiavi, dai pezzi delle 
moto agli utensili da lavoro, per fare 

degli esempi. 
Bisogna però considerare anche campi 
applicativi quali la meccanica, il set-
tore automobilistico, farmaceutico, ae-
rospaziale, militare o siderurgico. Fo-
calizzandosi su tutti questi ambiti, si 
coglie meglio l’importanza del codice 
identificativo non più solo per una rin-
tracciabilità interna ma soprattutto 
esterna.  «Conoscere la provenienza e 
la data di fabbricazione di un compo-
nente significa spesso evitare che ven-
gano utilizzati ricambi non idonei o già 
obsoleti –spiega Guidi- oppure avere 
istruzioni per un corretto assemblag-
gio e indicazioni sulla manutenzione. 
Detto in breve, nella sequenza di punti 
che compone il codice Data Matrix è 
scritta l’intera storia di ogni singolo 
prodotto». 
In tempi di consumismo e vita breve 
dei prodotti, dove ogni oggetto viene 
presto sorpassato da una versione di 

ultima generazione, diventa chiaro 
come soddisfare le più disparate esi-
genze della tracciabilità industriale al 
giorno d’oggi non sia per nulla scon-
tato. Sitel MK3 offre varie tecnologie, 
per ciascuna delle quali possiede una 
gamma di marcatori di ultima genera-
zione. Ad esempio la tecnologia a mi-
cropunti, che permette di effettuare 
marcature rapide, precise e all’occor-
renza molto profonde per resistere a 
trattamenti superficiali. Oppure quella 
a “graffio”, particolarmente silenziosa e 
di alta qualità del tratto. Infine la tec-
nologia laser ad altissima risoluzione e 
alto contrasto.  In particolare, però, 
l’azienda di Varedo vanta una grande 
esperienza nell’applicazione della tec-
nologia Data Matrix. A capire come 
funziona ci viene in aiuto ancora una 
volta Guidi: «Nel 2003 fa il suo debutto 
in azienda l’applicazione Data Matrix, 

rendendoci così la prima società al 
mondo capace di seguire a 360 gradi le 
applicazioni di tracciabilità che coin-
volgono Data Matrix, controllando il 
processo di marcatura, verifica di qua-
lità e lettura dei codici. Ormai ricono-
sciuto come standard dai principali set-
tori industriali, il codice 2d Data Matrix 
permette di codificare grandi quantità 
di informazioni in spazi ridottissimi 
assicurando che tutti i pezzi, indipen-
dentemente dalle dimensioni, possano 
essere rintracciati nei processi auto-
matici. Inoltre, la tecnologia Data Ma-
trix consente la marcatura diretta sulla 
superficie dei pezzi da identificare, per 
cui garantiamo marcature indelebili e 
permanenti, eliminando le limitazioni 
e gli svantaggi economici delle più co-
muni etichette che possono consu-
marsi o staccarsi». 
Ma Sitel MK3 non si ferma qui e ha in-
vestito anche sulla verifica di qualità 
dei codici. Infatti, oltre alla marcatura, 
sia essa fuori linea o in modo automa-
tico all’interno della linea di produ-
zione stessa, la competenza di Sitel 
MK3 si estende anche alla verifica della 
qualità della marcatura stessa, oltre 
che la lettura dei codici per la quale 
l’azienda è partner di Microscan, so-
cietà che eredita l’esperienza di I.D. Ma-
trix e che ha di fatto inventato la tec-
nologia Data Matrix. Questa società 
offre una gamma completa di lettori 
brandeggiabili o fissi, per letture ma-
nuali o in linea di produzione, adatti 
quindi a diverse situazioni.  Infine, con-
clude Guidi, «siamo in grado di fornire 
ai nostri clienti consulenza software, 
firmware, hardware e sistemistica, tra 
cui anche studi di fattibilità con esperti 
che valutano e offrono le soluzioni più 
adatte per le applicazioni dei clienti e 
servizi di integrazione grazie al sup-
porto di una rete internazionale di spe-
cialisti qualificati». •

Il valore della rintracciabilità

di Giulia Petrozzi

Sitel MK3, ha sede a Varedo (MB) 

www.sitelmk3.it

VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA MARCATURA DEI PRODOTTI IN COMPAGNIA DI FABIO GUIDI CHE CI SPIEGA PERCHÉ 

LA QUALITÀ DI OGNI OGGETTO DERIVA DA MOLTEPLICI ASPETTI TRA CUI LA SUA STORIA

Sul mercato del lavoro da ben 25 anni, la Sitel MK3 è stata la prima 
società italiana a produrre sistemi di marcatura a micro punti, non-
ché una delle prime a proporre sistemi di marcatura laser. La prima 
data che merita di essere ricordata è il 1990, quando Sitel MK3 pro-
duce il primo marcatore a micropunti in Italia. Da allora diverse mi-
gliaia di dispositivi sono stati installati in tutto il mondo. Dopo 14 
anni, nel 2004, l’azienda inizia la produzione di laser per la marca-
tura. Al giorno d’oggi la gamma di prodotti comprende anche tec-
nologie di marcatura a micro percussione e graffio, sia portatili che 
per integrazione in linee automatizzate. L’azienda ha sede a Varedo 
in provincia di Monza e Brianza.

IL PERCORSO AZIENDALE
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D
istinguersi nella stampa 3d 
è possibile, basta puntare 
su un servizio di qualità, 
accessibile e fluido nel rap-
porto con i clienti. Nel 2013 

nasceva a Milano il primo laboratorio 
con un macchinario dotato di un si-
stema di sinterizzazione laser, scelto da 
Mattia Aroldi, Ceo della Ideafactory e dal 
suo socio Giacomo Nulli. «Siamo stati tra 
i primi a scegliere di avere una tecnolo-
gia di fabbricazione tedesca che, grazie a 
un trattamento termico, trasforma il 
materiale in polvere in materiale solido 
indivisibile». Una scelta lungimirante 
che ha portato un investimento iniziale 
importante eppure ampiamente ripa-
gato che permette di offrire un servizio 
completo, dalla progettazione alla rea-
lizzazione del prodotto finito. «Usiamo 
un materiale forte e flessibile che si 
chiama PA12 ed è a base di nylon e pla-
stica. La sinterizzazione laser (Sls), offre 
la possibilità di ricevere in meno di una 
settimana prototipi dalla finitura per-
fetta precisi al decimo di millimetro». In 
questo modo si propone ai clienti un ser-
vizio di prima fascia per quello che ri-
guarda la prototipazione rapida di 
materie plastiche, metalli e le produzioni 
in piccole serie. «Abbiamo un ufficio tec-
nico che cura tutto il processo produt-
tivo, offrendo servizi di modellazione e 
scansione 3d, scultura digitale. Utiliz-
ziamo anche tecnologie secondarie 
come: Fdm, Dlp, fusioni a cera persa e 
stampi in silicone». Un customer service 
dedicato segue clienti provenienti da di-
versi settori: industria plastica e metal-
meccanica, edilizia, architettura, design, 
gioielleria, arte. «Lavoriamo su tutto il 
territorio italiano, ma anche a livello in-
ternazionale con aziende francesi, spa-
gnole, tedesche, inglesi, brasiliane, 
coreane e canadesi. La consegna dei pro-
dotti finiti arriva ovunque grazie ad un 
affidabile servizio di shipping». I pro-
dotti vengono realizzati in un laborato-
rio all’avanguardia. «Il nostro 
laboratorio può contare su più Formiga 
P110, che consideriamo la macchina più 
precisa al mondo per quanto riguarda 
l’additive manufacturing di polimeri 
puri. I materiali principalmente utiliz-
zati sono il Nylon (PA12) bianco e l’Alu-
mide (PA12 caricato vetro e alluminio), 
che invece si presenta di colore grigio 
con particelle di alluminio in evidenza. 

Le dimensioni della camera di lavoro di 
una Formiga sono di mm 190 x 240 x 310; 
questo volume per essere stampato 
nella sua totalità e necessita di circa 24 
ore per essere lavorato». Con scelte pre-

cise e investimenti mirati, anche una 
start up può diventare un punto di rife-
rimento a livello nazionale, soprattutto 
in un settore così specifico. «Abbiamo 
scelto di distinguerci nella sinterizza-
zione di polimeri, offrendo servizi di 
prototipazione rapida, produzioni in 
serie e ottimizzazione dei processi di la-
vorazione nell’industria meccanica. Se-
guiamo il cliente dalla fase di concept 
fino a quella della messa sul mercato di 
un prodotto». Uno staff disponibile dalla 
componentistica alla possibilità di pro-
durre rapidamente e in maniera flessi-
bile parti da inserire nelle proprie 
macchine utensili per modificarle o 
adattarle secondo le esigenze di ogni 
cliente. «Produciamo in tempi brevi ma-
schere di foratura e posaggi in modo 
flessibile, senza la necessità di creare un 

magazzino. In questo modo riusciamo a 
rispondere rapidamente alle esigenze 
del cliente finale, con la possibilità di va-
riare in poco tempo l’approccio alla pro-
duzione e all’assemblaggio dei prodotti». 
La capacità e la qualità produttiva di 
Ideafactory sono date dall’utilizzo di 
macchine fra le più rapide e precise sul 
mercato nel settore della sinterizzazione 
dei polimeri, che permettono di pro-
durre in 24 ore fino a un migliaio di 
pezzi differenti. Un approccio dina-
mico che si fa forte dei vantaggi offerti 
dalla sinterizzazione laser rispetto a 
tecnologie tradizionali: la libertà pro-

gettuale, i tempi di realizzazione e i 
costi di produzione. «Il materiale prin-
cipalmente utilizzato, il PA12, é molto 
resistente alle temperature (fino a 170 
C°), alla pressione e all’usura, dimi-
nuendo vistosamente il rischio di rot-
tura e aumentando la durata nel 
tempo; grazie a lavorazioni successive 
come la burattatura, viene levigato e li-
sciato per impedire qualsiasi danno 
superficiale alla parte prodotta e otte-
nere un piacevole effetto estetico». 
Questa lavorazione molto precisa 
nella costruzione della parte consente 
una produzione di profili geometrica-
mente più complessi che, rispec-
chiando le forme dell’oggetto prodotto 
come se fossero degli stampi, consen-
tono una maggiore aderenza e otti-
mizzano il ciclo produttivo. •

Dalla prototipazione 
alla produzione in serie

MATTIA AROLDI, GIOVANE CEO DI IDEAFACTORY, ATTRAVERSO L’ESPERIENZA 

DELLA SUA AZIENDA SPIEGA COME DEVE FUNZIONARE UNA BUONA STAMPA 3D 

E LE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CLIENTI 

di Patrizia Riso

LA SINTERIZZAZIONE LASER

La sinterizzazione laser (Sls) è un processo che tramite macchine in-
dustriali all’avanguardia permette di produrre piccole serie e proto-
tipi funzionali ad alta definizione grazie a una fusione dello strato 
esterno di granuli di polimeri termoplastiche. Per riassumere il fun-
zionamento del procedimento, basti pensare che all’interno di un vo-
lume viene stesa, strato per strato, la polvere di plastica che, sezione 
per sezione, viene solidificata tramite sinterizzazione in corrispon-
denza delle matematiche dell’oggetto da realizzare. Lo spessore di 
ogni livello (layer) è di 0.1 mm, mentre lo spessore minimo su x/y è di 
0.4 mm. Quindi, grazie ai movimenti sull’asse z (la deposizione dei 
layer) e su x/y (il movimento del laser), si crea l’opportunità di ripro-
durre qualsiasi forma senza bisogno di supporti. Ideafactory si trova a Milano 

www.ideafactorystore.com
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È
 da un’esperienza quaranten-
nale che nasce una solida re-
altà nel campo della meccani-
ca. L’azienda Ceccon è, infatti, 
diventata una società di rife-

rimento nell’area piemontese specializzata 
nella realizzazione, su torni pluriman-
drini e controllo numerico, di particolari 
di precisione e minuterie metalliche su ri-
chieste specifiche del cliente. Vero moto-
re pulsante della sua crescita sono stati i 
continui investimenti realizzati nel corso 
degli anni nell’acquisto dei macchinari di 
produzione che hanno consentito alla 
Ceccon di affermarsi sul mercato. «Per i no-
stri clienti realizziamo particolari destinati 
alle migliori aziende italiane ed estere, lea-
der nei vari settori dell’automotive, degli 
elettrodomestici, dei mobili, dei serra-
menti, dell’elettromeccanica, del gas auto 
e degli inserti di costampaggio in plastica» 
spiega il titolare Giorgio Ceccon.  
Quella aziendale è una storia che ha inizio 
negli anni Settanta quando «mio padre – 
racconta Giorgio – realizzava attività di mi-
nuteria nel settore della meccanica. Solo 
successivamente, intorno al 1987, abbiamo 

acquistato il primo tornio plurimandrino 
con il quale siamo stati in grado di effet-
tuare le prime lavorazioni per gli alberi del-
le lavatrici o degli elettrodomestici e, so-
prattutto, di acquisire fette di mercato 

nel settore dell’automotive». È quello l’an-
no in cui fa il suo ingresso in azienda 
Giorgio recuperando le attività momen-
taneamente cedute a una multinazionale 
ma riacquistate e riavviate. «È una sfida 
che ho deciso di portare avanti - commenta 
il titolare -. Nel 2000 abbiamo riaperto nel-
la stessa sede in cui ci troviamo ancora oggi. 
Abbiamo acquistato macchinari per il 
controllo numerico ma la gran 
parte delle attività con-
tinuano a ruotare at-
torno alle lavorazioni 
del tornio plurimandri-
no». La Ceccon ancora 
oggi si caratterizza, già 
in fase di offerta, inter-
facciandosi con il clien-
te, in modo da effet-
tuare un accurato stu-
dio a livello di preven-
tivo: «È nostra abitudine pianificare il 
processo produttivo in funzione dell’uti-
lizzo futuro del prodotto finito per assi-
curarci ed assicurare al nostro cliente – pre-
cisa Giorgio Ceccon - che il prodotto sia ese-
guito a regola d’arte, secondo le specifiche 
fornite. Tutto viene realizzato, natural-
mente, senza sacrificare la qualità in nes-
sun caso poiché crediamo che il naturale 
riconoscimento derivi dal lavoro fatto con 
cura e dedizione, realizzando i prodotti mi-
gliori, in termini di precisione ed aspetto 
visivo, garantendo il rispetto assoluto del-
le date di consegna. La nostra flessibilità 
e la continua precisione ottenuta, ci han-
no permesso di garantire elevati stan-

dard qualitativi, ottimizzando i costi dei lot-
ti di produzione e facendo fronte alle ur-
genze produttive».  
È, inoltre, grazie alla struttura snella e ad 
un’attenta gestione organizzativa che 
l’azienda è riuscita ad aumentare la com-
petitività economica delle lavorazioni con 
un ottimo rapporto qualità/prezzo. «Di re-
cente abbiamo proseguito nella politica di 
investimenti acquistando macchinari a 
controllo numerico per effettuare anche ti-
pologie di lavorazione diverse. Disponia-
mo anche di attrezzature finalizzate al con-
trollo di qualità dei pezzi e di macchinari 
innovativi quali il proiettore di profili che 
è in grado di realizzare varie forme oltre ad 
eseguire calcoli specifici tra forme roton-
de, quadrate e intersecazioni. Infine, ab-
biamo acquistato un nuovo tornio pluri-
mandrino. Negli ultimi anni un altro ele-
mento su cui abbiamo deciso di puntare è 
l’estrema flessibilità aziendale. L’obiettivo 
è quello di riuscire ad accontentare sem-
pre i clienti perché le richieste sono ormai 
immediate». Le procedure devono essere 
evase tempestivamente e tutto si basa 
sulla puntualità delle consegne. «È questo 
il nostro punto di forza e capita raramen-
te di sforare una data di consegna. I pros-
simi investimenti in programma – con-

clude Giorgio Ceccon – sono tutti incentrati 
sull’innalzamento degli standard quali-
tativi. Siamo indirizzati verso l’acquisizione 
di strumenti di nuova generazione di cui 
dotare l’officina con lo scopo di ottenere un 
collegamento automatico ai differenti 
programmi che vengono utilizzati. Il van-
taggio nell’impiego di questa attrezzatu-
ra è nella gestione delle variazioni delle 
macchine sottoposte a controllo che av-
viene in tempo reale. In tal modo si riesce 
a garantire un miglioramento derivante dal 
controllo operato che verifica l’andamen-
to della produzione nel momento stesso in 
cui la macchina la realizza».  •

La forza dell’innovazione 

Ceccon ha sede a Torino 

www.ceccongiorgio.com  

ANCHE NEL SETTORE MECCANICO SI SUSSEGUONO TECNOLOGIE SEMPRE PIÙ 

ALL’AVANGUARDIA. COME I SISTEMI DI VIGILANZA DELLA PRODUZIONE CHE 

CONSENTONO DI RENDERE PIÙ EFFICIENTI LE ATTIVITÀ. IL PUNTO DI GIORGIO CECCON 

di Luana Costa
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P
ioniera nell’utilizzo delle tec-
nologie additive, in partico-
lare, nel settore dell’auto-
motive, l’azienda Skorpion 
Engineering nasce negli anni 

2000 e, grazie a una consolidata espe-
rienza nella progettazione per le più 
esclusive case automobilistiche, oggi 
realizza prototipi d’eccellenza. È spe-
cializzata nella fornitura di servizi per 
tutte le realtà che hanno scoperto i van-
taggi della prototipazione rapida dal 
settore medicale alla moda, dal settore 
industriale alla gioielleria. «Le tecnolo-
gie additive sono il primo settore indu-
striale ad aver compreso gli enormi 
vantaggi della prototipazione rapida – 
spiega Italo Moriggi, titolare della società 
-. Attraverso una struttura modulare e 
flessibile l’azienda offre un servizio di 
project management per tutte le fasi di 
sviluppo di nuovi prodotti combinando 
le più innovative tecniche di additive ma-
nufacturing con le tradizionali tecno-
logie di prototipazione rapida». Nel cor-
so degli ultimi dieci anni, Skorpion En-
gineering è diventata un’azienda leader 
sul mercato italiano e internazionale e 
partner strategico di numerose aziende 
per lo sviluppo di nuovi prodotti. La so-
cietà produce prototipi rapidi di alta qua-
lità combinando sapientemente tecno-
logie additive e sottrattive. L’azienda è 
stata fondata nel 2004 come pioniere del-
le tecnologie additive ed è in grado di 
soddisfare le richieste dei suoi clienti in 
modo rapido e con il più alto livello di 
qualità.  
«Produciamo prototipi e prodotti finiti 
con le più moderne tecnologie di pro-
duzione additiva – precisa Italo Morig-
gi - supportando il cliente già dalla fase 
di progettazione con un servizio di pro-
gettazione per la produzione additiva. Il 
core business di Skorpion Engineering 
è sempre stata la creazione di prototipi 
attraverso tecnologie additive per il set-
tore automobilistico ma negli ultimi 
anni l’azienda ha iniziato a creare pro-
totipi per tutte le aziende industriali che 
hanno scoperto i vantaggi della proto-
tipazione industriale rapida». L’azienda 
offre ai suoi clienti le tecnologie di stam-
pa 3d più innovative che, aggiungendo 
materiale, danno forma a un oggetto in 
un tempo molto breve e senza la neces-
sità di attrezzature. «La tecnologia che 
più di ogni altra ha segnato una svolta 
nel passaggio dalla prototipazione ad-
ditiva alla produzione additiva è stata si-
curamente la Multi Jet Fusion di HP – 
continua Italo Moriggi - che si basa 
principalmente sulla possibilità di rea-
lizzare produzioni in serie senza l’uti-
lizzo di attrezzature. La produzione ad-
ditiva permette di realizzare prodotti fi-
niti ottenendo un diretto vantaggio nel-

la riduzione dei tempi di produzione; nel-
l’eliminazione dei costi di attrezzatura, 
nella rapidità di produzione, nell’eli-
minazione delle scorte di magazzino, 
nella possibilità di stampare particola-
ri anche con geometrie complesse e, in-
fine, con la possibilità di realizzare par-
ticolari già assemblati ottimizzando ed 
evitando così le fasi di saldatura e as-
semblaggio. La nostra è una fabbrica 4.0 
e le nostre produzioni sono totalmente 
digitali. Uno dei punti di forza del nostro 
centro produttivo è la possibilità di in-
tegrare tecnologie additive e sottrattive 
e riuscire a soddisfare qualsiasi tipolo-
gia di richiesta da qualsiasi tipo di clien-
te. Siamo, infatti, in grado di risponde-
re alle esigenze di clienti tecnici del set-
tore automotive e industriale ma anche 
di quelle provenienti da comparti più 
creativi come il design e la moda». Fino 
a qualche anno fa, le tecnologie di stam-
pa 3d venivano utilizzate principal-
mente per prototipi estetici e funziona-
li, per verificare dimensioni e ganci. 
Oggi, grazie all’arrivo sul mercato di 
materiali sempre più performanti e tec-
nologie sempre più innovative, la stam-
pa 3d arriva nel mondo della produzio-
ne. Le tecnologie additive consentono la 
produzione di componenti definitivi 
con materiali molto prestanti e carat-
teristiche meccaniche eccezionali. «Ogni 
giorno vengono presentate sul mercato 
nuove tecnologie di produzione additi-
va – prosegue la titolare dell’azienda - 
con l’obiettivo di diventare centri di la-
voro rapidi per la produzione di parti fi-
nali. Molte aziende stanno così inizian-

do a installare le tecnologie additive al 
loro interno. Dal nostro punto di vista 
avere una stampante 3d a casa non è suf-
ficiente. Sono necessari un grande know-
how e competenze specifiche per gesti-
re tutto ciò che viene prima e dopo la 
stampa di un oggetto. In un’epoca come 
la nostra, dove tutto è veloce, la stampa 
3d può andare oltre l’immaginabile e per 
alcune aziende è ancora un mondo sco-
nosciuto».•

di Luana Costa

IL RAPID  

DEVELOPING 

CONCEPT CAR

Nasce a Torino un nuovo modo 
di dare vita ad un modello di 
stile, un nuovo approccio crea-
tivo: il rapid developing con-
cept car. Le tecnologie di ulti-
ma generazione propongono 
un nuovo modo di sviluppare 
un’auto. L’additive manufactu-
ring consente di realizzare par-
ticolari con geometrie molto 
complesse in tempi brevi an-
che con materiali definitivi 
come l’abs, il carbonio e il me-
tallo. Ispirandosi al principio 
del “Think additive” un modello 
prende forma aggiungendo 
materiale solo dove serve. Na-
sce così un nuovo approccio 
per creare modelli di stile unici, 
dal design innovativo e molto 
leggeri.

Italo Moriggi, titolare della Skorpion 

Engineering che ha sede commerciale a 

Segrate (Mi) e quella produttiva a 

Trofarello (To) 

www.skorpionengineering.com

IL CORE BUSINESS  
È sempre stato la 
creazione di prototipi 
attraverso tecnologie 
additive per 
l’automotive ma negli 
ultimi anni si è 
ampliato ad altri 
settori industriali

LA PROTOTIPAZIONE RAPIDA 

CONSENTE LA COMBINAZIONE 

DELLE PIÙ INNOVATIVE TECNICHE DI 

ADDITIVE MANUFACTURING  

CON LE TRADIZIONALI TECNOLOGIE 

DI PROTOTIPAZIONE RAPIDA. 

L’ESEMPIO DELLA SKORPION 

ENGINEERING

Dare forma alle idee
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M
inimizzare l’impronta 
ecologica dei prodotti e 
ridurre la dispersione 
dei rifiuti di plastica do-
vuta ai cattivi compor-

tamenti di consumatori e aziende. È la 
duplice battaglia che nei prossimi anni 
si troverà ad affrontare l’industria dei 
polimeri nell’ambito dei processi di la-
vorazione della gomma e di trasfor-
mazione della plastica. Una sfida che 
individua nel riciclo di qualità la 
strada maestra per rivitalizzare un 
settore in ripresa, ma ancora lontano 
dal record di 7,1 milioni di tonnellate 
prodotte nel 2007. «Rispetto agli anni 
antecedenti alla crisi – sostiene Gior-
gio Quagliuolo, presidente della Fede-
razione gomma plastica - potrebbero 
mancare ancora all’appello, in termini 
percentuali di quantità prodotte, il 30 
per cento nel comparto della gomma e 
quasi il 20 per cento nelle materie pla-
stiche». 

Quali variazioni di rilievo, ancor-
ché provvisorie, ha consegnato il 
2018 al settore italiano della trasfor-
mazione di plastiche e gomma? 
«Sebbene la mancanza dei dati dell’ul-
timo trimestre non permetta di          
tracciare un quadro esatto dell’anda-
mento, possiamo dire con certezza che 
la domanda interna rimane debole e 
che le esportazioni, che sono state la 

nostra salvezza durante i lunghi anni 
di crisi, non sono soddisfacenti come 
in passato. Tuttavia le materie plasti-
che potrebbero ulteriormente avvici-
narsi a un consumo complessivo di sei 
milioni di tonnellate all’anno, confer-
mandoci comunque la seconda na-
zione europea in termini di 

produzione». 
Come incidono le performance 

estere degli articoli in materie pla-
stiche sul totale della produzione 
made in Italy e in quali Paesi si regi-
strano i maggiori incrementi di do-
manda? 
«Ogni comparto della trasformazione 
delle materie plastiche e della gomma 
ha le sue specificità, con dinamiche 
che possono essere anche molto di-
verse tra loro. Nel complesso l’esporta-
zione diretta mediamente ammonta al 
25 per cento e il nostro orizzonte prin-
cipale è l’Europa, ma non sono occa-
sionali i mercati delle Americhe, del 
nord e del sud. Anche se la situazione 
internazionale è critica per i rapporti 
tra Usa e Cina, con la Russia e con il 
Medio Oriente, il “giacimento” di poli-
meri per eccellenza». 

In termini di innovazione tecnolo-
gica, quali progressi 4.0 ha compiuto 
l’industria italiana della gomma e 
della plastica negli ultimi tempi? 
«Per entrambi i settori c’è sempre stata 
un’istintiva propensione all’innova-

zione tecnologica. Non è un caso se alla 
crisi hanno potuto resistere soprat-
tutto i settori che hanno investito. Le 
industrie italiane delle materie plasti-
che sono numericamente il 22 per 
cento di quelle europee, ma occupano 
solo il 7 per cento dei lavoratori del-
l’Unione: si conferma quindi una di-

mensione “minore”, sintomo allo 
stesso tempo di flessibilità e di fragi-
lità. Occorre sostenere l’innovazione e 
la formazione professionale, ma nel 
concreto abbiamo un sistema della ri-
cerca e dell’istruzione in perenne ri-
tardo». 

Nella scorsa primavera avete isti-
tuito un tavolo multi-stakeholder 
per massimizzare il riciclo di qua-
lità. Quali strategie avete messo a 
punto? 
«L’industria dei polimeri sarà chia-
mata in futuro a una sfida importan-
tissima, ovvero coniugare 

innovazione, mercato e occupazione. 
La “Plastic strategy” dell’Unione Euro-
pea affida prioritariamente al riciclo 
dei prodotti in plastica al termine del 
ciclo di vita, il compito di massimiz-
zare la vita utile del materiale attra-
verso l’economia circolare, riducendo 
così i consumi di petrolio e di energia 
derivanti dall’impiego di materiali, 
contenendo le emissioni di CO2 e ridu-
cendo la quantità di rifiuti dispersi nel-
l’ambiente o smaltiti in discarica». 

A inizio febbraio avete salutato 
anche il debutto della prima Confe-
renza nazionale sul futuro sosteni-
bile delle plastiche. Su quali 
tematiche ha stretto l’obiettivo? 
«La conferenza ha voluto essere un’oc-
casione di incontro, dibattito e con-
fronto tra le imprese del settore e dei 
settori di impiego e della distribuzione, 
istituzioni, associazioni, organismi di 
controllo, sui grandi temi della soste-
nibilità sociale e ambientale dei pro-
dotti in plastica durante e al termine 
del loro ciclo di vita e dell’innovazione 
tecnologica. Volta a migliorare l’ap-
porto di questi materiali e di questi 
prodotti alla qualità di vita delle per-
sone, e alla società nel suo complesso, 
nei diversi settori applicativi». 

Tuttavia la campagna #plasticfree 
lanciata da alcuni mesi dal Mini-
stero dell’Ambiente in qualche modo 
punta il dito e penalizza il vostro set-
tore. Come state reagendo a questa 
delicata fase e come la affronterete 
in futuro? 
«Puntare il dito non basta. Dobbiamo 
sviluppare nuovi prodotti e nuove so-
luzioni applicative sempre meno im-
pattanti sull’ambiente, volte a favorire 
la riciclabilità dei prodotti a fine vita e 
ad aumentare l’impiego di plastica ri-
ciclata e materiali sostenibili. Dob-
biamo qualificare il personale verso 
una sempre maggiore consapevolezza 
rispetto alle tematiche ambientali e 
alle possibilità di risolverle anche gra-
zie agli sviluppi tecnologici. Occorre 
intraprendere i processi di industria-
lizzazione di nuovi progetti relativi a 
processi e prodotti più sostenibili, mi-
surandone l’efficacia in termini sia 
economici che ambientali. Noi ten-
diamo la mano in senso collaborativo, 
perché così si affrontano e si risolvono 
i problemi». • 

Sulla strada  
della riciclabilità

di Giacomo Govoni 

SVILUPPARE NUOVE APPLICAZIONI SEMPRE MENO IMPATTANTI SULL’AMBIENTE, 

CHE MASSIMIZZINO LA VITA UTILE DEI MATERIALI SECONDO I PRINCIPI 

DELL’ECONOMIA CIRCOLARE. GIORGIO QUAGLIUOLO SPIEGA LE MOSSE IN 

PROSPETTIVA DEL SETTORE GOMMA-PLASTICA

Giorgio Quagliuolo, presidente della 

Federazione Gomma Plastica 
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I
n un mercato ultra-innovativo e 
che cammina a grandi passi verso 
la realizzazione del modello Indu-
stria 4.0, vi sono ancora aziende 
che resistono agli assalti della tec-

nologia rimanendo improntate su 
un’impostazione più artigianale e rita-
gliandosi piccole ma fedeli nicchie di 
clienti. È questa la filosofia che innerva 
la Ipag, azienda fondata nel 1970 come 
ditta di stampaggio gomma e specializ-
zatasi poi a fine anni 80 nello stampag-
gio di materie plastiche e nella 
costruzione di stampi. «L’azienda nasce 
da un’idea di mio padre - racconta Ales-
sandro Gadda, titolare della società - e al-
l’epoca era l’unica nella zona a realizzare 
questa tipologia di lavorazioni costituite 
dallo stampaggio su gomma e dalla pro-
duzione di articoli su disegno». Succes-
sivamente si è evoluta fino ad ampliare 
lo spettro delle lavorazioni anche al me-
tallo e a realizzare produzioni per il set-
tore acquedottistico e per i gasdotti. «Da 
allora il mercato è molto cambiato – con-
ferma il titolare – e oggi non siamo più 
l’unica azienda specializzata in questa ti-
pologia di lavorazioni. Una volta vi era 
un forte radicamento territoriale per cui 
le ditte presenti in zona si rivolgevano 
necessariamente a noi, adesso non è più 
così, anche perché l’intera area prima a 
vocazione industriale si è progressiva-
mente impoverita. Così adesso ci si ri-
volge molto anche all’estero».  
Infatti, l’azienda nata come ditta indivi-
duale, disponeva unicamente di una 
pressa e di un mescolatore. Successiva-
mente ha cambiato sede e ha iniziato a 
diversificare le tipologie di produzione, 
si sono così aggiunte alla vulcanizza-
zione della gomma, lo stampaggio di 
materie plastiche e la costruzione di 
stampi. Negli anni Novanta l’azienda si è 
poi specializzata nella produzione di ar-
ticoli di ricambio per macchine agricole 
e guarnizioni speciali per acquedotti e 
gasdotti. E, infine, nel 2000, Ipag è stata 
trasformata in società in nome collettivo 
ed è stata messa a punto l’organizza-
zione aziendale. Attualmente dispone di 
nove presse per lo stampaggio della 
gomma e della plastica, di un mescola-
tore per la produzione di mescole fina-
lizzate a soddisfare ogni singola 
esigenza del cliente e di macchine uten-
sili per la costruzione di stampi. Ed è pro-
prio questa la mission aziendale: 
realizzare prodotti su misura ponendosi 

al di fuori di un mercato standardizzato. 
«I clienti che si rivolgono a noi sono con-
sapevoli di collaborare con un’azienda di 
qualità ma che offre prodotti con prezzi 
concorrenziali. La nostra forza è quella 
di riuscire a restare sul mercato for-
nendo risposte celeri senza però richie-
dere la fornitura di un numero minimo 
di pezzi. Le aziende che hanno necessità 
di quantitativi inferiori sanno di potersi 
rivolgere a noi perché non realizziamo 
una tipologia di produzione standard 
ma siamo specializzati su articoli che ri-
chiedono lavorazioni particolari. Ad 
esempio, realizziamo guarnizioni con 

misure che generalmente non si trovano 
nei cataloghi. E difatti abbiamo voluta-
mente scelto di non realizzare un nostro 
catalogo di prodotti perché non standar-
dizziamo nulla ma lavoriamo solo per 
conto terzi e su disegno dei clienti. In tal 
modo siamo riusciti a radicarci su seg-
menti di nicchia visto che alcuni prodotti 
non si trovano facilmente sul mercato 
poiché sono dotati di determinate carat-
teristiche tecniche che noi siamo in 
grado di formulare. Non avendo com-
piuto il salto industriale, abbiamo anche 
il vantaggio di non risentire troppo della 
concorrenza in questo settore».  
Ipag attualmente opera soprattutto nel 
settore dello stampaggio in gomma e 
realizza guarnizioni con l’attacco in 
gomma e metallo. Si tratta di produzioni 
indirizzate al comparto meccanico e in-
dustriale con un radicamento nell’im-
piantistica idraulica e nell’agricoltura: 
«Collaboriamo molto con industrie che 
realizzano macchinari per l’agricoltura 
– spiega Alessandro Gadda - quali, ad 
esempio, raccoglitori di pomodori auto-
matici. Forniamo prodotti anche per gli 
acquedotti e i gasdotti, siamo tra le 
poche aziende a realizzarli in Italia. Per il 

futuro stiamo pensando di fare investi-
menti mirati a un aumento della produ-
zione e a questo scopo abbiamo avviato 
la collaborazione con una start up che ci 
fornirà nuovi prodotti». Non meno im-
portante è il settore della formazione del 
personale, su cui la società investe ma 
non in proprio. «Per noi è fondamentale 
che il personale sia ben formato. Siamo 
infatti in contatto con l’Istituto profes-
sionale che ci fornisce giovani già prepa-
rati da impiegare nelle attività sulle 
macchine».•

Produzioni di articoli in gomma  
non standardizzate

IN UN MERCATO GLOBALIZZATO CHE PUNTA SEMPRE DI PIÙ SUI NUMERI E 

SULLE NUOVE TECNOLOGIE, RESISTONO REALTÀ IN CONTROTENDENZA, CHE 

CONTINUANO A RIVOLGERSI A UN PUBBLICO DI NICCHIA CON ESIGENZE 

SPECIFICHE. NE È UN ESEMPIO LA IPAG DI FERRARA 

di Luana Costa

IL CORE BUSINESS 

Ipag lavora principalmente su 
gomma. «La gomma – spiega 
il titolare Alessandro Gadda - è 
un materiale del tutto partico-
lare. La sua caratteristica prin-
cipale è il ritorno elastico, ov-
vero l’elasticità. Si può tendere 
una striscia di gomma fino a 
farle raggiungere una lun-
ghezza molto superiore alla 
sua lunghezza originale, senza 
che si rompa; quando poi la si 
lascia andare, essa ritorna im-
mediatamente alla forma e 
lunghezza originali. Allo 
stesso modo, la si può compri-
mere, piegare o torcere, e ogni 
volta, al cessare della solleci-
tazione, essa ritornerà alla 
forma originale». Per le sue ca-
ratteristiche, ben si presta a 
particolari lavorazioni. 
L’azienda realizza prodotti su 
disegno per conto terzi in 
gomma e in plastica su 
gomma vulcanizzata ad inie-
zione e compressione com-
preso l’attacco gomma su me-
tallo per la vulcanizzazione. Vi 
è anche la possibilità di pro-
durre piccoli lotti con una fles-
sibilità elevata. Le maggiori 
produzioni sono orientate alla 
costruzione di guarnizioni per 
acquedotti e gasdotti e mac-
chine agricole. 

IL VALORE AGGIUNTO 
La nostra forza è quella di riuscire a restare 
sul mercato fornendo risposte celeri senza 
però richiedere la fornitura di un numero 
minimo di pezzi 

Ipag ha sede a Ferrara - www.ipagsnc.it
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I
mac Tecnologie nasce 25 anni fa 
come azienda produttrice di tor-
ni automatici a Cnc. Nel corso de-
gli anni, però, il mercato ha ma-
nifestato anche altre esigenze. 

«Alcuni clienti hanno cominciato a 
chiedere la costruzione di taglierine 
per le materie plastiche. Questa attività 
si è così aggiunta alla produzione di 
torni, ma rimanendo per qualche tem-
po marginale e limitata alla richiesta 
spontanea del committente: l’azienda 
non aveva ancora programmato nes-
suna strategia per approcciare il mon-
do delle materie plastiche e far cono-
scere il proprio brand». A parlare è An-
drea Malfermoni, Ceo di Imac Tecno-
logie che da 25 anni si occupa della co-
struzione di torni automatici a con-
trollo numerico per lavorazioni da 
barra, quindi macchine per l’asporta-
zione del truciolo. «Quando abbiamo 
acquisito l’azienda mi sono subito 
convinto delle grandi potenzialità del-
le taglierine. Le loro applicazioni nel-
l’ambito del taglio delle materie pla-
stiche sono molto ampie. Così abbiamo 
cominciato a investire su questa linea 
di prodotto». Imac Tecnologie ha scel-
to quindi di puntare sullo sviluppo di 
impianti completi per il taglio e la la-
vorazione delle materie plastiche 
estruse e da bobina. «Dal tradiziona-
le business nel settore della meccani-
ca, abbiamo scelto di rivolgerci in 
modo sempre più determinato al mon-
do delle materie plastiche, grazie allo 
sviluppo di un prodotto che va incon-

tro a esigenze specifiche del mercato. 
Offriamo soluzioni complete per il ta-
glio dell’estruso in materiale plastico 
o siliconico, compreso l’impianto di 
raccolta del profilo tagliato seguendo 
le specifiche esigenze di produzione 
dell’utilizzatore». Macchine automa-
tiche rivolte al settore delle materie 
plastiche, in crescita proprio come la 
clientela della Imac Tecnologie: «Ci 
rivolgiamo principalmente ai produt-
tori di tubi e profili estrusi, fornendo 
soluzioni complete: la taglierina, il 
lancio e il banco di raccolta».  
Poi, da una semplice richiesta, nasco-
no nuove idee: «Recentemente, dalla ri-
chiesta di un cliente è nato un proget-
to di alto livello tecnologico. Il com-
mittente ne è rimasto soddisfatto e ha 
acquistato due macchine, spronan-
doci a promuovere questa soluzione 
nel mondo della plastica. Ora dispo-
niamo di quattro modelli di taglierine, 
destinati a diventare cinque grazie 
all’inserimento nella gamma di una va-
riante, sempre a ghigliottina, con un si-
stema a inseguimento». Un prodotto 
completo sempre a misura delle ri-
chieste del cliente, anche grazie alle 
nuove tecnologie. «Nel settore della 
plastica è importante avere un pro-
dotto di base che poi possa essere cu-
stomizzato a seconda delle esigenze e 
al tipo di impianti utilizzati dal com-
mittente. Il controllo numerico gesti-
to da Pc ci consente, oltre alla teleas-
sistenza, di fornire il prodotto con 
tutte le specifiche di industria 4.0». Una 
strategia che ha portato buoni risultati, 
e incrementi di vendite. «Sì – continua 
Andrea Malfermoni - tanto che credo 
sempre di più nella validità di questa 
scelta. Mi incoraggia soprattutto il ri-
scontro ottenuto finora con alcune 
prestigiose aziende a cui abbiamo for-
nito i nostri prodotti. Se società così af-
fermate nei mercati internazionali ri-
chiedono il nostro prodotto, è segno 
che la strada è giusta e che le pro-
spettive di crescita sono ampie».  
Fondamentale per farsi conoscere è 
anche una promozione adeguata. «La 
fiera del 2018 a Milano (Plast 2018) e 
quelle già programmate per il 2019 
(Plastpol 2019 in Polonia e K 2019 in 
Germania), saranno un’opportunità 
preziosa per farsi conoscere e guardare 
con attenzione all’estero. Ci rivolgiamo 

anche a mercati come Repubblica 
Ceca, Polonia e Romania, dove il settore 
plastico relativo ad automotive e me-
dicale è in continuo sviluppo. La par-
tecipazione alle fiere ci permette di 
farci conoscere e di far comprendere 
le potenzialità di applicazione dei 
nostri prodotti. Inoltre, dal confron-
to con gli operatori del mercato, pos-
siamo far crescere competenze e idee. 
Frequentando gli eventi dedicati al 
mondo della plastica, ci siamo resi 
conto che la precisione del taglio è un 
problema fondamentale per molte 
aziende. Ogni problema che ci viene 
sottoposto diventa per noi la sfida per 
continuare ad evolvere la nostra tec-
nologia: penso per esempio al taglio 
del silicone, che ora le nostre soluzioni 
sono in grado di eseguire con estrema 
precisione, o al taglio dei tubi spiralati 
con l’acciaio armonico, per il quale ci 
accingeremo a progettare una nuova 
macchina».  •

Imac Tecnologie si trova a Muggiò (MB)  

www.imactecnologie.com

Imac Tecnologie punta sulle 
taglierine e si rivolge, oltre al 
già affermato settore medicale, 
a quello industriale avendo 
sviluppato nuovi modelli 
destinati ad altri settori. «Per 
esempio, proponiamo un 
modello di taglierina 
industriale per il taglio di tubi 
estrusi, con diametri quindi più 
grandi rispetto alle esigenze 
del medicale – afferma il Ceo 
Andrea Malfermoni -. L’ultima 
che abbiamo sviluppato è una 
taglierina a ghigliottina con 
possibilità di angolazioni 
diverse. Il taglio a gradi variabili 
automatico ci permette di 
rivolgerci all’intero settore 
dell’automotive e a quello degli 
infissi, come le guarnizioni per 
porte e finestre». Una strategia 
ampia che guarda con fiducia 
al futuro, secondo i dati degli 
ultimi anni. «Nel 2017 abbiamo 
triplicato il fatturato dell’anno 
precedente. Non si tratta di 
grandi numeri ed era un 
traguardo alla nostra portata. 
Ma ora intendo “rilanciare”, 
puntando nel 2019 a triplicare 
nuovamente i ricavi. Il reparto 
produttivo e ricerca e sviluppo 
è in grado di sostenere questa 
crescita».

OLTRE I TORNI A CNC

La personalizzazione del taglio 
ANDREA MALFERMONI SPIEGA COME IMAC TECNOLOGIE RIESCA A OFFRIRE 

SOLUZIONI COMPLETE PER IL TAGLIO DELL’ESTRUSO IN MATERIALE PLASTICO O SILICONICO, SEGUENDO 

LE SPECIFICHE ESIGENZE DI PRODUZIONE DELL’UTILIZZATORE FINALE

di Patrizia Riso
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È
 un settore in crescita e le ri-
chieste vanno ampliandosi. 
I trattamenti termici e su-
perficiali stanno seguendo 
un interessante trend di 

espansione, come spiega Guido Rovet-
to, contitolare insieme a Fulvio Cavina 
della 3T Trattamenti Termici Torino Srl. 
Ma non bisogna mai dimenticare che ci 
troviamo in un periodo di economia glo-
bale instabile, per cui cavalcare un’on-
da significa distinguersi in base all’ef-
ficienza con cui si soddisfano le esi-
genze dei clienti. «Oggi, la 3T è una re-
altà ben radicata nel mercato piemon-
tese – dice Rovetto − ma non solo, per-
ché proponiamo sia trattamenti tradi-
zionali che soluzioni studiate interna-
mente e, successivamente, brevettate. La 
nostra azienda, specializzata nei trat-
tamenti termici di materiali ferrosi e 
non, ha voluto dare un ruolo centrale al 
“servizio”, partendo dal presupposto 
che dialogare col cliente è fondamen-
tale, quindi occorre seguirlo, anche 
guidandolo, se necessario, nelle sue ri-
chieste: l’obiettivo è alleggerirlo il più 
possibile da qualsiasi incombenza».  
Per dare una risposta concreta, la 3T ha 
iniziato a lavorare in partnership con 
aziende che eseguono trattamenti sus-
seguenti ai nostri «come la barilatura, 
la sabbiatura, la pallinatura e anche, per 

quantitativi consistenti, trattamenti 
galvanici – continua Rovetto −. Garan-
tendo un’offerta il più completa possi-
bile, riusciamo a far risparmiare sia in 
termini di tempo che di costi: l’interlo-
cutore unico permette di migliorare 
in efficienza, anche da un punto di vi-
sta amministrativo/gestionale dovendo 
organizzare un unico trasporto, con 
un unico rimesso e, quindi, un’unica fat-
tura. La centralità del cliente, poi, ci ha 
anche portati a organizzare il lavoro su 
3 turni, per 6 giorni alla settimana: 
questo consente di rispondere tempe-
stivamente anche a quelle richieste 
che arrivano al venerdì sera con con-
segna per il lunedì. Inoltre, lo stile e le 
partnership che ci contraddistinguono, 
ci hanno permesso di essere il “tratta-
mentista” di riferimento per una rete di 
aziende che sono supportate da Cdo 
Piemonte (Tavolo della Meccanica) che, 
attraverso incontri periodici, si con-
frontano su problemi riscontrati e sul-
le possibili soluzioni: facciamo squadra 
in modo da vincere le sfide lanciate dal 
mercato sia nazionale che estero». 
Rovetto, quindi, entra nel dettaglio del-
le lavorazioni interne all’azienda pie-
montese. «Eseguiamo trattamenti ter-
mici e termochimici su materiali ferrosi 
e non, conferendo loro, a seconda dei 
casi, una maggiore resistenza all’usura, 
alla fatica, al grippaggio e alla corro-

sione. Inizialmente disponevamo di 
pochi impianti ma oggi, con l’amplia-
mento della superficie operativa, siamo 
arrivati a 26, con soluzioni che rappre-
sentano il top della tecnologia dispo-
nibile, tutti coordinati da criteri di con-
trollo all’avanguardia. In più, dato che 
le esigenze del mercato sono diventate 
sempre più complesse, abbiamo messo 
a punto dei trattamenti di pre-cemen-
tazione e pre-nitrurazione in modo da 
contenere il più possibile il movimen-
to del materiale. Infatti, se un tempo, 
dopo trattamento, era ritenuto accet-
tabile uno scostamento dimensionale 
nell’ordine del decimo, oggi si parla di 
centesimi se non addirittura di mi-
cron. In particolare, 3T realizza so-
prattutto trattamenti in atmosfera con-
trollata, come la cementazione per ma-
nufatti con altezza fino 1.20 metri (po-
sizionati perpendicolarmente e appesi 
per contenere al massimo le deforma-
zioni), la carbonitrurazione di minute-
ria ma anche di particolari più impor-
tanti, la tempra in olio, la nitrocarbu-
razione gassosa anche di particolari di 
grosse dimensioni, oltre a vari cicli di ni-
trurazione a seconda delle durezze e 
profondità richieste».  
Un discorso a parte merita il tratta-
mento denominato Nit.Ru.Less. che la 
3T ha brevettato. «Oltre a migliorare la 
resistenza all’usura, rende il materiale 
molto resistente all’ossidazione, dalle 90 
alle 240 ore in salt test. Proprio questo 
trattamento è stato immesso a capito-
lato da importanti aziende in Italia e nel 
mondo, inserendolo nel processo di 
certificazione fornitori di molte azien-
de automobilistiche e non, in Italia e nel 
mondo. Per riassumere in cosa consiste, 
possiamo dire che la nitrurazione è 
un trattamento che conferisce durezza 
superficiale, diffondendo azoto e cre-
ando uno strato di qualche micron 
molto duro, detto coltre bianca. Il Nit. 
Ru.Less. permette di ottenere una com-
binazione tra diffusione (coltrebianca) 
eossido di ferro (magnetite), che quale 
conferisce al materiale un ottima resi-
stenza all’usura e un ottima resistenza 
all’ossidazione, riducendo al contempo 
l’usura abrasiva e migliorando gli scor-
rimenti». •

Lo sviluppo 
dei trattamenti termici 

3T Trattamenti Termici Torino si trova a Rivoli (To) - www.3tsrl.it  

UN AMBITO INDUSTRIALE DECISAMENTE IN CRESCITA CHE OGGI, GRAZIE A NUOVE 

COMPETENZE E TECNOLOGIE, PERMETTE POSSIBILITÀ INEDITE, AL PASSO CON LE 

ESIGENZE DEI CLIENTI. L’ANALISI DI GUIDO ROVETTO 

di Renato Ferretti
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«È
 un buon compro-
messo e una valida 
alternativa per sod-
disfare chi non ha la 
necessità di produ-

zioni su grandi numeri o di grandi di-
mensioni, grazie ai costi degli stampi 
più contenuti rispetto al più diffuso me-
todo di stampaggio a iniezione». Parlia-
mo di termoformatura con Emilio Grigis, 
fondatore e amministratore della ber-
gamasca Forma Srl, specializzata nello 
stampaggio materie plastiche conto ter-
zi proprio con il processo di termofor-
matura da lastra. Grigis ha deciso di 
aprire l’impresa nel 2015, ma la sua espe-
rienza nel settore è ventennale. «Si è pre-
sentata l’occasione di lavorare in società 
con Kask – spiega Grigis −, azienda leader 
nel settore dell’helmets sport e safety. Così 
ho deciso di accettare la sfida. Potrei de-
finire l’esperienza con Forma come il frut-

to di serietà, dedizione, passione e cura 
nella qualità del prodotto. Tutto ciò ci ha 
portato a una forte crescita e non a caso 
abbiamo ampliato il nostro parco mac-
chine che oggi dispone di due termofor-
matrici e una terza in arrivo a metà 2019. 
Con questa saremo in grado di stampa-
re fogli fino a dimensioni da 1500 x 1200 
millimetri ed una altezza stampo di 800 
millimetri, 4 centri di lavoro a 5 assi e 2 li-
nee di serigrafia, con le quali possiamo 
realizzare grafiche personalizzate come 
su caschi ciclo, insegne pubblicitarie o su 
qualsiasi altro prodotto. Inoltre, ci pro-

poniamo come alternativa sul mercato 
per soddisfare esigenze in qualsiasi set-
tore produttivo, perché possiamo ter-
moformare materiali quali Abs, Ps, Pet G 
e Pmma anche serigrafati, Pe Hd, Pp e Ko-
blend in spessori fino a 10 millimetri». 

Quali sono le dimensioni della vostra 
crescita? 
«Il 2018, nonostante una flessione regi-
strata negli ultimi due mesi, per noi è sta-
to un anno molto positivo. L’acquisizio-
ne di nuova clientela e l’ampliamento del 
nostro parco macchine, ci ha permesso di 
aumentare e diversificare la produzione 
in più settori merceologici. Abbiamo 
chiuso l’anno con un incremento, ri-
spetto al 2017, di oltre l’80 per cento. Il set-
tore di mercato principale della nostra 
produzione è l’Helmets Sport nella fascia 
top di gamma, un settore con un costan-
te aumento di appassionati e con una for-
te quota di export in tutto il mondo dei no-
stri clienti. L’obiettivo per il futuro è di-
versificare ulteriormente la produzione 
e investire in nuovi impianti tecnologi-
camente all’avanguardia». 

Quali sono le caratteristiche princi-
pali che vi distinguono sul mercato?  
«Siamo un’azienda giovane e dinamica 
che non ha paura delle sfide e di spin-
gersi fino al limite per trovare soluzio-
ni alla fattibilità di articoli che diversa-
mente sarebbero da produrre con altre 
tecnologie di stampaggio. Ci occupiamo, 
se richiesto, della realizzazione dello 

stampo e delle attrezzature necessarie al 
progetto, partendo anche solo da una 
bozza o idea del cliente affiancandolo fin 
dalla fase di progettazione. Un altro dei 
punti di forza della nostra produzione è 
senza dubbio il reparto di serigrafia in-
terno, che ci consente di fornire un ser-
vizio completo e di potersi affidare ad un 
unico interlocutore per la realizzazione 
e personalizzazione dei propri prodot-
ti. L’essere autonomi in questo ci con-
sente di avere una gestione completa del-
la produzione e di poterla pianificare al 
meglio, riducendo al minimo i tempi del 
processo produttivo». 

In quale direzione si stanno evol-
vendo le richieste nell’ultimo periodo? 
«Un po’come in tutti i settori, anche nel 
nostro i clienti sono diventati più esigenti 
e richiedono articoli con standard qua-
litativi e difficoltà di realizzazione sem-
pre più elevati, oltre alla richiesta di lot-
ti di produzione contenuti e a prezzi 
competitivi necessari in uno scenario di 
mercato sempre più globale. Per il nostro 
processo produttivo i bassi quantitativi 
non sono un problema, anzi direi che uno 
dei vantaggi della termoformatura, ri-
spetto ai diversi processi produttivi del-
lo stampaggio di materie plastiche, sta 
proprio nella possibilità di realizzare 
piccole produzioni senza dover sostene-
re eccessivi costi né per quanto riguarda 
la realizzazione delle attrezzature di 
stampaggio, né per quanto riguarda i co-
sti di attrezzamento degli impianti che ri-
chiedono tempi di set-up relativamente 
contenuti. Inoltre, in caso di un unico pic-
colo lotto produttivo o preserie prototi-
pale, è possibile valutare la realizzazione 
degli stampi con materiali meno costosi 
e più velocemente lavorabili rispetto al-
l’alluminio, abbattendone ulteriormen-
te il costo». •

Termoformatura, 
tra qualità e competitività 

EMILIO GRIGIS RIFLETTE SULLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI QUESTA TECNICA 

DI STAMPAGGIO, CHE OFFRE VANTAGGI NON INDIFFERENTI RISPETTO ALLA PIÙ 

TRADIZIONALE INIEZIONE, ANCHE RIGUARDO IL RAPPORTO TRA QUANTITÀ E COSTI 

di Renato Ferretti

FUTURO GREEN

Emilio Grigis, amministratore 
della bergamasca Forma Srl, 
prova a delineare il prossimo 
futuro del settore stampaggio 
di materie plastiche tramite ter-
moformatura. «È plausibile 
ipotizzare che le principali in-
novazioni tecniche e tecnolo-
giche – dice Grigis − saranno 
indirizzate nella ricerca di mac-
chinari con un sempre più ri-
dotto consumo di energia e 
con una maggiore efficienza e 
interconnessione fra i processi 
produttivi, nonché nello studio 
di nuovi materiali per ridurre 
l’impatto ambientale, non solo 
per i prodotti usa e getta, ma 
per tutti quei prodotti con una 
breve vita utile e che pertanto 
diventano rifiuto in un ristretto 
arco di tempo. Saranno sem-
pre più impiegati materiali bio-
degradabili o con un’elevata 
percentuale di prodotto rici-
clato, e le nuove tecnologie 
dovranno cercare di conci-
liarne l’ecosostenibilità con 
buone proprietà sia estetiche 
che meccaniche».

Emilio Grigis, amministratore della Forma, 

con sede a Telgate (Bg) 

www.forma-termoformatura.it





L
e leghe metalliche costitui-
scono da molti anni a que-
sta parte la base di numero-
sissimi manufatti prodotti 
dalle moderne tecnologie. 

Tra le più utilizzate ci sono sicura-
mente le leghe di alluminio, che, sud-
divise in leghe da fonderia e leghe da la-
vorazione plastica, presentano 
caratteristiche fisiche uniche, capaci di 
adattarsi alle esigenze di progettisti, 
produttori e utilizzatori finali. Le leghe 
di alluminio sono leggere – e dunque 
più maneggevoli e più facili da tra-
sportare, aspetto importante soprat-
tutto per settori come quello aerospa-
ziale e dei trasporti in genere – 
resistenti al peso, alla corrosione, al 
fuoco e alle basse temperature; sono 
inoltre semplici da assemblare, buoni 
conduttori termici ed elettrici, e indefi-
nitamente riciclabili senza perdere le 
proprie qualità peculiari, caratteristica 
quanto mai fondamentale in un mondo 
sempre più improntato alla salvaguar-
dia dell’ambiente e al riutilizzo di ma-
teriali. Ad aver fatto delle leghe di allu-
minio uno dei capisaldi della propria 
attività è Aviometal, che, nata negli 
anni 50 proprio come fornitore di le-
ghe di alluminio per impieghi struttu-
rali ai principali costruttori aeronau-
tici nazionali – a quell’epoca 
concentrati soprattutto nelle zone di 
Varese e Torino – ha saputo evolversi e 
specializzarsi nella distribuzione di se-
milavorati in leghe di alluminio e altri 
metalli non ferrosi e pannelli a nido 
d’ape. «Oggi – precisa Marco Monti, ti-
tolare dell’impresa – operiamo in sva-
riati settori, tra cui l’industria dei tra-
sporti, la cantieristica, l’industria 
elettronica e della meccanica generale. 
Grazie all’ingresso in azienda di mio fi-
glio Federico, siamo riusciti a miglio-
rare ancora più sia l’attività che il no-
stro raggio d’azione, diventando così 
un punto di riferimento per tutta l’in-
dustria manifatturiera italiana. In am-
bito distributivo, inoltre, siamo una 
delle poche realtà del nostro Paese a 
poter vantare la certificazione aero-
nautica AS/EN 9120, che ci rende ca-
paci di affrontare e soddisfare qualsiasi 
richiesta specifica del mercato che pre-

veda competenze e certificazioni di un 
certo livello». Dal 1950 a oggi, Aviome-
tal ha saputo incrementare le compe-
tenze tecniche sull’alluminio e su 
un’ampia gamma di materiali non fer-
rosi, imparando a combinare sapien-
temente gli standard qualitativi del ser-
vizio e la personalizzazione dello 
stesso, modellando prodotti e propo-
ste in base alle specifiche esigenze dei 
committenti. «I prodotti tecnologici che 
la nostra azienda distribuisce sul mer-
cato – continua Monti – comprendono 
diverse tipologie di semilavorati, di-
stinte per caratteristiche geometriche e 
tecnologie utilizzate per ottenerli. Tra i 
prodotti in pronta consegna presenti 
nel nostro magazzino ci sono lamiere 
sottili, lamiere mandorlate, nastri, pia-
stre, tondi, piatti, quadri, esagoni, tubi, 
tubi quadri, profili normali e profili 
speciali. Di queste, le lamiere sottili ven-
gono realizzate mediante laminazione 
a freddo; le piastre sono ottenute me-
diante fusione o laminazione a caldo; le 
barre, i tubi e i profili vengono invece 
realizzati per estrusione o trafila – en-

trambe le tecnologie producono tolle-
ranze dimensionali e finiture delle su-
perfici differenti». Ai punti di forza ap-
pena descritti, ovvero presenza sul 
territorio da quasi settant’anni, vasta 
gamma di materiali disponibili in for-
mato intero o tagliati a misura, pro-
fonda conoscenza delle leghe di allu-
minio, Aviometal aggiunge un impegno 
continuo e costante nel seguire l’evolu-
zione tecnologica del mercato e del 
comparto accompagnata da un’inces-
sante spinta al miglioramento dei pro-
cessi aziendali tramite la logica del 
Lean Management, cioè di una gestione 
aziendale snella e del coinvolgimento 
di chiunque lavori all’interno dell’im-
presa nell’ottimizzazione dell’attività 
e dei suoi processi.  •

Leghe di alluminio,  
materiali duttili e versatili

Aviometal ha sede ad Arsago Seprio (Va) 

www.aviometal.com

SAPER DIFFERENZIARE L’OFFERTA DI PRODOTTI E SEMILAVORATI IN LEGHE DI 

METALLO È LA CHIAVE PER RIUSCIRE A PORSI SUL MERCATO COME DISTRIBUTORI CAPILLARI ED EFFICIENTI. 

MARCO MONTI RACCONTA LA PROPRIA ESPERIENZA

di Emanuela Caruso
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U
na delle caratteristiche 
delle realtà artigiane è la 
capacità di modificare in 
modo snello e non buro-
cratico quanto program-

mato. Alcune aziende riescono a con-
ciliare le due impostazioni produttive 
con una sintesi originale che permette 
ad aziende di piccole dimensioni di 
riuscire ad essere industria, senza per-
der la propria natura artigiana. «Sono 
convinto che i lati positivi dell’impo-
stazione industriale portino giova-
mento anche a una realtà di dimen-
sione ridotta. Ad esempio, non credo 
che gestire un magazzino con bar code, 
o con un semplice sistema informatico 
debba essere solo una caratteristica 
di una grande realtà». Federico Galli, 
tecnico commerciale della MetalPlastic 
Srl, non ha dubbi sul fatto che avere un 
programma di tempi e metodi come 
quello di una linea di montaggio com-
plessa, pur non avendola, possa porta-
re dei vantaggi in termini di efficienza 
produttiva. «Credo che si possa essere 
artigiani e operatori dell’industria al 
tempo stesso, cogliendo solo i lati po-
sitivi delle realtà industriali e trala-
sciandone quelli negativi, come, ad 
esempio, la massiva presenza di buro-
crazia. La nostra dimensione ci per-
mette di far fronte a richieste di picco-
li numeri, ma accogliamo ben volentieri 
anche quelli grossi, che danno la pos-
sibilità di effettuare un investimento si-
curo e quindi permettono di modulare 

la capacità produttiva sulle richieste». 
Da qui la capacità della MetalPlastic di 
specializzarsi dopo oltre trent’anni di 
attività, in stampaggio di plastica sot-
tovuoto e ad iniezione. «Non ci limitia-
mo però allo stampaggio. Quasi per la 
totalità dei nostri prodotti effettuiamo 
lavorazioni aggiuntive come taglio a 
controllo numerico e assemblaggio che 
sia meccanico ad incastro o mediante 
collanti di varia natura».  
Mentre alcuni competitor sono spe-
cializzati nello stampaggio sottovuoto, 
ma senza fornire altri elementi, qui 
ogni prodotto fa parte di un servizio a 
360 gradi. «Se il cliente cerca un ter-

moformato a cui dover incollare delle 
staffe di alluminio e ha bisogno di rea-
lizzare lo stampo, i controlli dimen-
sionali, la maschera di taglio e la ma-
schera di montaggio, pensiamo a tutto 
noi: dalla staffa in alluminio piegata alla 
progettazione dell’attrezzatura. Inoltre, 
non abbiamo vincoli numerici stretti, 
ma siamo in grado di modulare la pro-
duzione su qualsiasi esigenza, anche dal 
punto di vista quantitativo». La cura 
nella gestione dei quantitativi si espri-
me anche nel rapporto con ogni clien-

te, che si presenta con precise caratte-
ristiche aziendali e richieste alle quali 
bisogna adeguarsi. «Il minimo comune 
denominatore è la trasparenza, a par-
tire dai preventivi sino alle consegne fi-
nali. Alcuni clienti emettono ordini 
settimanali con previsioni a sei mesi, al-
tri ordini spot. Gli ordini vengono ca-
ricati in programmazione e, sulla base 
di esigenze produttive legate alle tem-
pistiche, produciamo in relazione alle 
priorità di ordinato». La programma-
zione si adatta ad eventuali ordinati ur-
genti dell’ultima ora. «Siamo in stretto 
contatto con l’ufficio acquisti di tutti i 
nostri clienti e in continua comunica-
zione telefonica, mail e in meeting per 
far fronte a richieste, modifiche di pro-

grammazione o esigenze produttive 
per creare un rapporto di collabora-
zione e dialogo». Organizzare e pro-
gettare le attrezzature che permettano 
una lavorazione più pratica e veloce 
possibile è fondamentale, soprattutto 
quando i volumi sono elevati.  
La progettazione avviene con i software 
Cad e Cam con programmi parametri-
ci e non parametrici, ma innovazione si-
gnifica molto di più. «Penso che inno-
vazione non significhi semplicemente 
possedere delle tecnologie “nuove”, ma 
cambiare mentalità rispetto al passato. 
Certo è che attrezzature di ultima ge-
nerazione aiutano, ma è fondamenta-
le possedere una mentalità nuova, di-
versa, ragionare in ottica di futuro. Ciò 
significa che se ho sempre agito in un 
determinato modo, nonostante ap-
parentemente funzioni, devo sempre 
essere alla ricerca di una strategia 
che possa funzionare ancora meglio. 
La staticità non può avere futuro, la re-
altà attorno a noi muta e pertanto bi-
sogna mutare anche il modo di lavo-
rare». Una visione lungimirante che 
porta a progetti di crescita precisi. «Vo-
gliamo continuare a lavorare sulla 
rete commerciale e pubblicitaria, con 
la speranza di riuscire ad accedere a 
mercati alternativi a quello preva-
lentemente auto motive attuale. Cer-
chiamo nuovi clienti, nazionali e in-
ternazionali, con la prospettiva di di-
ventare proprietari di progetti e pro-
dotti nostri e non solo in affianca-
mento». •

Una sintesi perfetta

MetalPlastic si trova a Leinì (To) 

www.metalplasticsrl.eu

FEDERICO GALLI RACCONTA COME È POSSIBILE UNIRE I 

PREGI DELLA FLESSIBILITÀ ARTIGIANALE ALLA PRECISIONE DEL LAVORO SU 

LARGA SCALA INDUSTRIALE, CREANDO UNA VISION AZIENDALE CHE PERMETTA 

DI CRESCERE NEL LUNGO TERMINE

di Patrizia Riso

RISORSE E CLIENTI

L’unità produttiva della Metalplastic è situata nella periferia Torinese a 
Leinì, in un capannone di 1200 mq. Il personale è costituito da 9 unità al-
l’interno di un ambiente famigliare dall’anima artigiana ma col piglio in-
dustriale. Tra i principali clienti ci sono realtà industriali di grosse dimen-
sioni quali Denso Thermal System, Ruspa Officine, Agilent Technologies, 
Specchidea. Metalplastic sa adattarsi alla dimensione di industria per 
potersi interfacciare con realtà aziendali di questa tipologia. Il proprio 
punto di forza è la capacità di offrire soluzioni, spunti e supporto proget-
tuale andando oltre il proprio core business. Nonostante le dimensioni 
ridotte, la gamma di lavorazioni che la Metalplastic tratta internamente e 
con il supporto di collaboratori terzisti è molto vasto: carpenteria metal-
lica, minuteria metallica, staffature metalliche e non da integrare alle parti 
plastiche, fustellatura e tranciatura. Le attrezzature vengono interamente 
progettate internamente e realizzate in parte in proprio ed in parte con il 
supporto di fornitori esterni.

DINAMISMO 
La staticità non può 
avere futuro, la 
realtà attorno a noi 
muta e pertanto 
bisogna cambiare 
anche il modo di 
lavorare
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