
L
e esportazioni italiane 
avanzeranno media-
mente del 4,5 per cento 
nel triennio 2019-2021, 
sfiorando i 500 miliardi 

di euro già al termine dell’anno in 
corso. È quanto indicano le pre-
visioni di Assocamerestero sulla 
scorta dell’ultimo rapporto deli-
neato dal polo Sace-Simest sul 
nostro export, che pur non ripe-
tendo le performance del 2017 
(quando la crescita era stata di 31 

miliardi di euro) rileva rialzi su-
periori al 5 per cento anche nel 
2018. «L’interesse verso i prodotti 
italiani oltreconfine è certamente 
alto – evidenzia Gian Domenico 
Auricchio, presidente delle Ca-
mere di commercio italiane al-
l’estero - e la proiezione interna-
zionale delle nostre imprese rap-
presenta più che un valore, visto 
che negli ultimi sette anni l’export 

Internazionalizzazione

Esportazioni ad alto potenziale

>>> segue a pagina 4

E-business e valorizzazione dell’italianità anche culturale e turistica. Le direttrici 

su cui le Ccie stanno spingendo le nostre imprese 

S
ostenere la crescita salariale, richiaman-
dosi al Patto della fabbrica del marzo del-
l’anno scorso che prevede un collegamen-
to diretto tra produttività e retribuzioni. 
Sembra la legittima rivendicazione di una 

sigla sindacale, invece è un appello che si leva dalla 
sponda degli industriali italiani. Precisamente dal 
loro leader, che individua nel taglio al cuneo fiscale 
una delle chiavi per sciogliere un nodo salari che dal 
2000 a oggi secondo Censis ci vede in ritardo di die-
ci volte rispetto a Francia e Germania e, contestual-
mente, restituire competitività alle imprese. «È vero 
che in Italia i salari sono bassi – osserva Vincenzo 
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Anie Automazione
Fabrizio Scovenna evidenzia i punti di forza 

delle tecnologie italiane per l’automazione, 

in espansione nell’industria meccanica

Il contesto geopolitico e le trasformazioni 

dell’economia globale. Le strategie per 

sostenere il made in Italy. Gli accordi di libero 

scambio e i vantaggi per la meccanica. Parla 

il presidente Ice Carlo Ferro

MERCATI INTERNAZIONALI
Marco Nocivelli, eletto di recente presidente 

di Anima-Confindustria, analizza le previsioni 

2019 per il settore meccanico. Particolare 

attenzione all’export, che chiuderà con un 

incremento stimato dell’1,3 per cento 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Porte aperte all’innovazione 4.0. Al via la più importante 

manifestazione italiana b2b incentrata sul digital manufacturing, 

in programma alla Fiera di Parma dal 28 al 30 marzo. Promosso 

da Senaf, il Salone mantiene l’obiettivo di offrire una panoramica 

completa sulle tecnologie d’avanguardia

DESTINAZIONE SMART FACTORY

MECSPE 2019

In abbinamento alla stampa nazionale - Allegato al quotidiano il Giornale

Un taglio necessario  
al cuneo fiscale
Abbassare la tassazione sul lavoro:  

è una delle mosse prioritarie che gli 

industriali attendono dal governo 

Meccanica

Confindustria Piemonte 
Competitività del sistema manifatturiero 

e rete di collegamenti europei, parla il 

presidente Fabio Ravanelli 

Federazione Gomma Plastica
Il punto di vista di Giorgio Quagliuolo 

sull’andamento del mercato delle plastiche 

e sull’innovazione ambientale di prodotto

Gian Domenico Auricchio,  

presidente di Assocamerestero

Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria
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Boccia – ma per alzarli vanno ridotte 
le tasse sul lavoro che incidono fino al 
120 per cento sul salario netto. Non si 
può applicare una leva fiscale così 
alta sulle nostre imprese: lo dico sen-
za alcuna provocazione, ma in una 
logica di confronto con il Governo e per 
il bene di tutti». Dei lavoratori in pri-
mis, ma anche della stessa Confindu-
stria, interessata a fare la “prima mos-
sa” per sollecitare interventi in mate-
ria di ridistribuzione della ricchezza in 
azienda, prima dell’apertura della de-
licata vertenza legata al rinnovo del 
contratto metalmeccanico.

ISPIRARSI ALLE IMPRESE  
ECCELLENTI CHE HANNO  
SAPUTO INVESTIRE
Per distribuire ricchezza tuttavia, oc-
corre innanzitutto produrla, incenti-
vando ad esempio gli investimenti 
privati e confermando l’impianto di 
Industria 4.0. Lo stesso che ha per-
messo, ha ricordato nelle scorse set-
timane il numero uno di Viale del-
l’Astronomia durante la presentazio-
ne di un semestrale specializzato, a 
«un 20 per cento di imprese eccellen-
ti di superare la crisi e competere 
con successo sui mercati internazio-
nali, grazie alla capacità di investire 
sugli asset immateriali più ancora 
che su quelli materiali». A questi mo-
delli virtuosi, secondo il presidente 
Boccia, deve ispirarsi una strategia or-
ganica di rilancio industriale che met-
ta innanzitutto al centro il capitale 
umano, inteso principalmente come 
l’occupazione e il lavoro. «Termini 

ignorati da troppo tempo», ha affer-
mato recentemente a Genova, inter-
venendo a un convegno intitolato 
“Sostenibilità del sistema infrastrut-
turale”. Altro capitolo nevralgico, que-
st’ultimo, alla base della ricetta per la 
crescita “chiavi in mano” caldeggiata 
dagli industriali, che fa leva su stan-
ziamenti già definiti senza impattare 
nuovamente sul deficit. «Per le opere 
italiane oltre i cento milioni di euro le 
risorse ci sono – sottolinea il presi-
dente Boccia – ma per portarle avan-
ti tutte bisogna adottare il modello Ge-
nova, quello usato per rifare il ponte, 
perché non abbiamo molto tempo 
per dibattere». Un invito accorato ad 
aprire una stagione di politiche per la 
crescita «equilibrando una manovra 
troppo spostata sulla risposta alle 
promesse elettorali» -aggiunge- e so-
prattutto di cantieri rivolto all’Ese-
cutivo gialloverde, richiamato alle 
sue responsabilità di fronte alla foto-
grafia sulla produzione industriale 
consegnata dall’ultimo bollettino 
Istat. 

«LA SFIDA NON È TRA I PAESI UE, 
MA TRA L’EUROPA E IL MONDO»
Dal quale si osserva una flessione del 
3,5 per cento rispetto a novembre e del 
7,3 per cento su base annua, la peggiore 
dal 2009. «Sono dati che fanno riflet-
tere – sostiene Vincenzo Boccia, pre-
sidente di Confindustria - e che im-
pongono all’Italia di reagire. Il gover-
no farebbe bene a prendere atto della 
realtà, evitando ad esempio incidenti 
con Paesi ai quali ci legano profondi 

interessi e con i quali siamo fondato-
ri dell’Europa e grandi partner com-
merciali». Il riferimento chiaro è alla 
Francia attaccata nelle ultime setti-
mane dall’Esecutivo italiano tanto da 
indurre gli industriali dei due Paesi 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 
destinano al mercato francese circa il 
10 per cento dei beni e servizi sul totale 
dell’export made in Italy. «Nei giorni 
scorsi siamo andati a Parigi – afferma 
Boccia - per costruire con la Confin-
dustria francese un percorso virtuoso 
tra i due Paesi e una idea di Europa, 
consapevoli che la sfida non è tra Pae-
si d’Europa ma tra quest’ultima e il 
mondo esterno. I nostri concorrenti 
sono la Cina e gli Usa e pertanto ab-
biamo chiesto ai rispettivi governi di 
comprendere che la sfida è questa». 
Assumendo un atteggiamento di buon 
senso che Confindustria si augura 
possa prevalere anche in relazione 
alla questione Tav. In bilico fino a po-
che settimane fa per via di un’analisi 
costi-benefici che aveva consegnato 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 
fino dal Manifesto di Torino, sotto-
scritto a inizio dicembre alle Officine 
grandi riparazioni del capoluogo pie-
montese dalle dodici più importanti 
confederazioni datoriali italiane.  
• Giacomo Govoni
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Il made in Italy delle costruzioni è molto apprezzato all’estero ma poco valorizzato nel nostro Paese. Tra le stra-
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ha fornito l’unico apporto positivo alla 
crescita economica del Paese». 

Quali effetti virtuosi genera la 
forza del nostro export sulla scena 
internazionale? 
«Gli investimenti sono ripartiti, ac-
compagnati dal recupero del prezzo 
di diverse materie prime e dallo svi-
luppo dei nuovi accordi tra Ue e Ca-
nada, Messico, Mercosur, Giappone, 
India, Asean. Sappiamo anche che 
il made in Italy continua a orientarsi 
verso comparti a più alto valore ag-
giunto  e meno soggetti alla concor-
renza di prezzo». 
   In quali aree internazionali il 
peso economico della community 
italiana sta crescendo e a quali in 
particolare guardano le nostre im-
prese per espandere il loro busi-
ness? 
«Le aree che restano trainanti per il 
nostro export sono oltre all’Europa 
emergente, l’Asia e le Americhe, che 
crescono con tassi medi tra il 7 e l’8 
per cento. Si attende un recupero da 
Brasile (+7,3 per cento) e dalla Russia 
dopo il +19,3 per cento del 2017, pur 
con tutte le cautele per il tema delle 
sanzioni. Oltre a Cina e India, i mercati 
Asean continuano ad avanzare a rit-
mi significativi, mentre in Medio 

Oriente e Nord Africa si prevede una 
crescita export oltre il 4 per cento. A 
questi possiamo aggiungere, secondo 
stime Sace, cinque Paesi ad ampio po-
tenziale: Colombia, Filippine, Maroc-
co, Senegal e Turchia». 

Nell’ambito delle attività di ac-
compagnamento alle realtà im-
prenditoriali italiane, che atten-
zione specifica riservate alle start 
up? 
«Alle start up riserviamo una grande 
attenzione, anche perché la loro in-
cidenza sul tessuto imprenditoriale 
italiano sta lievitando. Segno che stia-
mo evolvendo sia grazie alla globa-
lizzazione che fornisce alle nostre 
imprese stimoli per innovare, sia gra-
zie ai programmi di training e di qua-
lificazione del capitale umano. Di-
ventato finalmente una risorsa stra-
tegica nella società dell’informazione 
e impresa 4.0, non in contrasto con la 
digitalizzazione, né tantomeno con 
l’intelligenza artificiale. Ecco perché 
i nostri servizi sono sempre più im-
prontati a far emergere la business 
community estera e il nostro net-
work come un valore tangibile da 
mettere al servizio anche delle start 
up».   

Tra le sfide più importanti che at-
tendono le imprese e le Ccie ci sono 
la digitalizzazione e l’e-business. 
Come state pensando di affrontar-
le? 
«Innanzitutto sviluppando program-
mi specifici di affiancamento alle im-
prese, soprattutto piccole, per con-
sentire loro di trasformarsi con la 
digitalizzazione e assistendole per lo 
sviluppo di nuove forme di distribu-
zione. Proprio sul trade le Ccie stan-
no valorizzando i rapporti coi grandi 
portali della distribuzione, orientan-
do le imprese italiane sulle soluzioni 
più idonee per il loro business. Siamo 
inoltre convinti che il fattore umano 

sia nodale anche sul web, dove le per-
sone si fidano di altre persone. Ecco 
perché con Unioncamere riproporre-
mo il progetto Mentoring, un sup-
porto di esperienza alle Pmi che si 
stanno digitalizzando da parte di 
mentor italo esteri, individuati tra 
manager e ricercatori che fanno par-
te della comunità d’affari aggregata 
dalle Ccie».    

Altro terreno sul quale ha an-
nunciato di voler rafforzare l’im-
pegno è quello legato al sistema del 
turismo e dei beni culturali. Quali 
progetti e partnership avete in can-
tiere? 
«Da tempo le Ccie cercano di valo-

rizzare il territorio italiano come vei-
colo e facilitatore dell’export made in 
Italy. Sia con iniziative autonome, 
sia aiutando altri soggetti a svilup-
pare attività che aumentino l’inco-
ming turistico. La collaborazione con 
Enit per esempio è da anni molto 
forte e continuerà a esserlo già a par-
tire da alcune sedi estere dove Enit ha 
scelto di collocare propri osservato-
ri presso le Ccie, d’intesa anche con il 
Ministero degli Esteri. Inoltre colla-
boriamo da alcuni anni con progetti 
del sistema camerale, penso a Mira-
bilia, che vuole promuovere il turismo 
e l’enogastronomia dei siti italiani 
Unesco».   

In prospettiva, dove indirizzerete 
le imprese italiane intenzionate ad 
avviare percorsi di internaziona-
lizzazione e dove sarà più vantag-
gioso, anche in chiave infrastrut-
turale, sviluppare contatti d’affari? 
«Più che indirizzare le imprese, biso-
gna collegarle meglio con le oppor-
tunità. La Belt and Road Initiative, ad 
esempio, è un’iniziativa strategica 
della Cina che in prospettiva miglio-
rerà i collegamenti e la cooperazione 
tra Paesi Euroasiatici, con le direttrici 
terrestri della “zona economica della 
via della seta” e la “via della seta ma-
rittima del XXI secolo”. Questo è un 
vero esempio di integrazione dei mer-
cati che anche le nostre Ccie nei Pae-
si toccati da questa iniziativa, in pri-
mis le Ccie asiatiche, stanno già sup-
portando al fianco delle imprese e dei 
governi». • Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima

IL SOSTEGNO ALLE START UP 

«Riserviamo a queste realtà una grande 
attenzione anche perché la loro incidenza 
sul tessuto imprenditoriale italiano sta 
lievitando, segno che stiamo evolvendo»

CRESCITA DELLE 
ESPORTAZIONI 
ITALIANE NEL 
TRIENNIO 2019-2021, 
SECONDO LE 
PREVISIONI DI 
ASSOCAMERESTERO

+4,5%
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N
ello scenario mondiale 
dell’interscambio di 
merci, l’Italia è uno dei 
Paesi a più alto poten-
ziale di crescita sia in ter-

mini economici che di valorizzazione 
delle produzioni distintive. Lo dicono 
autorevoli ricerche condotte su scala 
globale non ultima quella di Google, 
secondo cui il brand “made in Italy” è 
il terzo più noto al mondo dopo Coca-
Cola e Visa ed espressione di un pa-
niere di marchi che valgono circa 
1500 miliardi di dollari. E lo sotto-
scrive l’Agenzia Ice per la promozione 
del commercio estero, sulla base dei 
rilievi presentati il mese scorso dal 
neopresidente Carlo Ferro alla com-
missione Affari esteri della Camera, 
nell’ambito dell’indagine conoscitiva 
sulle dinamiche del commercio inter-
nazionale.  

STRATEGIA EXPORT, SERVONO 
COMPETENZE E STRUMENTI 
DIVERSI DAL PASSATO
«In Italia – osserva il presidente Ice – 
le esportazioni hanno rappresentato 
il driver più forte negli ultimi dieci 
anni. Oggi però il contesto geopolitico 
sta modificando l’economia mon-
diale, la crescita sta rallentando e gli 
atteggiamenti neoprotezionisti non 
favoriscono l’export. Per questo oc-
corre attrezzarsi alla competizione 
con approcci e strumenti diversi dal 
passato». Sui primi, legati sostanzial-
mente alla digitalizzazione dei pro-
cessi, alla filosofia green e ai nuovi 
paradigmi dell’economia circolare, 
Ice è al lavoro per sollecitare un cam-

bio di cultura d’impresa, implemen-
tando la sua attività tradizionale di 
accompagnamento all’estero delle 
imprese. «Non c’è dubbio – sostiene 
Ferro – che l’agenzia debba essere un 
partner tecnologico di ideazione e di 
supporto, soprattutto per le Pmi. 
Penso alle piattaforme internazionali 
di e-commerce, alla tracciabilità del 
prodotto, a nuovi modelli di offerta, a 
un big data dei buyer nel mondo: tutti 
ambiti dove le piccole realtà hanno 
minore capacità di accesso». Tra gli 
strumenti connessi all’apertura e al-
l’espansione sui mercati rientrano in-
vece gli accordi di libero scambio, 
rispetto ai quali Ice svolge un’attività 
ancor più intensa per diffondere la 
conoscenza dei rischi e delle facilita-
zioni concrete a essi correlati.  

ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO, 
VANTAGGI PER MECCANICA 
E FOOD MADE IN ITALY 
In relazione ad esempio al trattato 
Ceta tra Ue e Canada, stoppato “solo a 
parole” dal Mise a fine 2018 ma che in 
realtà sta regolarmente proseguendo 
in modalità provvisoria, Ferro sottoli-
nea che oltre all’abbattimento del 98 
per cento dei dazi doganali «l’intesa 
prevede una maggiore trasparenza in 
materia di appalti pubblici, di tutela 
della proprietà individuale, nonché 
una crescente armonizzazione dei re-
golamenti e degli standard che costi-
tuiscono barriere non tariffarie». Con 
ricadute particolarmente favorevoli 
per settori come la meccanica, per la 
quale i dazi verranno totalmente ri-
mossi e che costituisce il 28 per cento 
dell’import canadese dall’Italia, e per i 
prodotti agroalimentari, a 41 dei quali 
sarà garantita una tutela uguale a 
quella attuata in Europa al fine di con-
trastare attivamente il fenomeno del-
l’italian sounding. Altrettanto 
interessante la dinamica di interscam-
bio con l’Italia che potrà generarsi dal-
l’accordo di partenariato Ue-Giappone 
entrato in vigore il 1 febbraio scorso e 
che per quanto riguarda le merci prefi-

gura un abbattimento dei dazi sulla 
maggior parte delle linee tariffarie. 
«L’agroalimentare che ha dazi supe-
riori al 16 per cento - spiega Ferro - è tra 
i settori che beneficeranno maggior-
mente dell’accordo grazie a un’aboli-
zione immediata dei dazi sull’85 per 
cento delle linee tariffarie. Con l’ac-
cordo, inoltre, sono state riconosciute 
18 indicazioni agroalimentari italiane 
e 26 Igt per le bevande». Vantaggi si-
gnificativi sono attesi per la chimica-
farmaceutica e per il settore dei mezzi 
di trasporto così come per l’abbiglia-
mento e le calzature, che vedranno 
scendere immediatamente le tariffe 
dal 36,9 per cento al 21 per cento, fino 
all’eliminazione nell’arco di dieci anni.  

DA INTESA CON VIETNAM 
E SINGAPORE EFFETTI POSITIVI 
SULL’ITALIAN SOUNDING
L’Agenzia Ice pone quindi l’accento 
sugli accordi già conclusi, ma ancora in 
stand by sul piano operativo come 
quelli con il Vietnam e Singapore. Dal 
primo l’Italia otterrebbe tra le altre 
cose la semplificazione delle proce-
dure doganali, il riconoscimento delle 
più diffuse indicazioni geografiche e, 
stringendo la lente sui settori, l’elimi-
nazione immediata dei dazi su tessuti 
e filati e su buona parte dei prodotti 
della meccanica, punto forte del made 
in Italy. «Anche per il settore agro-ali-
mentare - aggiunge Ferro - è prevista la 
progressiva abolizione delle barriere 
tariffarie oggi particolarmente alte per 
alcuni prodotti come il 50 per cento di 
dazio sul vino». Con una stima di 
espansione dell’interscambio bilate-
rale del 18 per cento per quanto ri-
guarda l’export del Vietnam e del 30 
per cento per l’export Ue. Il vantaggio 
principale derivante infine dall’intesa 
con Singapore sarebbe, sempre se-
condo Ice, il contrasto all’italian 
sounding, grazie all’istituzione di un 
registro per la protezione delle indi-
cazioni geografiche che includerà 
circa 190 prodotti a indicazione geo-
grafica, di cui 48 di interesse per i pro-
duttori italiani (tra cui il prosciutto di 
Parma). • 

Un tesoro da difendere 
ed esportare
PONENDOSI COME PARTNER TECNOLOGICO DI IDEAZIONE E SUPPORTO, 

L’AGENZIA ICE SI SCHIERA AL FIANCO DELLE PICCOLE E GRANDI IMPRESE 

ITALIANE CHE POTREBBERO TRARRE VANTAGGIO DAGLI ACCORDI DI SCAMBIO 

INTERNAZIONALE IN VIA DI DEFINIZIONE. IL PUNTO DI CARLO FERRO

di Giacomo Govoni

Carlo Ferro, presidente Ice



C
on la ripresa dell’industria 
delle costruzioni, collegata al 
90 per cento dei settori pro-
duttivi italiani, il Pil del no-
stro Paese crescerebbe del-

lo 0,5 per cento in più ogni anno. È lo sce-
nario prospettato da Ance nel corso 
dell’audizione sulla manovra di bilan-
cio, corredato tuttavia da una serie di ri-
lievi che evidenziano come, allo stato at-
tuale, tale stima appartenga ancora al 
campo dell’irrealtà. «Per questo non 
bisogna perdere di nuovo il treno della 
legge di bilancio – sottolinea il presi-
dente Gabriele Buia - ma dare final-
mente concretezza al capitolo degli in-
vestimenti, restituire liquidità alle im-
prese e far partire i lavori di manuten-
zione e di riqualificazione delle nostre 
città. Condizioni essenziali senza le 
quali gli obiettivi di crescita per il 2019 
rischiano di restare una chimera». 

Tra scenari attesi e possibili, cosa 
dice invece la situazione reale del vo-
stro comparto aggiornata al presente? 
«I numeri purtroppo parlano chiaro: 
sono oltre 120 mila le imprese espulse dal 
mercato e 600 mila i posti di lavoro an-
dati in fumo. Quella che ancora in corso 
è una crisi di sistema che morde tutti: non 
solo le centinaia di migliaia di Pmi, ma 
ora anche le grandi aziende, con peri-
colosi effetti domino che vanno assolu-
tamente scongiurati. Non possiamo e 
non dobbiamo arrenderci al declino: il 
Paese ha bisogno di risposte immedia-
te e le imprese devono tornare a lavora-
re. È necessario dare subito il segnale che 
l’Italia può tornare a crescere ai ritmi de-
gli altri Paesi europei». 

In compenso i dati del vostro ultimo 
Rapporto, presentato a ottobre al Mae, 
segnalano una crescita dei fatturati 
esteri delle imprese edili. 
«All’estero tutti vogliono il made in Ita-
ly delle costruzioni, sinonimo di grande 
qualità, professionalità e competenze, 
mentre a casa nostra è troppo poco va-
lorizzato. Infatti, in 13 anni, la quota di fat-
turato estero delle imprese di costruzione 
ha praticamente surclassato quella rea-
lizzata tra i confini nazionali: dal 31 per 
cento è arrivata a rappresentare, infat-
ti, il 74 per cento del totale del giro d’af-
fari. Con le ultime acquisizioni l’Italia è 
presente in 92 Paesi del mondo». 

In quali nuovi mercati stanno pe-
netrando e per quali attività prevalenti 
vengono richieste? 

«Rispetto a pochi anni fa i cambia-
menti di mercato sono vistosi: se fino 
al 2015 il 50 per cento delle nuove com-
messe era localizzato in Europa, ora la 
fanno da padrone il Nord-America, 
l’Australia, l’Arabia Saudita e gli Emi-
rati Arabi Uniti. Nel processo di inter-
nazionalizzazione i Paesi Ocse e quelli 
del G20, dove la competizione interna-
zionale è ai massimi livelli, occupano 
un ruolo sempre più di primo piano. 
Strade, ponti, metropolitane e ferrovie 
sono le opere in cui le nostre imprese 
sono maggiormente impegnate».  

L’ultimo Saie ha individuato nel di-
gitale la strada che l’edilizia naziona-
le può percorrere per uscire dal lungo 
stato di sofferenza in cui versa. Quali 
progressi ha compiuto ultimamente su 
questo versante?  
«Finora la grande rivoluzione digitale 
ha solo lambito il settore dell’edilizia. 
Ma il cambiamento, seppur lento, è ini-
ziato e va assolutamente sostenuto, 
perché può avere enormi ricadute in 
termini di produttività, di risparmio 
di tempi e di costi. Come Ance pos-
siamo affermare di essere stati al-
l’avanguardia su questo terreno con il 
progetto “Innovance”, il primo proto-
tipo di piattaforma digitale del settore 
in Europa, e siamo tuttora impegnati 
nella creazione di una grande piatta-
forma europea sulla quale speriamo 
di ricevere presto sostegno dalla Ue. 
Affinché si realizzi la rivoluzione digi-
tale, però, non basta fissare tempisti-
che e obblighi legislativi, ma è neces-
sario anche investire per 
accompagnare il mondo produttivo 

nella fase di transizione».   
L’innovazione è anche uno dei pila-

stri su cui è stato fondato il primo Fo-
rum italiano delle costruzioni che si è 
tenuto a fine novembre a Milano. Come 
intende operare a favore della filiera? 
«Il Fidec è stato ideato e fortemente 
voluto dall’Ance per far emergere le 
esperienze di cambiamento e di tra-
sformazione dei protagonisti della fi-
liera edilizia. Un format innovativo che 
punta a diventare un vero e proprio 

hub delle costruzioni, creando una rete 
permanente di contatti, relazioni, 
scambio di buone pratiche vincenti tra 
tutti i protagonisti del nostro mondo. 
Per questo l’evento di Milano non va 
considerato come un punto di arrivo 
ma di partenza, che permetterà di con-
dividere idee, progetti ed energie posi-
tive e lavorare tutti insieme alla ripresa 
del settore».   

Tornando alla manovra, ritenete 
fondamentale l’inserimento di misu-
re a favore della rigenerazione urbana. 
Quali considerate prioritarie per il 
futuro rilancio del comparto? 
«Sbloccare l’Italia significa anche in-
vestire nel futuro delle nostre città, at-
traverso una strategia nazionale che 
consenta di realizzare quegli interventi 
di rigenerazione che in altri Paesi sono 
da anni una realtà consolidata. Le 
emergenze sono tante, il nostro patri-
monio immobiliare versa in condizioni 
disastrose. Rottamare vecchi edifici, 
inutili e inquinanti, intervenire su aree 
urbane degradate o non più efficienti, 
deve essere quindi non solo possibile, 
ma anche conveniente per cittadini e 
imprese. Per questo servono misure fi-
scali ad hoc, dirette a favorire la sosti-
tuzione edilizia e la permuta tra vecchi 
edifici e fabbricati con caratteristiche 
energetiche e strutturali completa-
mente rinnovate».  

In riferimento alla manovra di bi-
lancio lei ha evidenziato che le “in-
crostazioni normative e procedu-
rali” renderanno irrealizzabili gli 
investimenti infrastrutturali previ-
sti. Come occorre intervenire per-
tanto su questo terreno?
«I 15 miliardi di euro di investimenti 
aggiuntivi previsti dalla manovra, e in-
dispensabili per il nostro Paese, ri-
schiano di rimanere sulla carta e di 
non produrre alcun effetto in termini 
di spesa effettiva. Stanziare le risorse, 
infatti, non basta. Bisogna prima di 
tutto rimuovere gli ostacoli che impe-
discono di spenderle: procedure com-
plesse e farraginose, scarsa capacità 
amministrativa e un Codice appalti 
confuso e inapplicabile. Siamo stanchi 
di annunci che sfiorano il mito quando 
poi la realtà è molto diversa. Servono 
regole semplici, chiare e facilmente ap-
plicabili per far ripartire i cantieri. Solo 
così potremo davvero sbloccare il 
Paese e tornare a creare lavoro». •

È IL GRIDO DI INCORAGGIAMENTO CHE GABRIELE BUIA LANCIA ALLE IMPRESE DELLE 

COSTRUZIONI, ESORTANDO LE FORZE POLITICHE A DARE RISPOSTE IMMEDIATE E CONCRETE SUL PIANO 

DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE. COMINCIANDO DALLA RIGENERAZIONE URBANA

Vietato arrendersi al declino
di Giacomo Govoni

LE IMPRESE ESPULSE 
DAL MERCATO E 600 
MILA I POSTI DI 
LAVORO ANDATI IN 
FUMO

120MILA

Gabriele Buia, presidente nazionale di 

Ance

Primo Piano6
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L
e aziende della meccanica 
italiana vendono all’este-
ro più della metà di quanto 
complessivamente produ-
cano. A metterlo in eviden-

za sono i dati di preconsuntivo 2018 
e previsionali 2019 elaborati dall’uf-
ficio studi di Anima che riferiscono di 
una dinamica export che anche l’an-
no scorso non ha arrestato la sua 
corsa. Migliorando del 2,3 per cento i 
risultati ottenuti sui mercati esteri nel 
2017 e totalizzando un fatturato d’ol-
treconfine pari a 28,2 miliardi di 
euro. «In generale tutti i comparti 
hanno ottenuto risultati positivi – 
sottolinea Marco Nocivelli, neopresi-
dente di Anima Confindustria Mec-
canica – ma un po’ più degli altri 
sono progrediti i settori delle food te-
chnology, delle tecnologie ad alta ef-
ficienza per il settore edilizia e in ge-
nerale le tecnologie per l’industria 
come sollevamento, movimentazione, 
carrelli, magazzini automatici, fini-
tura, saldatura e taglio, solo per fare 
qualche esempio». Una fase favore-
vole che, stando alle proiezioni per 
l’anno in corso, dovrebbe proseguire 
chiudendo il 2019 con un ulteriore in-
cremento dell’1,3 per cento.  

USA PRIMO SBOCCO, BENE CINA 
E SPAGNA, EXPLOIT IRAN
Nella top ten delle destinazioni export 
della meccanica italiana, il rapporto 
Anima conferma sul gradino più alto 
del podio gli Stati Uniti dove per via 
dello “spauracchio” dazi e delle in-
certezze politiche non si osservano 

però progressi, ma solamente una 
tenuta del livello di 2,8 miliardi di 
euro già registrato l’anno preceden-
te. Questo ha permesso alla Germania, 
secondo sbocco assoluto per le espor-
tazioni made in Italy, di accorciare le 
distanze dalla capolista statunitense 
con forti probabilità di eguagliarne le 
performance di qui a fine anno. Lie-
vita a tasso costante anche l’export 
verso la Francia, attestandosi sui 2,5 
miliardi di euro a ottobre 2018, men-
tre al quarto posto resiste il Regno 
Unito, nonostante un graduale ral-
lentamento iniziato nel 2016 che an-
cora non presenta situazioni critiche, 
a parte un’importante flessione del 
9,9 per cento nello scambio com-
merciale di caldaie. «Dalla mappa 
delle nostre esportazioni - riepiloga 
Nocivelli - vediamo che la politica di 
Trump non ha inciso particolarmente 
sul nostro export visto che, pur non 
crescendo, gli Usa continuano a es-
sere il nostro primo partner com-
merciale. Allo stesso modo neanche 
i timori della Brexit hanno (ancora) 
minato le nostre esportazioni verso 
Uk, calate soltanto dello 0,2 per cen-
to». In compenso, da circa tre anni si 

registra il rialzo costante della do-
manda di tecnologie meccaniche ita-
liane dalla Spagna e dalla Cina, che fa 
il paio con l’incremento delle espor-
tazioni verso i Paesi Bassi e la Polo-
nia. Entrambi in rapido sviluppo in 
termini di innovazione tecnologica e 
con il secondo in particolare spolve-
ro, in virtù delle recenti delocalizza-
zioni accolte in terra polacca che ne 
hanno rivitalizzato il tessuto pro-
duttivo. «In controtendenza – ag-
giunge il numero uno di Anima – 
troviamo anche l’Iran, che nel 2018 ha 
segnato un +25 per cento circa, rag-
giungendo una quota export mai toc-
cata negli ultimi 7 anni. Stessa cre-
scita per il Canada, dove iniziano a ve-
dersi gli effetti del Ceta. Certamente 
si tratta di dati da monitorare con at-
tenzione per decifrarne il reale si-
gnificato nei prossimi mesi, ma in-
dubbiamente sono elementi positivi 
per le nostre aziende».  

AREA ASEAN E AFRICA 
SUBSAHARIANA I PROSSIMI TARGET
Flettono invece di oltre 500 mila euro 
l’anno dal 2014 i traffici di tecnologie 
italiane verso la Russia, così come 

scendono del 21 per cento le vendite 
in Turchia con poco più di 590 mi-
lioni di euro di export. Brusca anche 
la frenata verso l’Arabia Saudita, do-
vuta probabilmente alla componen-
tistica legata all’industria petrolife-
ra, che si riflette in un calo di im-
portazioni meccaniche italiane dai 
933 milioni di euro del 2015 ai 678 mi-
lioni di euro dell’anno scorso. Non 
meno significativa la contrazione 
degli Emirati Arabi, dove tra il 2017 
e il 2018 la nostra meccanica ha per-
so un terzo dei volumi export. Tut-
tavia l’Oriente, e in particolare l’area 
Asean, resta comunque una delle 
direttrici target verso cui Anima in-
tende concentrare le proprie azioni 
promozionali, per aumentare la ca-
pacità di penetrazione internazio-
nale delle nostre imprese. «Oltre ai 
grandi mercati industrializzati qua-
li Usa, Ue e Cina – afferma Nocivelli 
- crediamo molto nello sviluppo di 
relazioni importanti con l’India, che 
nel medio/lungo periodo potrà di-
ventare un grande mercato per le no-
stre aziende. Indonesia, Malesia, Fi-
lippine e Vietnam offrono già oggi 
concrete opportunità ma l’intero 
Sud-est asiatico, caratterizzato da 
grande dinamicità e da un’eccezio-
nale velocità di adattamento ai cam-
biamenti, siamo certi sarà una delle 
grandi mete delle nostre tecnolo-
gie». Senza dimenticare l’Africa sub-
sahariana, il Nord Africa e il vicino 
Medio Oriente che secondo Nocivel-
li saranno presto sbocchi propizi, da 
includere nel raggio d’azione delle 
nostre Pmi meccaniche. «Il processo 
di pacificazione in Siria e in Libia, 
nonostante le ultime tensioni in Al-
geria, e la relativa calma dei Paesi 
centroafricani – conclude - prefigu-
rano uno scenario di accesso al con-
tinente più prossimo all’Italia e più 
bisognoso di tecnologie di base de-
dicate all’acqua, al food processing 
e alla produzione di energia. Com-
parti dove l’Italia esprime eccellenze 
mondiali indiscutibili». • 

SOSPINTE PRINCIPALMENTE DALLE FOOD TECHNOLOGY E DA QUELLE PER IL 

SOLLEVAMENTO E LA MOVIMENTAZIONE MERCI, LE VENDITE DI APPARECCHIATURE 

E STRUMENTI MADE IN ITALY CRESCONO NEL MONDO. CON UN INCREMENTO DI UN 

ULTERIORE 1,3 PER CENTO STIMATO NEL 2019

Non si arresta 
la corsa oltreconfine

di Giacomo Govoni

Marco Nocivelli, presidente di Anima 

Confindustria



Meccanica • Marzo 2019 9

G
li industriali piemontesi ri-
badiscono l’importanza 
strategica della Torino – 
Lione per la competitività 
del sistema manifatturie-

ro e la rete di collegamento che unisce 
l’Italia all’Europa, ma a preoccupare 
Fabio Ravanelli, presidente Confindu-
stria Piemonte, è soprattutto il marcato 
raffreddamento del clima di fiducia del-
l’industria nel primo scorcio del 2019.  

Il grande tema al centro del dibattito 
è quello infrastrutturale. Perché la Tav 
è così importante per il Piemonte e per 
l’Italia?  
«La Tav Torino - Lione, con il suo tunnel 
di base, è un segmento fondamentale del 
Corridoio Europeo Ten-T “Mediterra-
neo” e costituisce il terzo intervento 
per entità in una lista di 270 progetti co-
finanziati dall’Unione europea nel-
l’ambito della Connecting Europe Faci-
lity. Si tratta del più rilevante anello 
mancante delle reti europee, con un va-
lore strategico che supera la dimensio-
ne binazionale di Italia e Francia e coin-
volge molti altri paesi europei che at-
traversa o verso cui sbocca a est (Slove-
nia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovac-
chia) e a Ovest (Inghilterra, Spagna e Por-
togallo). Non si tratta, quindi, soltanto, 
come spesso è stato detto, di andare da 
Torino a Lione, ma di trasferire su fer-
rovia gran parte degli oltre 44 milioni di 
tonnellate di merci che transitano ogni 
anno dall’Italia alla Francia, che oggi per 
il 93 per cento viaggiano su gomma, con 
evidenti ricadute ambientali».  

I dati dell’indagine relativa al primo 
trimestre 2019 riflettono i timori sul-
la tenuta dell’economia piemontese. 
Quali prospettive intravede per il set-

tore manifatturiero della regione e in 
particolare per l’automotive? 
«L’indagine di dicembre registra un net-
to e preoccupante peggioramento del cli-
ma di fiducia delle imprese piemontesi, 
soprattutto nel comparto manifattu-
riero. Le aspettative delle nostre azien-
de sono peraltro in linea con il più com-
plessivo deterioramento del quadro eco-
nomico internazionale e ancor più na-
zionale. All’inizio di marzo l’Ocse ha ri-
visto al ribasso le proiezioni di crescita 
2019 per l’Italia: si prevede quest’anno 
una crescita negativa, unico caso tra le 
economie avanzate. L’automotive è uno 
dei settori più critici: in Italia ma anche 
in Europa e nel mondo. È uno dei setto-
ri più direttamente investiti dal cam-
biamento tecnologico: auto elettrica e-o 
ibrida, guida autonoma, nuova mobili-
tà, sono le frontiere tecnologiche sulle 
quali si gioca il futuro della nostra in-
dustria».  

Anche l’export ha subito un rallen-
tamento. Cosa dobbiamo attenderci 
per i prossimi mesi? Quanto le tensioni 

con la Francia, l’incognita Brexit e le 
politiche neo protezionistiche a livel-
lo internazionale preoccupano le im-
prese? 
«Il rallentamento della crescita mon-
diale, e in particolare dell’Europa, ha ine-
vitabili conseguenze sulle nostre espor-
tazioni; circa il 55 per cento del fattura-
to estero delle nostre imprese è destinato 
ai paesi dell’Unione europea. Le ten-
sioni con la Francia non hanno impat-
to diretto sui nostri rapporti commerciali 
in quanto non riflettono alcun fenome-
no economico reale. Brexit, come il ti-
more di guerre commerciali, contribui-
scono senza dubbio al peggioramento 
del clima di fiducia in tutta Europa, che 
alimenta crescenti incertezza e avver-
sione al rischio: in questa situazione, im-
prese e consumatori rinviano o cancel-
lano le decisioni di spesa».  

Come sostenere il tessuto produtti-
vo piemontese anche sotto il profilo 
dell’innovazione e dello sviluppo del-
l’industria 4.0? 
«Il piano Calenda Industria 4.0 ha avu-
to indubbi effetti positivi sugli investi-
menti delle imprese. Tuttavia, la strada 
da percorrere è ancora lunga: l’Italia 
resta in ritardo rispetto ai nostri più di-
retti concorrenti sulla digitalizzazione 
delle imprese e, in generale, sull’adozione 
delle nuove tecnologie etichettate come 
“Industria 4.0”. Le ragioni del ritardo 
sono molteplici: in estrema sintesi, fan-
no riferimento alla struttura eccessiva-
mente frammentata della nostra indu-
stria, ma anche a fattori culturali, come 
eccessiva chiusura delle imprese fami-
liari, scarsa presenza di manager ester-
ni, modesto ruolo del capitale di rischio 
esterno. Anche l’insufficiente trasferi-
mento tecnologico tra centri di ricerca 
e aziende ha un ruolo importante. I ter-
reni dove intervenire sono, quindi, di-
versi: non bastano maggiori fondi per 
l’innovazione e gli investimenti». 

Il dialogo con l’Esecutivo è teso. 
Cosa chiedete al governo in materia di 
politica industriale? 
«Chiediamo di assicurare, con un piano 
di politica industriale strutturato e lun-
gimirante, il sostegno all’innovazione e 
alla trasformazione delle imprese. Solo 
chi innova cresce e si sviluppa sui mer-
cati internazionali, differenziandosi e po-
tendo offrire prodotti a maggiore valo-
re aggiunto. Questo paradigma è anco-
ra più urgente se parliamo di innova-
zione per la trasformazione digitale 
delle imprese, in ottica Industria 4.0 la 
fabbrica del futuro sarà “intelligente”, 
flessibile e connessa, con l’uomo al cen-
tro del processo produttivo e le sue in-
terazioni rese efficienti e sicure dalle tec-
nologie digitali. La trasformazione 4.0 
rappresenta una sfida che le realtà pro-
duttive italiane devono poter cogliere e 
affrontare per avere un ruolo da prota-
goniste nella rivoluzione che sta inve-
stendo il settore manifatturiero, ma 
hanno bisogno di essere aiutate in que-
sto percorso, specie nel caso di Pmi. Il 
“Piano Nazionale Industria 4.0” ha crea-
to sicuramente una maggiore consape-
volezza in tal senso e ha avviato il per-
corso di digitalizzazione delle imprese, 
ma questo percorso è ben lungi dall’es-
sere maturo e va necessariamente so-
stenuto e completato».  

In che modo? 
«Abbiamo apprezzato la proroga da 
parte dell’attuale Esecutivo delle prin-
cipali misure di sostegno per la fabbri-
ca del futuro, ma è importante assicurare 
che il Piano possa essere ulteriormente 
incrementato e sostenuto, con misure 
strutturali che siano concrete, durature 
e coerenti nel tempo, al fine di focalizzare 
e non disperdere le risorse e le iniziati-
ve già avviate su questo importante fat-
tore di crescita».• 

SERVE UNA VISIONE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE A LUNGO TERMINE CHE 

FAVORISCA INNOVAZIONE E INDUSTRIA 4.0, INTERVENENDO SULLE CRITICITÀ 

STRUTTURALI DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO. L’ANALISI DI FABIO RAVANELLI, 

NUMERO UNO DI CONFINDUSTRIA PIEMONTE

Una politica 
più lungimirante

di Francesca Druidi

Fabio Ravanelli, presidente Confindustria 

Piemonte

NO ALLE FAKE NEWS

Confindustria Piemonte si schiera contro le notizie false e i luoghi 
comuni fioriti intorno alla Torino – Lione. A partire da lunedì 11 marzo gli 
imprenditori piemontesi diventano i testimonial delle ragioni per dire 
“Sì Tav”, invitando a condividere le informazioni giuste sui social media 
attraverso brevi video pillole che verranno diffuse con cadenza 
settimanale sui canali social ufficiali del sistema confindustriale.
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D
odici saloni tematici foca-
lizzati sulle migliori pro-
poste 4.0, piazze 
d’eccellenza destinate al-
l’esposizione di tecnologie 

all’avanguardia, quartieri a indirizzo 
merceologico e isole di lavorazione con 
macchine in funzione negli stand. È il 
dinamico layout che racconta tutta 
l’energia e la forza attrattiva del Mecspe, 
la più grande manifestazione business 
to business incentrata sul digital ma-
nufacturing in programma a Fiere di 
Parma dal 28 al 30 marzo.  

PADIGLIONI 4, 7 E 8 MATTATORI 
DELL’OFFERTA ESPOSITIVA
Promosso da Senaf, il salone emiliano 
giunto quest’anno alla sua 18esima edi-
zione offrirà una panoramica completa 
su materiali, macchine e tecnologie, ac-
cendendo i riflettori in particolare sulla 
subfornitura meccanica, collocata nella 
seconda area espositiva per dimensioni 
sviluppata tra i padiglioni 7 e 8. Stesso 
spazio, peraltro, nel quale verrà asse-
gnato un doppio “Premio alla subforni-
tura”: il primo al prodotto più 
complesso in termini di lavorazioni e fi-
niture, l’altro all’azienda che ha saputo 
integrare in maniera più efficace ed ef-
ficiente i processi tipici dell’Industria 
4.0. A dominare la scena nel padiglione 
7 saranno invece i contoterzisti, larga-
mente presenti anche all’interno di col-
lettive delle principali associazioni di 
settore, che per piccole realtà produttive 
d’eccellenza sono un importante collet-
tore di iniziative volte allo sviluppo di 
innovazione e partnership. Nei restanti 
padiglioni poi, saranno in mostra le 
macchine e utensili, le tecnologie della 
fabbrica digitale, le automazioni di fab-
brica targate Motek Italy. E ancora il 
Power drive, focalizzato su sistemi, 
componenti e meccatronica; Control 
Italy, dedicato a metrologia e controllo 
qualità; la logistica, gli eurostampi, le 
apparecchiature legate all’additive ma-

È DOVE VERRANNO TRASPORTATI I VISITATORI CHE DAL 28 AL 30 MARZO 

SARANNO AL MECSPE DI PARMA. ORA ATTRAVERSO UN TUNNEL SPECIALE CON 

VISTA SULLA FABBRICA INTELLIGENTE, ORA ATTRAVERSO SALONI TEMATICI, 

PIAZZE SMART E ISOLE DI LAVORAZIONE

Dritti al cuore 
dell’innovazione 4.0

di Giacomo Govoni
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nufacturing, i macchinari per i tratta-
menti e finiture di materiali non ferrosi 
e leghe come alluminio, titanio e ma-
gnesio e tanto altro.  

UN VIAGGIO POLISENSORIALE,  
DESTINAZIONE “SMART FACTORY”
Anche se a calamitare l’interesse e la cu-
riosità dei visitatori sarà innanzitutto il 
Tunnel dell’Innovazione, l’attrazione re-
gina del Mecspe 2019 e autentico cuore 
mostra della fiera allestito presso il pa-
diglione 4. Quattro piattaforme in evo-
luzione tutte da esplorare all’interno di 
una galleria dall’atmosfera totally 
smart che regaleranno al pubblico un 
viaggio polisensoriale senza precedenti, 
accompagnandolo sulla strada per il fu-
turo della fabbrica intelligente. Realiz-
zato grazie alla collaborazione con il 
Cluster fabbrica intelligente (Cfi), che 
riunisce oltre 300 soci tra imprese, uni-
versità, centri di ricerca e altri stakehol-
der, il tunnel ospiterà infatti quattro 
Lighthouse Plant, vale a dire concept di 
impianti produttivi appartenenti ad 
Ansaldo Energia, ABB, Tenova/Ori Mar-
tin e Hitachi Rail, selezionati dal cluster 
per conto del Ministero dello sviluppo 
economico come fiore all’occhiello del 
made in Italy ed esempio concreto del 
“saper fare” nazionale da mostrare in 
Italia e all’estero.  «Attraverso queste ec-
cellenze – spiega Maruska Sabato, pro-
ject manager di Mecspe - sarà mostrata 
al visitatore, in un’esperienza immer-
siva e totalizzante, la via da intrapren-
dere per stare al passo con i tempi e 
rimanere competitivi». Non mettendo 
in risalto solo gli aspetti organizzativi e 

tecnologici alla base della Manifattura 
4.0, ma anche altri principi cardine del 
nuovo paradigma produttivo.  

FATTORE UMANO AL CENTRO 
DEL NUOVO PARADIGMA 4.0
In primis la centralità dell’uomo nel suo 
ruolo, nel rispetto della dignità e della 
sicurezza sul luogo di lavoro; la neces-
sità della collaborazione come unica via 
percorribile per rafforzare la competiti-
vità e il valore aziendale e la compatibi-
lità ambientale. Una serie di tematiche 
cruciali che fuori dal tunnel verranno 
approfondite all’interno di un ricco 
programma di incontri tecnici, semi-
nari e tavole rotonde, che insisteranno 
sull’importanza di abbinare gli investi-
menti in soluzioni digitali a quelli al-
trettanto importanti legati al capitale 
umano. Fari accesi dunque sulla for-
mazione finalizzata alla creazione di 
competenze applicabili a livello opera-
tivo, che in realtà Senaf porta avanti al 
fianco delle imprese in tutto l’arco del-
l’anno. Promuovendo la roadmap iti-
nerante dei “Laboratori Mecspe 
Fabbrica Digitale, la via italiana per 
l’industria 4.0” nei principali distretti 
industriali italiani. Una tappa di que-
sto tour verrà naturalmente ospitata 
anche a Parma, nell’ambito di un sa-
lone fieristico che tra l’altro da que-
st’anno raddoppierà, con 
l’inaugurazione a novembre della 
prima edizione di Mecspe Bari, di 
scena a fine novembre all’interno della 
Nuova fiera del Levante per mostrare 
anche al bacino del Mediterraneo le 
nuove frontiere della smart factory. • 
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C’
è un doppio filo che lega 
il settore dell’automoti-
ve agli stampi e, risalen-
do il bandolo della ma-
tassa, una fitta rete di 

piccole e medie imprese italiane, con 
esperienza quarantennale, che negli 
anni si sono specializzate in questo 
settore, unendo un background di le-
zioni apprese sul campo con la dedi-
zione tipica dell’assetto familistico del-
le Pmi nostrane, senza rinunciare al-
l’innovazione e all’ottimismo, «le uniche 
armi per guardare al presente e al fu-
turo». A dirlo è una delle voci storiche del 
comparto in Piemonte, Bruno Perona, 
fondatore di Cames Costruzioni at-
trezzature meccaniche e stampi. 
Fondata nel 1977 in provincia di Torino, 
l’impresa inizialmente ha cominciato a 
lavorare nel campo dello stampaggio de-
gli acciai, negli ultimi trent’anni si è spe-
cializzata, seguendo le richieste del 
mercato, nella realizzazione di stampi 
per isolanti,insonorizzanti e riparo dal 
calore in acciaio e in alluminio da bloc-
co o da fusione, con possibilità di inse-
rire circuiti di condizionamento, circuito 
vapore e sottovuoto. 
«Siamo in grado di realizzare stampi per 
tutto ciò che di stoffa c’è all’interno di un 
abitacolo e non solo- sottolinea Perona 
– gestendo in totale autonomia l’intero 
processo produttivo, dal progetto del 
cliente al prodotto finito,comprensivo di 
campionatura presso la nostra sede con 
prove per prototipie sia a caldo che con 
materiale caldo e stampo freddo. Siamo 
un partner tecnologico che offre ai pro-
pri clienti la possibilità di valutare e ve-
rificare ogni singola scelta in ambito pro-
duttivo,sia dal punto di vista tecnicoche 
dal punto di vista economico». 
Progettazione Cad3d – Camdegli stam-
pi, modifiche alla matematica del pez-

zo, togliendo eventuali sottosquadra e 
aggiustando schiacciature perimetrali, 
frese a controllo numerico per dimen-
sioni corsa 3000 x 1700 x 1800H peso 
blocco mass. 8000 kg. con vari tipi di si-
stemi di lame di taglio, per materiali 
come woostock,poroso alluminio e ter-
moplastici sono gli strumenti operati-
vi della Cames. 
«Abbiamo la possibilità di inserire dei 
carrelli idraulici per creare dei sotto-
squadra o delle fustelle su verticale, in 
più possiamo realizzare i sistemi di 
tenditessuto per l’eliminazione di pie-
ghe sul pezzo, calibri di controllo, Ctr 
stampo. Certo, all’inizio era tutto fatto 
a mano – racconta il proprietario – poi 
abbiamo aggiunto alle nostre dotazio-
ni la pressa per fare prove di carico, cam-
pionatura e servizio collaudo. Quello è 
stato il passo che ci ha portato un po’ più 

avanti, nel senso che, al contrario dello 
stampaggio a caldo che quasi tutti fan-
no, in questo ambito i clienti hanno bi-
sogno di più assistenza. Oggi siamo in 
grado di fare una campionatura a prez-
zi competitivi.Inoltre, un servizio ag-
giuntivo che forniamo è quello del de-
posito presso la nostra sede dello stam-
po che abbiamo realizzato finché non va 
in produzione. Il lasso di tempo che in-
tercorre tra la realizzazione e la sua en-
trata in azione, infatti, è di mesi e nel frat-
tempo capita spesso che occorrano del-
le modifiche. Avendo il pezzo in depo-
sito, possiamo intervenire direttamen-
te e il cliente risparmia i costi di spedi-
zione e ritiro». 
Ad affiancare l’attività di Bruno Perona 
in azienda ci sono, ormai da anni, i figli, 
ma il fondatore, l’unico dei quattro ex 
operai che a trent’anni hanno scelto di 
investire per creare l’azienda, resta 
sempre a seguire con lo sguardo le at-
tività delle macchine. «Nel nostro cam-
po, chi si ferma è perduto e bisogna pen-
sare anche al presente. Se non fossi 
stato ottimista – continua – da operaio 
non mi sarei messo in proprio, con nes-
suna scuola se non quella pratica. Allora 
lavoro ce n’era». 
Il futuro? «Dopo la crisi del 2008, che ha 
lasciato strascichi fino al 2013, il setto-
re si era ripreso bene, anche con troppo 
lavoro rispetto alle nostre forze, tanto 
che abbiamo scelto di investire in una 
nuova fresa, molto più grande dell’at-
tuale. Con il nuovo incremento delle 
macchine, abbiamo colto l’occasione 
per attuare la trasformazione tecnolo-
gica e digitale delle imprese secondo il 
modello “Industria 4.0” con l’inseri-
mento di un software e system inte-
gration connessi». •

Dal progetto alla realizzazione 
CAMES COSTRUZIONI ATTREZZATURE MECCANICHE 

E STAMPI È UNA DELLE VOCI STORICHE DELLE 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE ATTIVE NELLA 

COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE STAMPI DI 

COTTURA/FORMATURA. IL FONDATORE BRUNO 

PERONA NE DESCRIVE LA POLITICA RAPPRESENTATA 

DAL “PORSI AL SERVIZIO DEL CLIENTE” 

di Alessia Cotroneo

LE COLLABORAZIONI 

CON UNO SGUARDO ALL’ESTERO 

Per una vita ha fatto parte e si è interfacciato con l’indotto della Fiat, oggi 
che Fca non guarda più solo all’Italia, Cames Costruzioni attrezzature mec-
caniche e stampi prova a dare più spazio alle collaborazioni d’Oltralpe, 
con aziende austriache e francesi ad affiancare i consueti clienti nazionali 
e le grandi aziende leader di settore e altri produttori attivi nell’automotive 
per marchi stranieri, che si rivolgono alla Cames per avere stampo e cam-
pionatura. Il tutto in un settore in cui è richiesto solo il just in time e gli 
stampi vengono ordinati quasi quando si dovrebbero consegnare i pezzi. 

I SERVIZI 
Analisi di fattibilità per la migliore stampabilità 
dei particolari richiesti. Gestiamo l’intero ciclo 
produttivo con la realizzazione dello stampo 
fino alla campionatura in totale autonomia 

Cames Costruzioni attrezzature meccaniche 

e stampi ha sede a Nole (To) 

www.stampicames.com
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L
e Pmi italiane rappresen-
tano un unicum nel mercato 
internazionale. Nonostante 
la competizione sia sempre 
più aggressiva, le piccole e 

medie imprese nostrane sono riuscite 
anche negli ultimi anni, a dispetto della 
crisi mondiale, a ottenere un successo 
che a prima vista potrebbe sembrare 
improbabile. Ciò che manca loro in ter-
mini di risorse, a disposizione invece 
delle grandi aziende, viene compensato 
da una flessibilità che i colossi non pos-
sono permettersi. Vero, ma non c’è solo 
questo. Spesso nelle Pmi si ritrova un 
know how d’eccezione, frutto di una 
tradizione che si tramanda di padre in 
figlio. Ed ecco che la ricetta per grandi 
performance è servita. Un esempio è 
dato dalla milanese Fa.Se.M. Srl, attiva 
nel campo della fabbricazione di ser-
rature. «Si tratta di un’impresa – dice la 
contitolare Angela Beretta − nata nei 
primi anni del 1900 come un piccolo 
laboratorio. Col tempo si è evoluta, 
mantenendo gli aspetti positivi di 
un’azienda famigliare: attaccamento al 
lavoro, al sacrifico e al proprio paese. 
Guidata da più generazioni dalla fami-
glia Beretta, si è costantemente aggior-
nata con le richieste di mercato, nella 
fabbricazione di serrature per mobili, 
cancelletti estensibili, porte basculanti, 
serrande, porte cantina, porte usi vari e 

relativi accessori. Nonostante la crisi 
che negli ultimi anni ha investito il 
Paese, è riuscita a mantenere il suo 
obiettivo di conservare un prodotto to-
talmente made in Italy, garantendo un 
ottimo rapporto qualità/prezzo e man-
tenendo un rapporto interpersonale 

con i clienti, con i fornitori e con tutti i 
collaboratori». 
Gli ottimi risultati ottenuti dalla 
Fa.Se.M. sono dovuti anche a investi-
menti mirati. «È stato ampliato il 
parco macchine di tranciatrici, presse, 
transfer, torni meccanici, torni Cnc, 
macchine automatizzate e molto al-
tro – dice Beretta − per produrre par-
ticolari a disegno e ampliare la gamma 
dei prodotti: in questo modo riu-
sciamo a soddisfare il maggior nu-
mero di richieste, anche quelle non ne-
cessariamente legate alle serrature. 
Questo ci ha permesso di avere un in-
cremento del fatturato. Poi, oltre alla 
sede produttiva e amministrativa, è 
stato costruito un nuovo capannone 
destinato alla tranciatura dei propri 
prodotti e per conto terzi».  
La pluriennale esperienza maturata 
nel settore, quindi, garantisce la qualità 
dei prodotti, rigorosamente italiani 
«vantando, inoltre, la rapidità nelle 

consegne − continua Beretta −. Oltre a 
questo, un altro elemento importante 
sta nella ricerca continua di nuova 
clientela in Italia e all’estero, con l’obiet-
tivo di far conoscere i nostri prodotti in 
tutto il mondo. Come l’ultima serratura 
progettata e appena messa sul mercato: 
una serratura di sicurezza innovativa 
in quanto ricifrabile direttamente dal-
l’istallatore».• Elena Ricci

L’IMPORTANZA DI UN KNOW HOW FRUTTO DELLA TRADIZIONE FAMILIARE E LE 

POSSIBILITÀ CHE SOLO UN’ALTISSIMA FLESSIBILITÀ PUÒ CONCEDERE. UN 

ESEMPIO DI PMI DI SUCCESSO NELLE PAROLE DI ANGELA BERETTA 

Serrature a regola d’arte 

Fa.Se.M. ha sede a Misinto (MB) 

www.fasemsrl.com



U
n’azienda familiare che 
ha conosciuto un pro-
gressivo sviluppo fino ad 
affermarsi nel settore 
della meccanica come 

realtà di riferimento. È una storia di 
continui successi quella della F.lli Ga-
iani nata nel 1967 e da allora sempre 
presente nel mercato. «L’azienda alle 
sue origini era una piccola realtà lo-
cale con una sede nel cortile di una 
villetta, come del resto era possibile 
a quei tempi - racconta Emanuele Ga-
iani, attuale titolare della società -. 
Nel corso degli anni ha conosciuto 
però una continua evoluzione che ha 
portato ai risultati odierni. Siamo di-
ventati nel tempo un riferimento im-
portante per molti marchi leader del 
settore meccanico. In tal modo ab-
biamo avuto la possibilità di espan-
derci in modo stabile nel tessuto 
economico nazionale, dotandoci di 
due magazzini dove svolge intera-
mente l’attività».  
È nella storica sede di Desio, in pro-
vincia di Monza e Brianza, che è in-
fatti possibile visionare le migliori 
soluzioni proposte per ogni tipologia 
di clientela, tutto ciò che è necessario 
per operare nel settore delle mac-
chine per l’asportazione truciolo. 
«Oggi la parte del leone la recitano i 
prodotti del gruppo Emco, torni e 
centri di lavoro   – precisa Emanuele 
Gaiani – uno dei nostri principali 
partner. Ultimamente, grande spazio 
lo stiamo riservando alla fresca col-
laborazione instaurata con la Axa di 
Schoppingen. Si tratta di una impor-
tante azienda tedesca in grado di for-
nire centri di lavorazione anche 
multiasse e a portale, sempre più dif-
fusi tra la clientela. Con la partner-
ship instaurata con la Union 
di Chemnitz, invece, ci è pos-
sibile installare alesatrici di 
altissimo livello e presta-
zioni. Nel caso in cui il cliente 
sia alla ricerca di un tornio 
convenzionale, ci è possibile 
fornire anche macchine pro-
dotte dalla Comev di Monte-
varchi, costruttori di 
macchine di altissima qua-
lità e di sicura affidabilità».  
Nello stabilimento di via La-
voratori Autobianchi, sulle 

ceneri dello storico impianto dell’ex 
costruttore di automobili italiano, è 
invece esposto il comparto della la-
vorazione della lamiera. «Grazie a 
questa vasta esposizione riusciamo a 
soddisfare qualsiasi necessità pro-
duttiva che ogni cliente si trovi ad af-
frontare». Infatti, la collaborazione 
pluritrentennale stretta con la so-
cietà portoghese Adira, ha consentito 
all’azienda di raggiungere un nu-
mero elevatissimo di utenti, i quali 
hanno potuto assistere alla continua 
evoluzione raggiunta dalla casa di 
Oporto. Alla soglia dei primi cin-
quant’anni di attività, la F.lli Gaiani è 
diventata dunque un riferimento im-
portante per la clientela che sceglie 
di affidarsi come fornitore di riferi-
mento per l’asportazione di trucioli e 
la deformazione della lamiera. Non a 
caso i migliori marchi nazionali ed 
esteri di macchine utensili, in esposi-
zione nella sede di via Milano e nello 
showroom all’interno del Polo Tec-
nologico Brianza nell’ex-area Auto-
bianchi, testimoniano l’ampio 
ventaglio di opportunità disponibili 
sia nell’ambito dell’asportazione tru-
cioli, sia in quella della lavorazione 
della lamiera. «L’offerta non si limita 
solo al nuovo – ci tiene a precisare 
Emanuele Gaiani - ma include anche 
la possibilità di scegliere tra macchi-
nari usati e revisionati in loco, in en-
trambi i comparti di vendita. Nella 
nostra struttura sono operativi 
anche i tecnici interni che, oltre a for-
nire assistenza sui macchinari che 
vendiamo, si prendono cura in prima 
persona delle operazioni necessarie 
al retrofitting degli usati».  
La società F.lli 

Gaiani, oltre ad essere una presenza 
fissa alla Bimu e alla fiera Lamiera, 
ha avuto la possibilità di parteci-
pare a numerose e importanti fiere 
di settore all’estero. In più, orga-
nizza con cadenza biennale un 
open house nei propri spazi per in-
contrare i clienti e far conoscere la 
propria realtà e i marchi trattati. La 
scelta viene inoltre ampliata da 
macchinari usati ricondizionati, ri-
messi a nuovo e garantiti. «La pos-
sibilità di poter studiare le forme e 
le eventuali agevolazioni di paga-
mento completa la nostra offerta – 
conclude il responsabile - unita-

mente alla presenza di un servizio 
di assistenza puntuale ed efficiente, 
contattabile direttamente presso la 
nostra sede, senza bisogno di nu-
meri verdi o attese interminabili. 
Sul sito www.gaianifratelli.it è, in-
fatti, possibile in ogni momento co-
noscere la disponibilità a 
magazzino delle macchine usate e 
nuove dei marchi con cui la F.lli Ga-
iani collabora, delle novità in arrivo 
e degli eventi in programma». •

F.lli Gaiani ha sede a Desio (MB) 

www.gaianifratelli.it

“Qualità, efficienza e professionalità per la soddisfazione del cliente”  
è da sempre lo slogan che contraddistingue l’attività della F.lli Gaiani 
Macchine Utensili. La gamma dei servizi garantiti dalla clientela è 
integrata da una puntuale e qualificata assistenza tecnica, che 
rappresenta oggi il fiore all’occhiello dell’azienda. «F.lli Gaiani 
Macchine Utensili interverrà con tempestività e professionalità alle 
svariate esigenze del cliente - afferma il titolare Emanuele Gaiani -. A 
disposizione, oltre ai nostri tecnici  anche per assistenza telefonica, 
c’è un efficiente servizio di installazione, messa in servizio e 
formazione approfondita del personale dell’azienda cliente al perfetto 
funzionamento del macchinario acquistato. Con il nostro supporto le 
aziende possono aumentare notevolmente il rendimento dei loro 
impianti e ridurre tempi improduttivi».

L’ASSISTENZA POST VENDITA

Una crescita costante
DA PICCOLA AZIENDA A PUNTO DI RIFERIMENTO PER MOLTI MARCHI LEADER NEL SETTORE DELLE 

MACCHINE PER L’ASPORTAZIONE TRUCIOLO E NELLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA. EMANUELE GAIANI 

DESCRIVE IL PERCORSO DELL’IMPRESA DI FAMIGLIA

di Luana Costa
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L
a direzione in cui si stanno 
evolvendo le richieste ha vi-
rato decisamente verso una 
maggiore complessità. È un 
dato che interessa diversi 

settori produttivi, ma in questo caso 
parliamo specificamente della mec-
canica di precisione. L’analisi parte 
dall’esperienza di Giancarlo Cenedese, 
titolare della trevigiana Artimetal Sas, 
che opera nel comparto da più di 40 
anni. «Il cambio di rotta è evidente – 
concorda Cenedese – e consiste in la-
vorazioni sempre più articolate e com-
plesse, con trattamenti termici e su-
perficiali e massima attenzione alla 
qualità. Per quanto riguarda la nostra 
realtà aziendale, tutto questo in un 

certo senso ci dà un vantaggio compe-
titivo, perché fin dal 1976, anno della 
fondazione di Artimetal, ciò che ci 
contraddistingue è l’adozione delle 
tecniche più avanzate. Sono queste a 
permetterci un ottimo grado di preci-
sione. Vantiamo un elevato contenuto 
tecnologico del parco macchine e del-
la strumentazione di controllo, uniti al 
know how assicurato dai nostri colla-
boratori, per rispondere alle più di-
versificate esigenze del mercato. Le 
nostre lavorazioni spaziano da quelle 
da barra e da ripresa su torni Cnc a 
quelle con centri di lavoro Cnc verticali 
e orizzontali a più pallets, fino a lavo-
razioni su stampati, pressofusioni e for-
giati».  

Non è un caso, quindi, che le perfor-
mance ottenute nell’ultimo periodo 
siano più che positive. «Il 2018 – spie-
ga Cenedese – si è chiuso in modo più 
che incoraggiante: abbiamo registrato 
un incremento notevole, con un più 24 
per cento del fatturato e fidelizzazione 
dei clienti. Il trend positivo, in realtà, ri-
guarda l’ultimo triennio. Uno dei mo-
tivi risiede nel fatto che il campo delle 
nostre lavorazioni meccaniche, spa-
ziando nei settori più diversi, trova 
sempre il giusto equilibrio. Questo ci 
permette di affrontare il momento con 
soppesata tranquillità pur permanen-
do comunque il problema della repe-
ribilità di personale qualificato». 
Cenedese, poi, entra nel dettaglio della 
produzione. «Tra gli elementi più im-
portanti, oltre alla già citata fidelizza-

zione dei clienti, annoveriamo il siste-
ma qualità Uni En Iso 9001:2015 in 
ogni fase della produzione, l’assegna-
zione del “free pass” al controllo quali-
tà, il coinvolgimento dei collaboratori 
a tutti i livelli per la soddisfazione del 
cliente e un aggiornamento continuo 
del parco macchine e degli stessi col-
laboratori. Di questi, undici sono im-
piegati in produzione (di cui tre dedicati 
alle pre-serie, per ottenere consegne rea-
li in tempi ragionevolmente più brevi) 
e due collaboratori in amministrazio-
ne. Infine, va sottolineato che siamo in 
grado di lavorare le più svariate tipo-
logie di materiali, dagli acciai comuni 
ai tecnoplastici». • Remo Monreale

L’ANALISI DI GIANCARLO CENEDESE SUL SETTORE 

DELLA MECCANICA DI PRECISIONE ATTUALE, TRA 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DIVERSIFICAZIONE E 

FLESSIBILITÀ NELLA SFIDA ALLE TENDENZE DEL 

MERCATO ODIERNO
Artimetal ha sede a Villorba (Tv) 

www.artimetal.net

Il nuovo trend  
della precisione
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«I
l mercato nel nostro set-
tore è attualmente in fer-
mento». Consapevole del 
cambio di marcia, En-
drio Garzi, attuale am-

ministratore della Gielle Srl, guarda con 
ottimismo alla sfida della meccanica 
che opera nell’Oil & Gas. «Negli ultimi 
anni – spiega Garzi – cresce sempre più 
la richiesta di competenza specifica e 
capacità professionale. Formazione 
professionale abbinata a investimenti 
tecnologici mirati sono i punti cruciali 
per affrontare le richieste del mercato 
attuale, sempre più esigente, dove gli 
standard qualitativi aumentano. In par-
ticolare, i clienti hanno sempre più bi-
sogno di forniture qualitativamente 
certificabili, dove non è sufficiente la 
sola produzione, il processo produttivo 
deve essere programmato, curato e do-
cumentato in tutte le sue fasi, questo ne 
permette la certificazione». 
La storia che ha segnato lo sviluppo 
della Gielle spiega come l’azienda fio-
rentina sia pronta alla competizione 
odierna. «Le nostre lavorazioni mecca-
niche di precisione – ricorda Garzi − ini-
ziano con mio padre, Pierino Garzi, 
negli anni Settanta a Firenze. L’impresa 
si è evoluta con l’entrata di un socio nel 
1980 e la fondazione della Gielle Snc, la 
costituzione di una sede produttiva se-
condaria dislocata nel 1997, che nel 
2000 è diventata una nuova società 
controllata Gielleduemila Sas. Dal 2003 
al 2010 abbiamo vissuto ampliamenti 
vari. Ma quello che non abbiamo mai 
smesso di fare sono gli investimenti in 
nuove tecnologie nel rinnovo parco 
macchine, nell’assunzione di personale 
giovane e in formazione, fino al per-
corso che ci ha portato alla certifica-
zione 9001:2015 e con obiettivo futuro 

la 9100:2016. Oggi siamo specializzati in 
lavorazioni su commissione, puntiamo 
sull’innovazione dei processi produt-
tivi, tramite l’adozione delle nuove tec-
nologie, provando ad abbracciare la 
filosofia dell’industria 4.0».  
Per l’imprenditore toscano l’industria 
4.0, anche detta la quarta rivoluzione 
industriale, è un processo di cambia-
mento attualmente in corso, al quale è 

difficile sottrarsi. «Siamo dell’idea – 
dice Garzi − che un buono stimolo sono 
gli incentivi rivolti all’industria 4.0, 
vanno saputi sfruttare appieno. A diffe-
renza di altri provvedimenti, questi im-
pongono alle aziende a investire in 
innovazione, per ottenere processi effi-
caci ed efficienti, ottimizzare la produt-
tività, avere prestazioni di qualità al 
fine di ottenere maggiore efficienza, 
flessibilità e una riduzione del tempo, 
per riuscire a stare al passo con le ri-
chieste del cliente».  
Il settore di appartenenza della Gielle, 
come accennavamo, è quello dell’Oil & 
Gas «e contiamo collaborazioni con 
aziende dell’ambito delle energie rin-
novabili e aerospaziale – continua 
Garzi −. Abbiamo maturato esperienze 
nelle lavorazioni di materiali di varia 
natura, metallici come acciai inossida-
bili o superleghe, oltre che polimerici. 
Realizziamo, inoltre, trattamenti su-
perficiali di vario tipo, in collabora-
zione con aziende leader del settore. 
Anche per questo disponiamo di un 
ampio magazzino materiali, un reparto 
di taglio, reparti di tornitura e fresa-
tura, composti sia da macchine tradi-
zionali che a controllo numerico di 
ultima generazione, elettroerosione a 
filo, rettifiche; laboratorio di prove non 
distruttive, laboratorio per controlli di-
mensionali e prove tecnologiche». 
Tutto questo ha permesso all’impresa 
di Garzi di registrare ottime perfor-
mance. «La grande esperienza matu-

rata in tanti anni di attività, abbinata 
alla costante attenzione all’innova-
zione dei processi produttivi, l’utilizzo 
di nuove strategie di lavorazione, sono 
le nostre peculiarità, delle quali an-
diamo fieri. Ed è ciò che ha garantito il 
nostro successo: il 2018 è stato un anno 
inizialmente sottotono, ma che dal se-
condo trimestre si è rivelato in costante 
crescita, incrementando il fatturato del 
25 per cento, rispetto all’anno prece-
dente. Ora guardiamo al futuro con rin-
novato entusiasmo: arrivare 
all’interconnessione completa uomo 
macchina è la nuova sfida. Il nostro 
ambito è di tipo manufatturiero, dove il 
ruolo dell’uomo è ancora centrale, le 
nuove tecnologie posso ampliare le ca-
pacità tecniche dell’uomo». •

Lavorazioni al servizio 
dell’Oil & Gas 

Gielle ha sede a Scandicci (Fi) 

www.giellesrl.com

L’EVOLUZIONE DELLA MECCANICA IN UN SETTORE OGGI IN FERMENTO, TRA 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, INDUSTRIA 4.0 E STRATEGIE DI FORMAZIONE CHE 

PUNTANO SUI GIOVANI. L’ESPERIENZA IMPRENDITORIALE DELLA FAMIGLIA GARZI 

di Elena Ricci
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L
a meccanica negli ultimi 
anni si è evoluta attraverso 
l’avvento delle nuove tecno-
logie applicate anche alle 
macchine utensili e con l’in-

gresso sul mercato di nuove leghe. La 
tecnologia ha sostituito molta della ma-
nodopera specializzata in quanto certe 
figure professionali sono quasi scom-
parse. «La nostra azienda però vanta 
una storia di oltre cinquant’anni e la so-
lidità deriva anche dal continuo impe-
gno lavorativo e di aggiornamento del 
parco macchine che ci ha permesso di 
continuare a essere presenti sul mer-
cato». Così Antonio Vignola titolare 
delle officine meccaniche Oldani, spe-
cializzate nella lavorazione di piccole e 
medie serie con macchine tradizionali e 
con tecnologie avanzate. «La crisi eco-
nomica è stata la maggiore causa d’in-
fluenza negativa di questo mercato e 
non è iniziata nel 2008 ma molto tempo 
prima. Negli ultimi tre anni abbiamo 
effettuato diversi “upgrade” sul nostro 
parco macchine, quindi attualmente le 
macchine di nuova generazione rico-
prono il 90 per cento sul totale. Ab-
biamo investito su laser a fibra con ca-
rico e scarico automatizzati, impianto 
di punzonatura all’avanguardia com-
pletamente automatizzato, piegatrice e 
satinatrice di ultima generazione».  
L’azienda è affidabile sia per la puntua-
lità delle consegne che nelle lavorazioni. 
«Il nostro punto di forza – spiega il tito-
lare - è la qualità di ciò che facciamo e 
siamo sempre pronti a fornire consu-
lenza ai nostri clienti anche nei nuovi 
progetti. La nostra politica aziendale 

non è acquisire lavoro a tutti i costi pro-
ponendo sconti che andrebbero a di-
scapito della qualità del prodotto ma 
lavorare sempre a standard elevati». 
L’obiettivo principale dell’azienda è la 
soddisfazione del cliente e la creazione, 
fin dall’inizio, di un rapporto chiaro e 
sereno. «Al centro del nostro impegno vi 
è sempre il cliente che deve disporre di 
una valida consulenza tecnica per la so-
luzione più idonea a ogni esigenza». 
L’azienda proprio a questo scopo ha svi-
luppato un sistema di qualità certifi-
cato in conformità alla norma Uni En 
Iso 9001:2015. «In percentuale i nostri 
clienti – prosegue ancora Antonio Vi-
gnola - sono per lo più distribuiti sul 
territorio nazionale, quelli che nel corso 
degli anni hanno spostato la loro pro-
duzione all’estero, ci hanno mantenuto 
come fornitori incrementando la pro-
duzione, ma da sempre abbiamo lavo-
rato anche oltre confine e negli ultimi 
due anni i clienti stranieri sono in au-
mento».   • Luana Costa

PUNTARE SULLA QUALITÀ E NON SUL PREZZO. È 

QUESTA DA SEMPRE LA FILOSOFIA DELLE 

OFFICINE MECCANICHE OLDANI, CHE TROVA 

CONSENSI SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO 

Lavorare 
a standard elevati 

Oldani ha sede a Carnate (MB) 

www.oldanisnc.com

Modelli d’impresa
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O
ltre lo standard. Anche quan-
do parliamo di metalmec-
canica di precisione, il nu-
mero di possibilità consen-
tite dal servizio offerto fa 

semplicemente la differenza. Certo, non 
si prescinde dalla qualità del prodotto fi-
nale. Ma è l’idea di diventare partner del-
le aziende clienti a cambiare radical-
mente una realtà imprenditoriale. È il caso 
della Intercom Srl, attività milanese che 
produce normalizzati per stampi e com-
ponenti speciali a disegno per stampi di 
tranciatura e stampi per materie plasti-
che. «Il servizio offerto ai propri clienti – 
spiega Susanna Silipigni, commercial di-
rector dell’impresa − consiste in un vasto 
magazzino di articoli standard e la for-
nitura anche di pezzi speciali su misura, 
oltre che semilavorati in acciaio o acciai 
grezzi. Ciò che ci distingue dai competi-
tor fa di Intercom un leader nel settore del-
la metalmeccanica di precisione. Infatti, 
non siamo un semplice fornitore ma un 
partner per gli stampisti. In Intercom 
possono infatti trovare componenti stan-
dard “a catalogo”, pezzi speciali a disegno, 
piastre portastampi, attrezzature e acciai 
grezzi. La clientela copre i settori più dif-
ferenziati: automotive, areonautico, elet-
trodomestico, componentistica per l’ar-
redamento, alimentare, medicale, far-
maceutico e packaging».  
Per il management della Intercom, se 
non punti al massimo non puoi nemme-
no pensare di raggiungerlo. «Cerchiamo 
di migliorarci continuamente – afferma 
Silipigni −. La ricerca di questa “eccellen-
za” è continua, nei processi di produzio-
ne, nella cura del dettaglio, nel voler ap-
prendere per forza dagli errori per non ri-
peterli. Vogliamo dare il massimo per 
dare il top del servizio ai nostri clienti. E 
se non risolvi un problema, allora fai 
parte del problema stesso. Sono motti che 
accompagnano le nostre giornate, perché 
in fondo, di imparare non si finisce mai». 
Un vantaggio decisivo che riguarda l’obiet-
tivo di una piena collaborazione con i com-
mittenti sta nell’esperienza. «Con la com-
petenza tecnica sviluppata negli stampi 
dopo 38 anni di attività in questo settore 
– dice Silipigni −, Intercom fornisce con-
sulenza tecnica per risolvere problemi di 
varia natura. Inoltre, la consulenza sulle 
applicazioni delle maschiatrici ed il sup-
porto tecnico, fanno di Intercom un vero 
punto di riferimento per gli stampisti, non 
solo in Italia bensì in Europa e diversi sta-

ti extra Cee. Il nome del brand si sta spar-
gendo in tutto il mondo. Intercom è 
un’azienda che gestisce le proprie lavo-
razioni in completa autonomia, senza 
dover dipendere da altri fornitori per le va-
rie fasi di lavorazione che concorrono alla 
produzione di un pezzo complesso finito, 
usando tecnologie Cad-Cam delle mi-
gliori marche. Intercom è l’unico co-
struttore di componenti per stampi che 
negli ultimi anni ha brevettato nuove so-
luzioni di utilità nell’ambito dei norma-
lizzati, come le gabbie miste rulli-sfere e 
le colonne con imbocco facilitato». 
Un altro fiore all’occhiello sono le ma-
schiatrici per stampi. «Si tratta di mac-
chinari utilizzati per eseguire filettature 

direttamente nello stampo o con attrez-
zature attigue – continua Silipigni −, per 
migliorare le performance della produ-
zione del cliente e la qualità del filetto ese-
guito. Senza l’ausilio di queste maschia-
trici, tali operazioni di filettatura avveni-

vano mediante lavorazioni secondarie 
con tempi, costi e standard qualitativi de-
cisamente diversi. Nel 2005 la maschia-
trice viene perfezionata e viene brevetta-
to il nuovo modello elettronico». 
Da sottolineare che la crisi degli scorsi 
anni e il continuo andamento altalenan-
te del mercato non hanno certo reso la vita 
semplice neanche all’azienda milanese. 
«Del resto, la chiusura di diverse aziende 
ha circoscritto e selezionato i clienti. Per 
non rinunciare alla qualità è stato ne-
cessario investire in macchinari nuovi. 
Senza le ultime tecnologie non si posso-
no affrontare le problematiche sempre più 
specifiche e complicate delle richieste 
attuali. Non è un caso che abbiamo appena 
acquisito un ulteriore capannone per po-
ter migliorare l’area operativa. Questo per 
lavorare meglio e garantire ai nostri di-
pendenti un ambiente sano e piacevole, 
perché è qui che si investe la maggior par-
te del tempo. In un prossimo futuro ab-
biamo in mente l’acquisto di qualche 
macchinario nuovo per consentirci di 
diventare più competitivi nelle tempisti-
che di lavorazione e di incrementare il per-
sonale per migliorare ulteriormente la 
qualità, il servizio e intensificare la pre-
senza nei vari mercati di settore».•

Un partner completo per 
la tranciatura e lo stampaggio

SUSANNA SILIPIGNI SPIEGA COSA DISTINGUE OGGI UNA LAVORAZIONE 

METALMECCANICA DI PRECISIONE SUL MERCATO: L’IDEA È DI UNA PIENA 

COLLABORAZIONE CON I COMMITTENTI. PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO, 

PERÒ, BISOGNA SODDISFARE DIVERSI REQUISITI 

di Renato Ferretti

UNA STORIA DI PASSIONE 

«Fondata nel 1981 dal titolare Lillo Silipigni – ci racconta Susanna Silipi-
gni, commercial director della Intercom −, la nostra azienda nasce in un 
piccolo ufficio a Milano. Il proprietario, un appassionato del settore me-
talmeccanico, lavorava precedentemente in una rinomata azienda che 
rivendeva in Italia normalizzati per stampi tedeschi. Una parte degli arti-
coli per gli stampi viene acquistata da qualche artigiano locale, ma il 
prodotto di punta viene prodotto interamente in Intercom, con macchi-
nari costruiti e assemblati dal titolare. Nasce così la prima produzione 
di gabbie a sfera in Italia, da cui la decisione di acquistare ulteriori mac-
chinari, per costruire anche gli altri componenti che lavorano assem-
blati a tali gabbie: le colonne e bussole per stampi. Successivamente 
nasce l’esigenza di affiancare un prodotto “su misura” perché i clienti 
hanno bisogno di componenti per stampi fatti su disegno. Ecco quindi 
che il parco macchine di Intercom si ingrandisce, così come la neces-
sità di avere nuovi lavoratori e nuovi spazi, per essere autonomi in tutti i 
cicli di lavorazioni meccaniche. Dal piccolo ufficio a Milano ci siamo 
spostati a Gorgonzola, e da qui seguiamo in avanti la spinta di innova-
zione e ricerca della tecnologia, per costruire un prodotto qualitativa-
mente sempre superiore». 

DIVERSIFICAZIONE 
In Intercom si trovano componenti standard, 
pezzi speciali a disegno, piastre portastampi, 
attrezzature e acciai grezzi

Intercom ha sede a Gorgonzola (Mi) 

www.intercomonline.it



U
na scelta coraggiosa che è 
valsa gli investimenti 
compiuti e che sta pro-
gressivamente confer-
mando la bontà della vi-

sione aziendale. La storia della Redic, 
impresa specializzata nella produzione 
di resistenze elettriche per uso indu-
striale e civile, lo dimostra. Opera nel 
settore da 35 anni ma nel tempo ha su-
bito alterne vicende fino alla riorganiz-
zazione aziendale avvenuta nel 2010. 
«La società è stata acquistata da me e 
da altri due soci- spiega il contitolare 
Marco Fanton Pedrotti-. Io da dipen-
dente ho iniziato nel 2005 svolgendo 
mansioni di aiuto magazziniere e pro-
gressivamente occupandomi della 
parte commerciale, gli altri soci, Davide 
Gianetti e Roberto Caschili invece erano 
storici dipendenti che dirigevano offi-
cina e parte tecnica. Abbiamo intra-
preso questa strada con coraggio per-
ché arrivavamo da una crisi aziendale, 
nonostante il gran lavoro fatto dall’ex ti-
tolare, il signor Morandi. Nel 2009, in-

fatti, tutti i dipendenti erano in cassa 
integrazione ma proprio perché crede-
vamo nelle nostre forze e nel mercato 
abbiamo deciso di investire in questa 
società. E con il senno di poi posso ben 
dire che è stata una scelta che ci ha dato 
ragione. La prima azione vincente è 
stata quella di non fossilizzarci su un 
solo tipo di mercato ma investire sulla 
giacenza di magazzino, per avere sem-
pre le materie prime pronte a soddi-
sfare tutte le tipologie di richieste. In 
un Paese dove le tasse si pagano anche 
sul magazzino questa sembrava una 
scelta avventata ma, con l’ausilio dei 
miei soci, abbiamo vinto la scommessa. 
Oggi infatti l’azienda è cresciuta pas-
sando da 11 a 29 dipendenti e abbiamo 
portato a termine il trasferimento in un 
nuovo stabilimento moltiplicando gli 
spazi. Anche il fatturato nel frattempo è 
triplicato e la redditività è aumentata, 
benché i nostri prezzi siano molto più 
concorrenziali rispetto a prima».  La Re-
dic si contraddistingue per l’uso di di 
svariate tipologie di tubi: dai più co-
muni – acciaio al carbonio, AISI304 – 

321 -316 – incoloy – rame – tubi senza 
saldatura –   titanio - idonei all’applica-
zione dall’acqua alla soluzione più 
acida fino agli impieghi negli impianti 
galvanici. L’esperienza maturata in que-
sti anni, il continuo adeguamento alle 
esigenze del mercato e la ricerca di 
nuove soluzioni tecnologiche hanno 
portato l’azienda a raggiungere una po-
sizione di primo piano nel settore e a di-
ventare uno dei punti di riferimento per 
competenza, qualità e competitività. 
«Oggi siamo in grado di rendere un ser-
vizio molto più ampio ai nostri clienti, 
cresciamo assieme a loro e in prima-
vera otterremo la certificazione Ul/Csa, 
un attestato che nel mondo elettrico 
serve per poter commercializzare i pro-
dotti sul mercato americano che ha 
standard qualitativi più elevati. La mag-

gior parte dei nostri clienti è in Italia, 
circa il 95 per cento, ma hanno la ne-
cessità di esportare. Da qui nasce l’esi-
genza di possedere componenti espor-
tabili anche negli Stati Uniti e Canada 
per offrire un nuovo e più efficiente ser-
vizio. La tradizionale affidabilità del no-
stro prodotto made in Italy ha per-
messo che i nostri clienti ci considerino 
ormai un partner insostituibile, grazie 
anche all’apporto che abbiamo dato in 
ricerca e sviluppo per ottenere prodotti 
tecnologicamente avanzati». Da circa 
due anni la Redic si è spostata da Sa-
ronno a Legnano, accrescendo sia il nu-
mero di personale sia gli spazi dello sta-
bilimento, per organizzare al meglio la 
produzione e la grande richiesta di la-
voro. «Le resistenze standard pronte a 
magazzino, rappresentano solo una 
parte della nostra produzione- precisa 
Marco Fanton Pedrotti-  poiché molte 
lavorazioni e sagome vengono eseguite 
su particolare richiesta del cliente. Il 
nuovo stabilimento è stato realizzato 
con requisiti specifici per consentire un 
miglioramento del processo produttivo. 
La costruzione di resistenze richiede 
ampi spazi e il nuovo stabilimento ci 
consente di realizzare un prodotto con 
più alti standard qualitativi in un am-
biente più confortevole per i nostri ope-
ratori. L’ultimo investimento compiuto 
risale a gennaio: abbiamo acquistato 
un nuovo forno di ricottura in atmo-
sfera controllata, che assicura una ri-
cottura senza ossidazioni e chi ci con-
sente di essere più veloci e più 
performanti in questa fase del pro-
cesso». •

In nome del progresso

di Luana Costa

LA NUOVA FRONTIERA PER IL SETTORE DELLA MECCANICA È COSTRUIRE PARTNERSHIP CON I CLIENTI IN GRADO 

DI FAR CRESCERE IL TESSUTO PRODUTTIVO. L’ESPERIENZA DELLA REDIC

L’ufficio tecnico e commerciale è sempre a disposizione per valu-
tare soluzioni ottimali in funzione delle specifiche, garantendo al 
cliente un prodotto di ottima qualità e funzionalità e prezzo concor-
renziale. I prossimi investimenti in programma riguardano l’amplia-
mento a livello europeo verso la Francia, la Svizzera e la Germania. 
«Il nostro credo comunque rimane quello di collaborare e assistere 
le aziende che già ci sono in Italia. Essere parte integrante di que-
ste e non lasciarle da sole ma crescere assieme».

I PROGETTI FUTURI

DA SARONNO A LEGNANO 
Il nuovo stabilimento è stato realizzato  
con requisiti specifici per consentire un 
miglioramento del processo produttivo

Redic ha sede a Milano - www.redic.it

Modelli d’impresa20





R
iuscire a ottimizzare gli spa-
zi in tutta sicurezza per ri-
spondere all’esigenza di ave-
re un parcheggio sotto casa 
piuttosto che in strada, in 

cui le proprietà siano protette e riposte 
in luoghi sicuri e affidabili, è una dire-
zione capace di migliorare non sono 
l’urbanistica stradale ma anche lo stile 
di vita degli automobilisti. Con que-
st’obiettivo, l’azienda Ecospace Srl rea-
lizza parcheggi automatizzati ad alto 
contenuto tecnologico, concentrando 
le proprie energie nella risoluzione del 
complicato problema del parcheggio 
auto in città e in strutture abitative pri-
vate e pubbliche. Questa giovane e di-
namica azienda veneta è diventata nel 
tempo un punto di forza dell’imprendi-
toria nel territorio nazionale, realiz-
zando progetti capaci di rispondere alle 
reali esigenze dei propri clienti. 
«La nostra azienda parte da un dato cer-
to: il volume disponibile e la configura-
zione dell’area – racconta l’ingegnere Fi-
lippo Gallo, socio titolare ed ammini-
stratore delegato della Ecospace Srl – e 
da un’esigenza, ovvero, il numero di 
posti auto. La capacità di trattamento del 
dato certo induce a scegliere la tecno-
logia o il mix di tecnologie più opportune 
per la costruzione di una struttura che 
risponda ai desiderata, rispettando ap-
pieno il bisogno di sicurezza, in primis, 
e poi di fluidità e silenziosità nella mo-

vimentazione delle piattaforme, di fa-
cilità d’uso per il cliente e di velocità di 
esecuzione del processo entrata/uscita. 
Per rendere tutti questi processi più 
fruibili e “amichevoli”, si è anche creata 
un’applicazione sul telefono capace di 
rendere già disponibile la piattaforma al-
l’accesso». 
Ecospace nasce nel 2011 a Ballò di Mi-

rano, in provincia di Venezia, e nel 2018 
si è trasferita in uno sito produttivo più 
grande ad Este, in provincia di Padova. 
Ha da sempre precorso i tempi, supe-
rando il tradizionale e rigido rapporto 
cliente-fornitore, per diventare autentico 
partner dei propri clienti, offrendo ser-
vizi di assistenza, consulenza e forma-
zione su tutto il territorio Ue ed extra-Ue. 
«La nostra azienda – continua l’inge-
gnere Filippo Gallo – è sorta in un pe-

riodo di prolungata crisi economica. Il 
settore, in quegli anni, si presentava 
già come una forte opportunità sia na-
zionale, sia internazionale. Dopo una 
profonda e relativamente rapida rifles-
sione si è deciso per affrontare questa 
scommessa con entusiasmo e di metterci 
in gioco con energia e determinazione, 
sostenuti da una motivazione inattac-
cabile: il piacere di fare questo mestiere 
e la fiducia nel saper guardare al futuro 
con concretezza e umiltà». 
Grazie a un forte rapporto di stima re-
ciproca, la Ecospace ha fatto dell’ascol-
to delle esigenze e delle dinamiche dei 
propri clienti, non solo il proprio core bu-
siness, ma anche un sano incentivo per 
rafforzare le proprie competenze. «Riu-
sciamo a instaurare una sintonizzazio-
ne puntuale con i nostri clienti – rac-
conta l’ ingegnere Filippo Gallo –, che si 
sono rivelati capaci di farci cogliere i 
punti critici agevolando un processo di 
miglioramento continuo, ricorrendo in 
caso di bisogno a collaborazioni pro-
fessionali esterne che hanno accresciu-
to il nostro know-how e la capacità di 
produrre “qualità”. Questo forte orien-
tamento al cliente ci ha permesso di met-
tere a fuoco svariati tipi di necessità. A 
questo scopo si sono creati prodotti ad 
hoc per ristoranti che lavorano su più 
piani, piattaforme girevoli di grandi di-
mensioni per mobilitare camion im-
possibilitati a manovrare, elevatori per 
mobilitare le scene nei teatri, per ripre-
se televisive, piattaforme industriali di 
grandi dimensioni, più diffusamente 
parcheggi singoli a privati per l’elimi-
nazione di rampe». In un settore così al-
tamente tecnologico, la ricerca svolge un 
ruolo fondamentale nella realizzazione 
di soluzioni all’avanguardia. Lo studio 
del movimento nello spazio e la relati-
va sperimentazione, assumono una par-
ticolare rilevanza. In questa direzione 
Ecospace continua a investire risorse 
per progettare e trovare nuove soluzioni 
tecniche. Attualmente, l’azienda ha ela-
borato un carrello di movimentazione 
dotato di intrinseca capacità di cam-
biare direzione in qualsiasi punto e per 
qualsiasi direzione e che è stato bre-
vettato sia in Italia che in Europa». Si-
curezza e ottimo effetto estetico si fon-
dono in ogni realizzazione firmata Eco-
space, dove passione, flessibilità e di-
namicità, rappresentano i capisaldi di 
una azienda che diventa così in grado di 
concretizzare speciali progetti su com-
missione del cliente, e nello stesso tem-
po di concentrare la sua esperienza 
per la realizzazione di lavori conto ter-
zi per altre ditte. Inoltre i materiali uti-
lizzati e la tecnologia applicata per-
mettono di dare vita a sistemi che ga-
rantiscono solidità, sicurezza e facilità 
nel montaggio, elementi questi, che nel 
tempo si traducono in semplicità e fa-
cilità di manutenzione. •

La svolta dei parcheggi 
automatizzati 

Ecospace si trova a Este (Pd)  

www.ecospace.it

NATA QUASI DIECI ANNI FA CON L’OBIETTIVO DI OFFRIRE SERVIZI E STRUTTURE 

PERSONALIZZATE, L’AZIENDA ECOSPACE SI È SPECIALIZZATA IN QUESTO 

PARTICOLARE TIPO DI REALIZZAZIONI, PER PROVVEDERE ALLE ESIGENZE DI 

SPAZIO E SICUREZZA

di Andrea Mazzoli

CONCRETIZZARE I PROGETTI 
La capacità di trattamento del dato certo 
induce a scegliere la tecnologia o il mix di 
tecnologie più opportuno per la costruzione  
di una struttura che risponda ai desiderata

L’IMPORTANZA DELL’ASCOLTO

L’azienda veneta Ecospace realizza una vasta gamma di prodotti ad 
alto contenuto tecnologico che vanno dai parcheggi automatici, ai 
montauto, dai montacarichi alle strutture hospitality per il settore 
corse. Infatti è sempre più diffusa, la continua esigenza di strutture 
efficienti, facili da montare e che ottimizzino gli spazi disponibili. In 
questo scenario, l’azienda Ecospace ha fatto della capacità di 
ascolto del proprio interlocutore, e della facilità nell’accogliere con 
favore ed entusiasmo richieste inusuali, i principali vettori per diven-
tare un punto di riferimento nel settore. L’azienda che ha come core 
business la realizzazione di parcheggi automatizzati altamente tec-
nologici, facendo della progettazione e del continuo monitoraggio 
tra progettazione e stato di fatto nei cantieri, un servizio d’eccellenza 
capace di proporre soluzioni sicure, affidabili ed estremamente per-
sonalizzate.
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N
on c’è modo migliore di 
fotografare una situazio-
ne economica, e indu-
striale in generale, che 
darne un esempio con-

creto. In particolare, quando si parla di 
lavorazioni metalliche ci si riferisce a 
un ambito che serve un numero di set-
tori produttivi impressionante. Come 
è organizzata l’impresa che affronta un 
potenziale così vasto di diversifica-
zione interna? Lo abbiamo chiesto a 
Antonio Tavoletta, titolare della TCZ 
Srl, un’azienda modenese specializzata 
nella lavorazione della lamiera, car-
penteria metallica in genere e aspor-
tazione truciolo. «Siamo presenti sul 
mercato da circa 20 anni – sottolinea 
Tavoletta − nei più svariati comparti in-
dustriali (macchine e accessori per 
automazione ceramica, edilizia, ascen-
soristica, logistica e movimentazio-
ne, aspirazione e refrigerazione indu-
striale, macchine serigrafiche, settore 
alimentare e molto altro), ove si ne-
cessita di piccola componentistica in 
serie oppure di telai in tubolare o in la-
miera presso-piegata di medio-grandi 
dimensioni. In effetti, un ruolo im-
portantissimo è giocato dalla nostra or-
ganizzazione. Tra i vari reparti, l’or-
ganico è attualmente composto da 40 
persone, di cui 30 direttamente inserite 

nei reparti di produzione, un respon-
sabile di gestione e 9 impiegati suddi-
visi tra ufficio amministrativo e ufficio 
tecnico. Siamo in grado di intervenire 
e soddisfare tutti gli ambiti di vita del 
prodotto: dalla progettazione allo svi-
luppo (mediante l’ausilio di program-
mi Cam e Cad 2d e 3d); dalla produ-
zione a commessa alla pianificazione 
di lotti di produzione in serie; dalla sal-
datura a Mig-Tig all’assemblaggio fi-
nale collaborando con i nostri clienti 
nell’ottimizzazione del ciclo produt-
tivo; dal trattamento superficiale con-
clusivo (verniciatura, zincatura a fred-
do o a caldo, brunitura, anodizzazione, 
fosfatazione, tempra a induzione, e 
per l’acciaio inox satinatura, deca-
paggio e lucidatura) alla consegna».  
Tavoletta, poi, entra nel dettaglio del-
le operazioni e degli strumenti che si 
trovano nella sede dell’impresa di For-
migine. «Uno degli strumenti su cui 
facciamo affidamento – spiega l’im-
prenditore − è il software Solidworks, 
leader nel settore per il disegno di 
parti meccaniche e assiemi, con si-
mulazione integrata, stima dei costi, 
rendering, animazione e gestione dei 
dati di prodotto. Detto questo, po-
tremmo suddividere le nostre man-
sioni in categorie diverse. Una di que-

ste è, come accennavo, la lavorazione 
della lamiera, per la quale disponiamo 
di una vasta gamma di macchinari e at-
trezzature innovative con un grande 
magazzino: campi di lavoro fino a 
1510x3030mm, e a magazzino ampia 
disponibilità di lamiera di diversa ti-
pologia (S235JR decapata/nera da 
1÷20mm, s355jr, s355j2, Domex S500, 
S700, pre-zincata da 1÷5mm, alluminio 
fino al 12mm, acciaio inox AISI 304 fino 
al 15mm; lamiere striate e mandorla-
te ferro/alluminio). Alla lavorazione 
della lamiera riserviamo più della 
metà della superficie complessiva. Poi, 
abbiamo un reparto addetto al taglio 
e alla lavorazione dei profili commer-
ciali (tubolari, piatti, tondi, tubi, an-
golari, profili di tutti i tipi) e poniamo 
una particolare attenzione anche alle 
lavorazioni di precisione». 
TCZ ha come ulteriore valore aggiun-
to la capacità di fornire al cliente un 
prodotto finito «che dalla progetta-
zione passi attraverso i vari cicli di la-
voro – continua Tavoletta − fino alla sal-
datura e all’assemblaggio finale, dalla 
piccola componentistica (pannellatu-
re, scatolati, carterame vario) alla rea-
lizzazione di serbatoi-vasche a “tenu-
ta liquidi” e/o di telai di medie-grosse 
dimensioni. Inoltre, abbiamo creato 
un reparto dedicato esclusivamente 
alla saldatura dei componenti in ac-
ciaio inox per poter garantire l’incon-
taminazione. Qui viene realizzata pic-
cola componentistica (pannellature, 
scatolati, carterame vario) ma anche 
serbatoi-vasche a “tenuta liquidi” e te-
lai di medie-grosse dimensioni». 
Infine, il trattamento superficiale: ver-
niciatura, zincatura a caldo o a freddo, 
per l’acciaio inox satinatura, deca-
paggio e lucidatura. «Per tutto questo 
ci avvaliamo della collaborazione con 
partner di fiducia consolidati nel tem-
po. Siamo inoltre in grado di fornire un 
supporto sia nella progettazione che 
nello sviluppo del particolare, dalla 
sua nascita fino alla produzione e 
alla consegna, in modo da contribui-
re sensibilmente al processo di indu-
strializzazione dello stesso garanten-
do al cliente standard qualitativi ri-
chiesti». •

Carpenteria metallica 
e innovazione 
ANTONIO TAVOLETTA, NEL SETTORE DA VENT’ANNI, CI OFFRE UNO SPACCATO DEL 

COMPARTO IN ITALIA, PARTENDO DALLA REALTÀ IMPRENDITORIALE DA LUI 

GUIDATA. ECCO TECNOLOGIE E STRUMENTI OGGI ALL’AVANGUARDIA 

di Remo Monreale

SPAZIO E STRUTTURA

Antonio Tavoletta, titolare della TCZ, si concentra sullo spazio a dispo-
sizione dell’azienda modenese. «Sul frontale troviamo la palazzina uffici 
che si sviluppa su tre livelli (comprensiva di un alloggio per il custode) 
– spiega Tavoletta − per una superficie complessiva di oltre 500 metri 
quadri, mentre al piano interrato abbiamo realizzato un locale di 370mq 
da adibire all’elaborazione di progetti di ricerca e sviluppo su nuovi pro-
dotti. La parte produttiva del fabbricato si sviluppa su oltre 7000 metri 
quadri ed è suddiviso in reparti specifici. Nel primo tratto troviamo le 
macchine da taglio e piegatura della lamiera, nel successivo le mac-
chine da taglio profili e asportazione truciolo, poi troviamo due reparti 
speculari uno per la saldatura ferro e l’altro per la saldatura inox in parte 
adibito a montaggi meccanici. Sul fondo invece abbiamo realizzato un 
magazzino coperto per lo stoccaggio e la spedizione del materiale pro-
dotto oltre ad un ampio piazzale sul lato ovest».

SOLIDWORKS 
Soware per disegno di parti meccaniche e 
assiemi, simulazione integrata, stima costi, 
rendering, animazione e gestione dati TCZ ha sede a Formigine (Mo )- www.tczsrl.com
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I
l grande sviluppo della produzione 
di manufatti zincati ha imposto alle 
aziende galvaniche più dinamismo 
e l’adozione di impianti automatici 
che, nelle versioni più attuali, sono 

programmabili a seconda delle esigenze di 
lavorazione. In un tale contesto le realtà del 
settore eseguono lavorazioni che debbono 
in generale fornire al prodotto trattato una 
serie di caratteristiche, quali: migliora-
mento dell’aspetto estetico, resistenza alla 
corrosione, allo sfregamento, all’attrito, al-
l’usura, agli agenti chimici, conducibilità 
elettrica, isolamento termico, conducibi-
lità termica, miglioramento dello scorri-
mento o lubrificazione, saldabilità, inos-
sidabilità alle alte temperature e igienici-
tà. Non meno importante, un’attenzione 
particolare è stata data alla riduzione del-
l’impatto ambientale con l’introduzione di 
efficienti impianti di produzione e di aspi-
razione che permettono basse emissioni in 
atmosfera, senza escludere l’attenzione alla 
sicurezza dell’ambiente di lavoro.  
Ivo Galvanica ha mantenuto il passo con 
i tempi ed è sempre attiva nella volontà di 
rinnovarsi investendo in innovazione tec-
nologica rivolta al mantenimento degli alti 
standard di produzione, alla sicurezza 
degli ambienti di lavoro, alla salute degli 
operatori e alla tutela dell’ambiente. «A 
questo tema abbiamo sempre rivolto 
un’attenzione particolare - spiega Massi-
mo Sottocorno, titolare della società -, in-
crementata in occasione della costruzio-

ne della nuova sede, con la messa in fun-
zione di un impianto di depurazione gestito 
da software, che provvede al trattamento 
dei reflui in un unico depuratore. In tal 
modo tutti i trattamenti vengono esegui-
ti in ottemperanza alla Direttiva Europea 
RoHS 2002/95/EC. In tema di certificazioni, 
la nostra azienda ha ottenuto nel 1998 la 
conformità del proprio sistema di qualità 
alle norme Uni Iso 9001 e del sistema ge-
stionale ambientale Uni Iso 14001 nel gen-
naio 2018. La garanzia dal punto di vista dei 
processi è data dal sistema di qualità che 
prevede sia le analisi giornaliere dei bagni 
che la garanzia degli spessori richiesti 
tramite controlli del processo e analisi 
con strumenti a raggi X. Dal 2017, inoltre, 
è funzionante un nuovo impianto di sta-
gnatura e ramatura automatico che ga-
rantisce una maggior produzione e miglior 

qualità».  
Con l’avvio del nuovo corso aziendale, Ivo 
Galvanica ha infatti ulteriormente razio-
nalizzato e potenziato l’offerta di lavora-
zioni di galvanotecnica quali zincatura, 
bianca, gialla, nera e iridescente CR3, sia 
roto barile che statica (a telaio), di sta-
gnatura e ramatura roto e statica ed elet-
trolucidatura dell’acciaio inox. Con l’intento 
di migliorarsi e proporre sempre nuovi pro-
dotti ai clienti, si sta preparando ad am-
pliare il palmares di trattamenti aggiun-
gendo la lubrificazione. 
Un atteggiamento fiducioso, che guarda 
sempre al futuro con ottimismo anche se, 
secondo gli economisti più accreditati, pur-
troppo l’Italia, tra i Paesi sviluppati, regi-
stra da un quarto di secolo i tassi di crescita 
più bassi nel settore. La metalmeccanica, 
in particolare, ha risentito pesantemente 
della crisi economica che da anni attana-
glia quasi l’intero universo economico. 
«Anche noi abbiamo sofferto di questa si-
tuazione soprattutto nell’esercizio 
2008/2009 – racconta Massimo Sottocor-
no -. Con coraggio abbiamo resistito, af-
frontato e superato i momenti più difficili 
registrando, negli anni successivi, per-
centuali di crescita costanti fino alla pri-
ma metà del 2018. Innegabile, per il se-
condo semestre del 2018, una marcata sof-
ferenza nelle commesse che ha portato a 
chiudere l’anno in parità rispetto al-
l’esercizio precedente. Motivo di orgoglio 
per la nostra azienda è comunque aver 
mantenuto anche nei periodi di maggio-
re crisi i propri dipendenti e poi di averne 
incrementato il numero negli anni suc-
cessivi passando da 29 unità nel 2009 a 35 
nel 2018. Purtroppo il 2019 è iniziato al-
l’insegna delle previsioni negative degli 
economisti, ovvero con prospettive di cre-
scita inesistenti, ma Ivo Galvanica, aiuta-
ta dall’esperienza acquisita in quel periodo 
così difficile, crede nella necessità di at-
tuare strategie di sviluppo per rafforzare 
i propri settori tecnologici e digitali. Cre-
diamo, inoltre, si renda necessario inten-
sificare la formazione delle nostre risor-
se umane, per garantire la crescita pro-
fessionale e rendere l’impresa sempre 
più competitiva e forte sul mercato». •

Quando lo sviluppo 
è sostenibile  
NON SOLO PROGRESSO TECNOLOGICO. LE AZIENDE DEL SETTORE GALVANICO 

SONO PARTICOLARMENTE ATTENTE ALL’IMPATTO AMBIENTALE, CON 

L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI 

REFLUI O DI ASPIRAZIONE PER LIMITARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA. IL 

PUNTO DI MASSIMO SOTTOCORNO 

di Luana Costa

NUOVO TRATTAMENTO: LA LUBRIFICAZIONE

Ultimo in ordine di tempo l’aggiunta dell’impianto di lubrificazione. Ivo 
Galvanica è ora in grado di offrire la soluzione più adatta per rispondere alle 
richieste di coefficiente di attrito, resistenza all’abrasione nel settore dei fa-
stener, in MicroGLEIT DF 921, film lubrificante secco (μ=0.09 – 0.14) per viti 
in acciaio inox, con filettatura e dadi di bloccaggio, soluzione adottata sui 
nostri impianti, è un processo consolidato che vanta numerose omologa-
zioni nei settori automotive e bulloneria. 
Le caratteristiche del prodotto sono: coefficiente d’attrito costante anche su 
connettori in acciaio Inox, elevata resistenza all’abrasione, non visibile ma 
verificabile ai raggi UV, ottima adesione su diversi tipi di materiale, non in-
fluenza negativamente le altre proprietà del materiale, privo di striature, 
utilizzabile con strumentazioni di assemblaggio automatiche. MicroGLEIT 
DF 921 è specifico nell’applicazione dei pezzi di massa che devono essere ri-
vestiti economicamente con lubrificante solido e asciutto per migliorare le 
proprietà tribologiche. Il rivestimento si basa su un coefficiente d’attrito de-
finito che permette un assemblaggio più facile e veloce, oltre a caratteristi-
che di attrito altrettanto definite e calcolabili. La superficie si presenta lu-
cida, liscia totalmente esente da effetto “oleoso”. Evita ovviamente la 
lubrificazione con olio o grasso. Ottimale l’applicazione su viti e dadi in ac-
ciaio inox, viti autofilettanti e auto-formanti, viti e dadi galvanizzati, pezzi in 
massa con rivestimento di metallo inorganico, ri-
vetti, chiodi, tasselli pesanti, viti e dadi di alluminio 
o plastica, viti da parete, dadi e controdadi.

Ivo Galvanica ha sede a Cambiago (Mi) www.ivogalvanica.it

IVO GALVANICA  

Via 25 aprile, 67  

20040 Cambiago (MI) 

Tel. 02 95743383 

Fax 02 95743374 

info@ivogalvanica.it 

www.ivogalvanica.it 
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L
a personalizzazione della 
produzione è un trend de-
stinato a crescere. Ma cosa 
comporta per le aziende 
che fino a pochi anni fa ri-

cevevano meno richieste ma con 
quantitativi di gran lunga maggiori? 
Infatti, la possibilità di questo modus 
operandi, com’è evidente, permetteva 
un’organizzazione industriale più ef-
ficiente. Lo abbiamo chiesto ad 
Adriano Penello, alla guida della pa-
dovana Metalpebo Srl, azienda con 
un’esperienza decennale specializ-
zata nel processo di tornitura in la-
stra di metalli per la realizzazione di 
semilavorati. «L’impresa – precisa Pe-
nello – è nata nel 1976. Da allora è 
presente nel settore industriale (ali-
mentare, elettronica, tessile, fumiste-
ria, farmaceutico ed 
elettromedicale), privato (produ-
zione di oggetti metallici per l’ar-
redo), nell’agricoltura (produzione di 
componenti per macchine indu-
striali), nell’illuminazione (cupole, 
coppe metalliche, coperchi, para-
lume) e molti altri. Oggi, il mercato 
della tornitura in lastra è altamente 
competitivo e, quindi, si è alla co-
stante ricerca di soluzioni che ci pos-
sono distinguere dagli altri 
competitor. Per quanto riguarda la 
richiesta dei prodotti realizzabili tra-
mite tornitura in lastra, siamo di 
fronte ad un mercato con richieste 
specifiche molto diverse tra di loro e 
ciò impone una flessibilità maggiore 
per soddisfare il maggior numero di 
clienti possibili». 

Ma per capire a fondo la realtà im-
prenditoriale di cui parla Penello, 
dobbiamo scendere nei particolari 
della sua produzione. «Più in detta-
glio – dice l’imprenditore veneto −, 
realizziamo in maniera professionale 
e con elevati standard qualitativi ele-

menti metallici ottenibili attraverso 
l’imbutitura al tornio di lastre. At-
tualmente forniamo prodotti, preva-
lentemente su progetto, per diverse 
aziende del Nord Italia, la maggior 
parte delle quali sono collocate tra le 
province di Vicenza, Padova e Vene-
zia. La nostra capacità produttiva è 
in grado di soddisfare un’ampia 
gamma di esigenze. Siamo in grado 
di realizzare tanto singoli pezzi per 
prototipi o realizzazioni artigianali 
quanto di evadere commesse di 

grandi dimensioni. La nostra cura ar-
tigianale e l’impiego di macchinari di 
ultima generazione ci consente, poi, 
di produrre elementi personalizzati 
con standard superiori». 
In particolare, la specializzazione 
della Metalpebo consiste nella torni-
tura in lastra. «Si tratta di un pro-
cesso di deformazione della lamiera 
– spiega Penello − che permette di ot-
tenere un prodotto di sagoma ton-
deggiante, per questo motivo viene 
spesso utilizzata per creare conteni-
tori, dosatori, cupole, paralumi e og-
getti con fondi bombati. Nello 
specifico un disco di lamiera metal-
lica di un determinato materiale e 
con certo spessore viene fatto ruo-
tare ad alta velocità su un tornio e, 
mediante un particolare utensile 
viene pressato contro una forma di 
metallo che permette al pezzo in la-
vorazione di acquisire una sagoma 
prestabilita. Tale processo può avve-
nire grazie alla tornitura manuale, o 
attraverso l’utilizzo dei moderni 
torni Cnc a controllo numerico a ga-
ranzia di una produzione automatiz-
zata per grandi lotti e una 
millimetrica precisione. La tornitura 
in lastra è una lavorazione adatta a 
vari tipi di metallo, quali ferro, allu-
minio, acciaio inox, ferro zincato, ot-
tone e rame. I prodotti finali hanno di 
base una forma tondeggiante e sim-
metrica e possono essere più o meno 
imbutiti, conici, cilindrici o semisfe-
rici a seconda delle esigenze».  
Finora i risultati danno ragione alla 
strategia impiegata dall’amministra-
zione della Metalpebo. «L’andamento 
del nostro business nell’ultimo anno 
è rimasto ai livelli del 2017 – continua 
Penello − che per noi si è rivelato un 
anno molto buono, con l’acquisizione 
di nuovi clienti e l’affermazione dei 
clienti già in portafoglio. Ciò nono-
stante, l’obiettivo di quest’anno è 
quello di aumentare il fatturato e ac-
quisire ancora nuovi clienti. A mio 
avviso, le caratteristiche principali 
che ci hanno permesso di rimanere 
così competitivi stanno nell’espe-
rienza, operiamo da più di 40 anni, 
nella serietà dimostrata da rapporti 
stabili e duraturi con i clienti e nella 
flessibilità, al giorno d’oggi indispen-
sabile per soddisfare le richieste 
sempre più personalizzate dei 
clienti».  
Infine, per Penello le innovazioni che 
si affermeranno nei prossimi anni 
nel settore «saranno sempre di più 
l’uso di torni automatici a controllo 
numerico (Cnc) e laser 3d anche se, 
per affrontare le richieste dei clienti e 
realizzare certi tipi di finitura sul 
prodotto, per noi rimane fondamen-
tale anche l’utilizzo dei torni ma-
nuali». •

La tornitura perfetta

Metalpebo ha sede a Saletto di Vigodarzere (Pd) 

www.metalpebo.com

ADRIANO PENELLO PARTE DAL PROPRIO LAVORO, 

SPECIALIZZATO NELLA TORNITURA IN LASTRA, PER ANALIZZARE LA SITUAZIONE 

ATTUALE SIA RIGUARDO ALLE NUOVE ESIGENZE DI MERCATO SIA RISPETTO ALLE 

NUOVE POSSIBILITÀ TECNOLOGICHE

di Renato Ferretti

APPROCCIO ARTIGIANALE

Adriano Penello, alla guida della Metalpebo, si sofferma sulla grande 
tradizione della tornitura, dalla quale l’azienda padovana ha appreso 
gli aspetti principali portandoli nell’industria moderna. «Metalpebo, 
mantenendo un approccio artigianale – dice Penello −, realizza ele-
menti torniti da disegni forniti direttamente dai clienti sia per aziende 
che per privati. La tornitura in lastra o imbutitura al tornio delle lastre 
metalliche è una lavorazione che risale a tempi molto antichi e che si è 
evoluta fino a diventare automatizzata (fino alla gestione del pro-
cesso con torni a controllo numerico) e consente sia la produzione in 
serie che di singoli pezzi o prototipi. Metalpebo si è specializzata nel-
l’imbutitura al tornio molti anni fa e nel corso del tempo ha seguito il 
progresso tecnologico dotandosi di attrezzature d’avanguardia».

PRODUZIONI AD HOC 
Siamo in un mercato 
con richieste 
specifiche e molto 
diverse tra di loro e 
ciò impone una 
flessibilità maggiore
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P
recisione è la parola chiave 
per l’industria meccanica, 
un comparto che anche in 
Italia continua a inseguire 
velocità e accuratezza. Ma 

dietro a un lavoro di precisione, ci de-
vono essere necessariamente pro-
grammazione strategica di ogni fase del 
processo produttivo e organizzazione 
aziendale, perché niente può essere la-
sciato al caso. Una filosofia che è in-
scritta nel Dna di tante piccole e medie 
imprese italiane specializzate che cer-
cano di alzare l’asticella delle difficoltà, 
senza venir meno in tema di affidabili-
tà, aspetto particolarmente caro ai clien-
ti. Anche la LA.RE.CO., azienda mecca-
nica nata agli inizi degli anni Ottanta e 
specializzata in rettifiche per i settori 
farmaceutico, cosmetico, automotive, 
packaging alimentare, aeronautica ed 
orologeria per imprese italiane, svizze-
re e multinazionali, ha messo questi 
principi al centro della sua produzione. 
«Quando mio padre Luigi, dopo una col-
laborazione con il fratello, che aveva 
un’impresa meccanica avviata di note-
voli dimensioni, ha scelto di mettersi in 
proprio, ha acquistato una macchina, la 

prima, una sorta di rettifica verticale, ov-
viamente manuale. Quello è stato il pri-
mo tassello – spiega Alessandro Ca-
nobbio, insieme al fratello Andrea e al 
genitore alla guida dell’impresa – poi con 
il passare degli anni e l’aumento del flus-
so di lavoro, ha iniziato a cimentarsi con 
altri macchinari fino alla realtà odier-
na, con un parco macchine a controllo 
e manuali di vario genere in quanto a ti-
pologia di lavorazioni. Siamo nati come 
ditta di rettifica, poi ci siamo espansi ver-
so altre lavorazioni, inserendo macchi-
ne a erosione a filo, tuffo e da pochi anni 
cimentandoci anche nella tornitura, 
soprattutto su pezzi già temprati, quin-
di di durezza importante. La curiosità di 

cimentarsi in altre tipologie di lavora-
zioni, scoprendo così altri settori come 
quello delle elettroerosioni e successi-
vamente quello della tornitura, è arri-
vata soprattutto con l’ingresso in azien-
da della seconda generazione di fami-
glia. Oggi siamo in grado di soddisfare 
le esigenze dei clienti quasi a trecen-
tosessanta gradi, e dove non arriviamo 

noi con i nostri macchinari, ci avva-
liamo della collaborazione di fornito-
ri esterni».   
L’azienda è divisa in cinque reparti in-
terni: rettifica verticale (o planetaria), 
rettifica universale (diametri interni 
ed esterni), rettifica tangenziale, torni-
tura, erosione (filo e tuffo) e controllo. 
L’interazione e l’utilizzo di macchinari 
tradizionali o manuali e a controllo 
numerico le consente di avvalersi di ope-
ratori specializzati e di giovani pro-
messe, che hanno la possibilità di im-
parare gradualmente e acquistare si-
curezza e conoscenze. Perché una del-
le caratteristiche della LA.RE.CO. è la pre-
senza e l’uso di macchine tradizionali 
per la lavorazione manuale, con lavo-
razioni poco utilizzate dai competitor. 
«La nostra attenzione è mantenere 
sempre un certo grado di modernità – 
sottolinea Canobbio – stare al passo 
con innovazioni e tecnologie, conti-
nuando ad assicurare alcuni tipi di la-
vorazioni di rettifica che ad oggi non tut-

ti sono in grado, o non hanno più i 
macchinari, per eseguire. In questo ci as-
siste la grande esperienza dei nostri ope-
ratori, perché dico sempre che la mac-
china da sola non funziona, anche se è 
la migliore in circolazione». 
Il settore delle rettifiche meccaniche ha 
subito delle crisi importanti, soprat-
tutto negli anni 2008-12 ma dopo la ri-
presa, negli ultimi due anni si è attestato 
su un buon fatturato e flusso di lavoro. 
La speranza delle aziende leader di set-
tore è che ci sia una sorta di regolarità 
negli ordinativi, senza picchi esagerati 
né periodi morti. «La sensazione per il 
2019 è che ci sia ancora un buon flusso 
di commesse – concludono dalla 
LA.RE.CO. – anche se l’anno è partito un 
po’ con il freno a mano tirato. La nostra 
strategia, negli anni in cui si avvertiva 
una sensazione di rallentamento nella 
mole di lavoro, è stata di puntare su la-
vorazioni e macchinari un po’ di nicchia, 
per lavorazioni più specializzati e meno 
richieste ma di alta precisione. Così 
siamo riusciti a compensare il rallen-
tamento delle commesse, avendo sem-
pre un buon ritmo di lavoro. La lezione 
più importante che mi ha trasmesso mio 
padre è di cercare di essere ottimisti nel 
guardare il futuro ed è quello che cer-
chiamo di fare ogni giorno». •

Non solo rettifiche

di Alessia Cotroneo

CON ALESSANDRO CANOBBIO, INSIEME AL FRATELLO ANDREA E AL PADRE LUIGI 

ALLA GUIDA DELLA LA.RE.CO., AZIENDA SPECIALIZZATA IN LAVORAZIONI 

MECCANICHE PER I SETTORI FARMACEUTICO, COSMETICO, AUTOMOTIVE, 

PACKAGING ALIMENTARE, AERONAUTICA ED OROLOGERIA, UN FOCUS SUL 

COMPARTO, CHE INSEGUE LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE SENZA DIMENTICARSI 

DELL’ESPERIENZA DEGLI OPERATORI

Il ruolo della manualità, in un comparto dominato da macchine 
sempre più automatizzate, è e resterà importante. A dirlo è Ales-
sandro Canobbio, alla guida, insieme al fratello e al padre, della 
LA.RE.CO., azienda meccanica nata all’inizio degli anni Ottanta: 
«Nella nostra azienda tutte le nuove leve cominciano dalle mac-
chine manuali, partendo dalle lavorazioni facili per poi evolversi 
con l’esperienza e le capacità acquisite e infine arrivare alle mac-
chine a controllo numerico. Si parte da qui per aiutare l’operatore 
ad aumentare, gradualmente, il proprio bagaglio di conoscenze e 
di sicurezza. Generalmente, oggi il passaggio è molto spesso: 
scuola-azienda-macchina a controllo. Così l’operatore perde le 
sensazioni del pezzo lavorato con macchine tradizionali, si carica 
di stress e responsabilità eccessive, non segue un iter di crescita 
lineare. Per noi l’investimento maggiore non è tanto quello eco-
nomico, quanto il tempo che spendiamo per insegnare ai nuovi 
arrivati il lavoro che andranno a svolgere, senza bruciare le 
tappe».

NON SI PRESCINDE DALLA MANUALITÀ

Sotto Alessandro Canobbio, con il padre 

Luigi, a destra Andrea Canobbio. LA.RE.CO. 

si trova a Lurago Marinone (Co) 

www.lareco.it
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L’
esperienza di Presezzi Ex-
trusion dimostra come ca-
pitani d’industria coraggio-
si e lungimiranti riescano, 
anche in un periodo di crisi, 

non solo a consolidare il posiziona-
mento della propria azienda ma anche 
a rafforzarne la leadership di mercato a 
livello mondiale. La società è stata fon-
data nel 1994 come fornitore di mac-
chinari per l’industria dell’estrusione di 
alluminio, ottone e rame e oggi è uno dei 
produttori leader mondiali di linee com-
plete di estrusione e di impianti di fon-
deria. Il suo nome è diventato sinonimo 
del più alto livello di tecnologia e flessi-
bilità disponibile nella progettazione e 
costruzione di vari tipi di presse: diret-
te e indirette, front loading e back loa-
ding, presse con foratore e scalper.  
«La prima crisi del 2008 ha lambito 
l’azienda quando eravamo specializza-
ti nella costruzione di sole presse per 
estrusione e abbiamo approfittato del 
momento di difficoltà per revisionare le 
procedure interne e la qualità del pro-
dotto», spiega l’amministratore dele-
gato del Gruppo, Bruno Presezzi. «Ab-
biamo focalizzato l’attenzione su ogni 
minimo dettaglio del processo per po-
terlo migliorare ed esser sicuri di portare 
sul mercato un prodotto che fosse sem-
pre all’avanguardia. Così siamo riusci-
ti a mantenere alti standard qualitativi 
e ad affrontare il primo periodo di crisi. 
Successivamente l’intero mercato è sta-
to travolto da una nuova congiuntura ne-
gativa, nel 2011 e nel 2012. Questo periodo 
complicato è stato affrontato operando 
una scelta strategica ben precisa: quel-
la cioè di porsi sul mercato come main 
contractor e, quindi, come azienda in 
grado di fornire un prodotto “chiavi in 
mano”. Non solo attraverso la fornitura 
di un unico macchinario specializzato 

sulla pressa, cuore dell’impianto, ma 
nel rendere disponibile sul mercato l’in-
tero impianto. Questo ha comportato un 
completo riposizionamento sulla filie-
ra fino al raggiungimento dell’obiettivo 
di fornire dalle venti alle cinquanta 
macchine, una diversa dall’altra, in fun-
zione delle esigenze del cliente. Grazie a 
questa intuizione siamo riusciti a offri-
re un servizio al cliente a partire dal con-
tratto e quindi dalla messa in produzione 
fino al service e alla vendita, realizzan-
do un’operazione che ci ha dato grandi 
soddisfazioni. Il mercato ha restituito un 
buon feedback perché già il mese suc-
cessivo abbiamo acquisito il primo or-
dine da un cliente per la produzione di 
un impianto completo. I risultati non 
sono certo arrivati senza sforzi: abbia-
mo dovuto investire molto per rag-
giungere questi traguardi. Abbiamo 
scelto di accorpare tre diverse aziende at-
traverso l’acquisizione di due società a 
noi complementari e abbiamo aperto a 
una progressiva crescita del Gruppo 
che è passato dal contare 60 addetti 
fino a 200 dipendenti. Oggi siamo 
un’azienda che è passata da un fattura-
to di 25 milioni all’anno circa fino a 
raggiungere la quota di circa 60 milioni 
di euro e un consolidato tra tutte le re-
altà del gruppo che si aggira attorno agli 
80 milioni». Sono queste le strategie 
che abbiamo adottato nel corso di que-
sti ultimi anni, orientandoci sulla rea-
lizzazione di impianti “chiavi in mano”, 
una scelta che ci ha consentito di di-
ventare interlocutore unico dei clienti in-
sieme a quella di trasferire l’eccellenza 

sviluppata nella realizzazione delle mac-
chine sull’impianto completo. «Si tratta 
di offrire un servizio completo al nostro 
cliente a partire dalla fonderia fino al-
l’impianto di estrusione per concludere 
con tutta la parte di imballi e magazzi-
ni verticali. Siamo in grado quindi di se-
guire l’intero processo: dalla creazione 

del prodotto iniziale fino allo stoccaggio 
e alla logistica, fornendo un servizio 
totalmente integrato con un alto livello 
di automazione e di qualità». E sono gli 
investimenti in tecnologia che hanno 
consentito all’azienda di conseguire 
questi risultati: «Sicuramente abbiamo 
investito per automatizzare i nostri im-
pianti attraverso micro ricerche e svi-
luppo di componenti che ci hanno con-
sentito di migliorare la produttività. Da 
un lato abbiamo investito nello svilup-
po di software e dall’altro c’è una tec-
nologia in particolare che ci ha per-
messo di differenziarci dai nostri con-
correnti: un sistema innovativo e rivo-

luzionario di riscaldo a magneti per-
manenti per billette. Questo prodotto, de-
nominato ZPE, consente di non utiliz-
zare gas per il riscaldo ed è la vera al-
ternativa ai sistemi ad induzione pro-
posti dalla nostra concorrenza, che pro-
pone forni elettromagnetici ad altissimo 
consumo di energia. In controtendenza 
il nostro sistema magnetico ZPE, anche 
per il fatto di essere altamente efficien-
te permette di ottenere un livello di ri-
scaldo ottimale ed altamente preciso con 
il minor consumo di energia possibile. A 
tutto vantaggio dei nostri clienti, il ri-
sparmio energetico ottenuto sul riscal-
do della billetta è superiore anche del 40 
per cento rispetto ad altri sistemi oggi sul 
mercato».  •

Strategie per la ripresa 
LA REVISIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E L’ORIENTAMENTO VERSO 

COSTANTI INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE HANNO CONSENTITO ALLE 

AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE METALMECCANICO DI AFFERMARSI SUL 

MERCATO. L’ESEMPIO DI PRESEZZI EXTRUSION  

di Luana Costa

I PROGETTI FUTURI 

L’azienda sta continuando a 
orientarsi verso nuovi investi-
menti e innovazioni, imple-
mentando i progetti legati al 
core business: il mondo 
dell’estrusione. «Stiamo in-
novando altre macchine e al-
tri sistemi integrati su so-
ware di alto livello per 
cercare di integrare il mac-
chinario con la nostra realtà e 
fornire un supporto migliore» 
spiega l’amministratore dele-
gato del Gruppo, Bruno Pre-
sezzi. Il mercato del Gruppo è 
prevalentemente fuori dai 
confini nazionali: per il 95 per 
cento all’estero: Stati Uniti, 
Canada, Messico ed Europa. 
Vi sono clienti anche in Au-
stralia e Presezzi Extrusion 
sta cercando di ripartire an-
che in contesti particolar-
mente complessi sul piano 
commerciale come la Russia 
e la Cina. 

Bruno Presezzi, amministratore delegato della 

Presezzi Extrusion con sede a Vimercate (MB) 

www.presezziextrusiongroup.com





U
n team giovane e dinami-
co al servizio delle im-
prese meccaniche, la Si-
stemi Pressione è tutto 
questo. È una società spe-

cializzata nella consulenza tecnica, 
nella progettazione meccanica, nella 
certificazione, nella verifica dello sta-
to di conservazione, nella riqualifica e 
nuova certificazione delle apparec-
chiature in pressione. L’ambito di com-
petenza spazia dal settore di caldare-
ria a quello criogenico comprendendo 
tutti i sistemi in pressione destinati a 
qualsiasi tipo di impianto industriale, 
chimico, petrolchimico, farmaceuti-
co, alimentare, distillazione, centrali 
termiche, centrali frigorifere, centra-
li aria compressa, refrigerazione in-
dustriale. «La nostra sezione operati-
va si è specializzata nello svolgimen-
to dei controlli non distruttivi su tut-
ti i sistemi in pressione in esercizio in-
stallati negli impianti finali- spiega la 
titolare dell’azienda Delia Mandelli -. 
Siamo in possesso delle abilitazioni e 
delle attrezzature necessarie per ope-
rare in sicurezza anche in spazi con-
finati».  

Può raccontarci le origini del-
l’azienda e quali evoluzioni ha subito 
negli ultimi anni?
«La Sistemi Pressione è nata un anno 
fa dall’evoluzione dell’attività del no-
stro ex titolare che, in qualità di libe-
ro professionista, realizzava proget-
tazione meccanica. È una start-up 
composta da un team di giovani che 
sta implementando le attività già in es-
sere ampliandole in alcuni settori, 
come nel caso dei controlli non di-
struttivi eseguiti sugli apparecchi in 
esercizio nei vari impianti. In sintesi, 
siamo in grado di occuparci di un ap-

parecchio durante tutta la sua “vita”, 
dalla nascita sulla carta a tutto il suo 
lavoro in impianto. Realizziamo la 
progettazione meccanica con i calco-
li e i disegni necessari alle officine dei 
costruttori che, a partire dalle materie 
prime, costruiscono un apparecchio 
vero e proprio. Elaboriamo tutta la 

documentazione tecnica al fine di 
mettere il cliente nelle condizioni di ot-
tenere il collaudo finale e la messa in 
funzione di questa apparecchiatura. 
Eseguiamo poi, nel corso degli anni, i 
controlli dell’apparecchio installato, 
per monitorarne lo stato di conserva-
zione e valutarne l’eventuale amma-
loramento, rilasciando delle relazioni 
tecniche che ne attestino lo stato al 
momento della verifica e poi, se ne-
cessario, accompagniamo l’azienda 
fino alle pratiche di dimissione».  

Quali sono le caratteristiche che 
contraddistinguono l’azienda sul 
mercato rispetto ai suoi competi-
tor? 
«Ritengo che la caratteristica princi-
pale risieda nell’essere un team molto 

giovane e dinamico formato da per-
sonalità diverse con alle spalle percorsi 
di studi differenti. Grazie a questo 
tipo di competenze abbiamo la possi-
bilità, rispetto ad altri studi, di offrire 
un servizio completo svolgendo tutte 
le attività che in genere vengono rea-
lizzate da aziende diverse. C’è, ad 
esempio, lo studio di progettazione 
meccanica che sviluppa solo i calcoli 
e il disegno, ma non porta a ottenere la 
certificazione. Il costruttore è costretto 
quindi a cercare chi prepari il dossier 
necessario per superare i collaudi e 
mettere sul mercato l’apparecchio. Ci 
sono poi aziende che effettuano la ve-
rifica dello stato di conservazione de-
gli apparecchi eseguendo controlli e re-
lazioni ma, nel caso in cui vi siano va-
lori non idonei, il cliente deve rivolgersi 
ad uno studio di progettazione per 
confutare i dati raccolti ed avere con-

ferme della stabilità degli apparec-
chi. Il nostro punto di forza risiede pro-
prio nell’offrire un servizio completo, 
tutto realizzato internamente. Un ap-
proccio chiavi in mano per tutti gli ap-
parecchi in pressione». 

Ritiene che questo fosse un servi-
zio assente sul mercato? Cosa cer-
cano i clienti?
«Quello di cui il mercato ha bisogno 
adesso è un supporto nei confronti di 
una materia vasta, coperta da una 
normativa difficilmente interpretabi-
le per la maggior parte degli utenti. 
Spesso le aziende hanno grosse diffi-
coltà a destreggiarsi tra gli obblighi di 
legge, perché complessi e macchinosi 
a volte anche per chi li tratta giornal-
mente. È ovvio che, quando l’azienda 
trova un partner in grado di spiegar-
gli l’argomento in modo semplice e 
chiaro ed accompagnarlo in tutti gli 
iter da svolgere, si senta molto più 
tranquilla e noi rispondiamo proprio 
a questa loro esigenza». •

Il dinamismo d’impresa

La Sistemi Pressione ha sede a Cavenago di 

Brianza (MB) - www.sistemipressione.it

LE AZIENDE MECCANICHE OGGI SI SCONTRANO CON DIFFICOLTÀ LEGATE 

ALL’INTERPRETAZIONE DELLE NORMATIVE DI LEGGE. VI SONO ALCUNE REALTÀ 

PERÒ CHE ACCOMPAGNANO I CLIENTI LUNGO TUTTO L’ITER BUROCRATICO

di Luana Costa

IL PUNTO DI FORZA 
DEL TEAM 
Risiede nell’offrire  
un servizio completo, 
realizzato all’interno 
dell’azienda. Un 
approccio chiavi in 
mano per tutti gli 
apparecchi in 
pressione

L’OFFERTA DELLA SISTEMI PRESSIONE

L’azienda si propone come un consulente operativo per costruttori, in-
stallatori, utilizzatori finali di apparecchi a pressione rientranti nella Di-
rettiva Europea Ped 2014/68/Ue e come interfaccia con gli enti prepo-
sti Asl, Inail ed Enti Notificati, per permettere al cliente di rispettare le 
scadenze e gli obblighi di legge necessari ad esercire in sicurezza ed 
in accordo con le norme Iso 14001, Iso 45001 (ex Bs Ohsas 18001), 
con il D.Lgs. 81/08 e quindi come supporto per gli Rspp nella gestione 
della vasta documentazione che ogni apparecchio in pressione porta 
con sé, durante tutto il suo ciclo di vita.
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I
 cambiamenti nel mercato della 
componentistica meccanica ob-
bligano le aziende che operano 
nel settore dell’utensileria per la 
meccanica di precisione, a tro-

vare una strategia per distinguersi. 
Qualcuno sceglie di puntare su una 
proposta commerciale all’avanguar-
dia in grado di comunicare esperien-
za e professionalità. La ditta Tool Ser-
vice di Palermo, lavora da trent’anni 
nel commercio di macchine ed uten-
sileria per la meccanica di precisione. 
«L’azienda è stata fondata da mio pa-
dre Pietro negli anni ’90 e oggi siamo 
alla seconda generazione. Ci occu-
piamo di tutto ciò che riguarda l’uten-
sileria, con una presenza affermata in 
tutto il territorio siciliano. Siamo spe-
cializzati nel campo delle officine 
metalmeccaniche, ma ci rivolgiamo a 
una clientela diversificata che va dal-
le medie industrie agli artigiani, fino 

al pubblico privato» racconta il tito-
lare Fabio Valenza. La sua attività 
offre una vasta gamma di prodotti, tra 
cui anche articoli che trovano appli-
cazione nell’hobbistica. «Il cuore del-
la nostra attività però si concentra sul-
l’utensileria meccanica di precisione, 
ossia nella vendita di utensili per la 
produzione metalmeccanica a livello 
industriale». In particolare, tra le of-
ferte di utensili di alta qualità tro-
viamo una serie di prodotti destinati 
ad un impiego universale.  
Ma la Tool Service non è solo una ri-
vendita. «Siamo anche un centro di 
saldatura di seghe a nastro e ci occu-
piamo del servizio di utensileria, ma 
anche di studi di produzione e pro-
gettazione. Grazie all’utilizzo di mac-
chine a Cnc presenti in azienda, for-
niamo lo studio di fattibilità su dise-
gni del cliente e quindi siamo in gra-
do di fornire i tempi di produzione ef-
fettivi sia con l’ausilio di utensili stan-
dard che speciali». Con questo plus 

speciale una rivendita dall’esperien-
za trentennale acquisisce la capacità 
di proporre un’offerta molto più com-
pleta. «Proponiamo anche i prodotti 
della Blaser Swisslube». Si tratta di 
un’impresa svizzera che propone lu-

brorefrigeranti performanti senza 
battericidi e derivati del boro e so-
stanze presenti nella lista SVHC. «Fac-
ciamo anche lo studio di compatibilità 
lubrorefrigerante- materiali: analiz-
ziamo la compatibilità dell’emulsio-
ne sulle nostre macchine per testare 
sia la resa utensile che la qualità su-
perficiale del pezzo finito». Lavorare 
con grandi marchi come Precitool, Mi-
tutoyo, UFS, significa investire molto 
anche nella formazione interna. «Sia-
mo rivenditori da trent’anni della 
Sandvik Coromant, casa leader a li-
vello mondiale di utensileria per la-
vorazioni ad asportazione di trucio-
lo. Conosciamo bene la qualità di que-
sti prodotti ma non è l’utensile in sé 
che ci differenzia, quanto la modali-
tà di applicazione. Offriamo un ser-

vizio con un supporto tecnico co-
stante anche con l’ausilio della casa 
madre». Ci si aggiorna anche rispetto 
alle richieste del mercato. «Negli ul-
timi dieci anni, anche in Sicilia, si 
diffondono sempre più materiali du-
plex e - super duplex e inconel, che 
trovano applicazione nei settori del 
petrolchimico, l’oil e gas. Per curare 
questa fascia di mercato, ci teniamo 
sempre aggiornati durante l’anno 
con corsi specifici su tecniche e stra-
tegie da adoperare rispetto a questi 
tipi di materiale».  
Tanti prodotti selezionati da grandi 
aziende internazionali per garantire 
una qualità sempre altissima. «Pun-
tiamo molto sulla nostra gamma di 
prodotti. Infatti, alla commercializ-
zazione dell’utensileria e accessori-
stica, affianchiamo la vendita di mac-
chine utensili a Cnc avvalendoci di 
marchi italiani ed esteri prestigiosi 
che assicurano garanzia di presta-
zioni ottimali e di alta tecnologia, 
spaziando in tutto il settore delle la-
vorazioni: centri di lavoro, torni, se-
gatrici, trapani, macchine di misura e 
altri macchinari che sono di corolla-
rio in un’officina meccanica». Ma non 
finisce qui perché l’offerta di utensi-
leria è completata dalla cura del clien-
te. «Non ci limitiamo alla sola com-
mercializzazione dei prodotti ma of-
friamo un supporto tecnico che dopo 
un’attenta analisi dei vari processi 
produttivi scelti, offre soluzioni mi-
gliorative sia in termini di prestazio-
ni ottimali che di costi. Il nostro staff 
è specializzato nella consulenza e as-
sistenza alla clientela e continua ad 
essere sempre aggiornato. Fare in-
novazione per noi significa monito-
rare le novità del settore e tradurle in 
un’offerta di alta qualità, secondo le 
aspettative della nostra clientela». •

Molto più di una rivendita  
QUALITÀ DEI PRODOTTI, SERVIZI INTEGRATI, 

PROGETTAZIONE, FORMAZIONE INTERNA E 

ASSISTENZA AL CLIENTE. FABIO VALENZA 

RACCONTA GLI ELEMENTI PER CRESCERE NEL 

CAMPO DELLA UTENSILERIA MECCANICA 

L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

«Il nostro staff – racconta Fabio Valenza, titolare della Tool Service - è 
formato da un amministrativo che si occupa di tutti gli aspetti gestio-
nali dell’azienda, un addetto per il reparto acquisti e vendite. Poi ab-
biamo un’altra persona in officina che si occupa di realizzare i test e 
tutte le fasi di programmazione a bordo macchina. Con questa risorsa 
in particolare realizziamo gli studi di fattibilità». L’azienda è dotata di 
un proprio magazzino che fornisce la merce e grazie al quale è in 
grado di coprire la Sicilia a 360 gradi ritirando in giornata e conse-
gnando in 48 ore ovunque su tutta l’isola. Il magazzino dà sempre la 
possibilità alla clientela della Tool Service di non fermare le macchine 
e mantenere alti livelli di produttività.   

I PLUS 
Siamo anche un 
centro di saldatura di 
seghe a nastro e ci 
occupiamo del 
servizio di utensileria, 
ma anche di studi di 
produzione e 
progettazione 

Tool Service si trova a Palermo (Pa) 

  www.toolservicepa.it 

di Patrizia Riso
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U
n mercato ondivago, che 
alterna periodi di crescita, 
accelerazioni improvvise 
e brusche frenate, con 
un’oggettiva difficoltà, per 

le imprese, di programmare il lavoro e 
di guardare al futuro in chiave strate-
gica. La meccanica di precisione italia-
na cresce, va avanti adagio, a tratti con 
strappi e rallentamenti difficili da pre-
vedere, ma le aspettative sono positive, 
sia in termini di import che di export. 
Il problema sta tutto nella difficoltà di 
programmazione e non va sottovalu-
tato, anche in una rete imprenditoria-
le composta per lo più da piccole e me-
die imprese a carattere familiare come 
quella italiana, in cui la capacità di 
adattarsi e rispondere in maniera per-
formante alle richieste di mercato è al-
tissima, da parte di tutti gli operatori, 
ma con un impatto non trascurabile in 
termini di crescita e, soprattutto, di in-
vestimenti per il futuro. 
A confermarlo è Massimo Galosso, che di-
rige insieme al fratello Lucio e al padre la 
ditta Galosso Giovanni & C., nata nel 
1981: «La situazione odierna del mercato 
è molto altalenante, si alternano periodi 
di crescita con periodi di tranquillità 
con la conseguenza di non avere una vi-
sibilità costante e continuativa del lavo-
ro – sottolinea – sempre più caratterizzato 
da movimenti ondivaghi di picco e di val-
le. L’andamento del business nel corso del-
l’ultimo anno per noi è aumentato leg-
germente, parliamo del 5 per cento in più 
rispetto all’anno precedente. Ma le criti-

cità del settore sono molteplici, dalla 
concorrenza estera a minor costo ri-
spetto al nostro mercato interno, alle 
sempre nutrite spese di gestione delle 
aziende, mentre tra i punti di forza ab-
biamo, ad esempio, la flessibilità sia del-

le lavorazioni sia nel trovare soluzioni al-
ternative sempre più all’avanguardia». 
Proprio l’innovazione tecnologica è la 
chiave di volta delle trasformazioni in 
atto, legata alle macchine utensili e non 
solo, che consente di migliorare e im-
plementare le lavorazioni e la qualità del 
lavoro. «Ormai le richieste dei clienti ver-
tono, prevalentemente, su prodotti sem-
pre più innovativi – spiegano dalla Ga-
losso – caratterizzati dalla qualità del 
prodotto e del servizio con conseguen-
te riduzione di costi. Si avverte, inoltre, 
sempre più un’attenzione alla rapidità 
di esecuzione soprattutto nelle lavora-
zioni di prodotti destinati allo sviluppo. 

Tanto è cambiato da quando è nata la no-
stra azienda. All’epoca, all’inizio degli 
anni Ottanta, il lavoro era svolto solo da 
mio padre con una fresatrice manuale. 
In seguito all’allargamento del giro d’af-
fari, la compagine aziendale si arricchì 
della presenza di mia madre, quale so-
cia al 50 per cento, e di un apprendista 
fresatore. Nel corso del tempo si è poi as-
sistito a uno sviluppo lento ma costan-
te che ha portato la ditta a trasferirsi in 
un capannone di proprietà nel 1998 e ha 
visto crescere la compagine sociale con 
l’ingresso di noi figli nella società e la pro-
gressiva assunzione di personale di-
pendente sino ad arrivare agli attuali 
nove collaboratori stabili». 
Nel corso del tempo si è anche arricchi-
to il parco macchine della Galosso, che 
ad oggi consta di tre torni paralleli e uno 
a Cnc, un centro di lavoro a tre assi, un 
centro di lavoro a cinque assi in continuo 
e due fresatrici a montante mobile di di-
mensioni medio grandi con cinque e sei 
assi. Di pari passo, sono cresciute anche 
le lavorazioni, dalla fresatura alla tor-
nitura al collaudo dimensionale su mac-
china Cmm. 
«I nostri servizi – precisa Massimo 
Galosso – si collocano in due direzio-
ni principali: lavorazioni conto terzi di 
particolari fresati e/o torniti su disegno 
del cliente; progettazione e realizza-
zione di calibri di controllo per fanali 
e prodotti stampati, attrezzature varie, 
linee di montaggio, supporti per pro-
ve tecnologiche. La nostra azienda si 
contraddistingue per un elevato livel-
lo di flessibilità unito a un alto grado 
di qualità delle lavorazioni e dei servizi 
forniti». •

Un’analisi del comparto 
CON LA DITTA TORINESE GALOSSO, ATTIVA DA PIÙ DI TRENT’ANNI NELLA 

MECCANICA DI PRECISIONE, UN PUNTO SULLE CRITICITÀ E I PUNTI DI FORZA DI UN 

SETTORE CHE CRESCE MA PER STRAPPI E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CON LA 

CONSEGUENTE DIFFICOLTÀ, PER LE AZIENDE, DI PROGRAMMARE 

di Alessia Cotroneo

SPECIALIZZAZIONE CALIBRI DI CONTROLLO 

Attiva da più di trenta anni nel settore delle lavorazioni di precisione, 
negli ultimi quindici anni la Galosso si è specializzata nella produzione 
di calibri di controllo per particolari stampati (ma non solo). Tutte le 
fasi di lavoro vengono gestite internamente, dalla progettazione, pen-
sata e realizzata in base alle esigenze del committente, all’esecuzione 
per arrivare al collaudo finale nella sala metrologica climatizzata. Tutto 
il processo produttivo si svolge a fianco del cliente creando le condi-
zioni per soddisfare pienamente le sue esigenze. Il mercato di riferi-
mento dell’azienda torinese è principalmente legato alle imprese at-
tive nel settore della meccanica di precisione, per attrezzature e 
particolari a disegno, prototipi di varia natura su specifiche del cliente 
o su studi effettuati da enti di progettazione e sviluppo, calibri di con-
trollo o dime per il collaudo di particolari stampati o assemblati, lavo-
razione di particolari di dimensioni medio-grandi. «La maggior parte 
del fatturato è legata al mondo dell’automotive ma siamo inseriti an-
che nel settore del vetro e delle macchine di misura», conclude Mas-
simo Galosso, uno dei figli del fondatore. 

I SERVIZI 
Lavorazioni conto terzi di particolari e 
progettazione e realizzazione di calibri di 
controllo per fanali e prodotti stampati, 
attrezzature varie, linee di montaggio, 
supporti per prove tecnologiche  

Galosso si trova a Rivalta di Torino 

www.galosso.it - progettazione@galosso.it

Meccanica • Marzo 2019 35





L
a crisi non è ancora del tutto 
risolta nel settore meccanico, 
il mercato subisce forti oscil-
lazioni sulle richieste e le 
aziende risentono di questi 

continui sbalzi a cui si riesce, non sen-
za sforzo, ad adattarsi in maniera tem-
pestiva. La Meroni Marco e Longoni 
Paolo è una significativa realtà aziendale 
radicata nel territorio di Monza e Brian-
za ed è forte di un’esperienza maturata 
in oltre cinquant’anni di attività nel 
settore della lavorazione meccanica per 
asportazione di truciolo, a disegno o 
campione, su materiali plastici e com-
positi non metallici.  
Da sempre attiva come terzista soprat-
tutto nei settori automotive ed elettro-
medicale, la Meroni Marco e Longoni 
Paolo non è stata esente dalla crisi eco-
nomica, come racconta Riccardo Mero-
ni, titolare della società, spiegando le 
strategie adottate per superare le diffi-
coltà. «Le nostre linee guida, negli anni 
più bui, sono state orientate a una ridu-
zione dei costi. La nostra azienda pos-
sedeva due capannoni, in uno veniva 
svolta la produzione, il cuore della nostra 
attività e nell’altro vi erano allocati ma-
gazzino e uffici. Il primo passo è stato 
quello di ridimensionarci, a fronte di una 
domanda differente dalla solita. Si è 
passati dalla lavorazione di grossi quan-
titativi che producevano un certo mar-
gine di guadagno a lavorare lotti di pic-
cole e medie dimensioni in tempi bre-
vissimi, perché i clienti volevano tutto, 
subito e in tempi rapidi. Purtroppo a vol-
te bisognava anche accettare i prezzi che 
imponevano i clienti. Non nego che ab-
biamo anche dovuto ridurre l’organico 
del personale di due componenti. Suc-
cessivamente, trascorsi i primi anni del-
la crisi economica e dopo aver ristabili-
to un ordine all’interno del capannone 

dove tuttora operiamo, abbiamo inizia-
to a guardare non tanto fuori ma all’in-
terno. Abbiamo cominciato a valutare le 
spese e stipulare nuovi contratti per la 
logistica, guardare se i prezzi a cui ven-
devamo il nostro servizio erano suffi-
cienti a soddisfare i costi. E infine ab-
biamo trovato altri settori in cui radi-
carci. Tutti questi cambiamenti ci han-
no dato modo di ripartire con un asset-
to diverso da quello che avevamo una 
volta». 
L’anno 2018 si è chiuso infatti con un 10 
per cento in più rispetto all’anno prece-
dente. «Nei primi mesi di quest’anno ab-
biamo notato un leggero calo ma la 
prospettiva è quella di mantenere il fat-
turato in media agli anni precedenti».   
Attualmente la Meroni Marco e Longo-
ni Paolo si sviluppa in un capannone co-
perto di mille metri quadrati, all’interno 
del quale si trovano la produzione, il ma-
gazzino e, al piano rialzato, gli uffici e sala 
metrologica. All’interno del magazzino 
vengono stoccate le materie prime (pan-
nelli, fogli, lastre, profili, barre e tubi) che 
successivamente verranno trasformate 
in semilavorati da inviare nell’area di 
produzione. Quest’ultima, opportuna-
mente attrezzata con macchinari di 
precisione (Cnc, torni ad autoapprendi-
mento, macchine per lavorazioni tradi-
zionali e manuali), procede all’esecu-
zione del particolare “finito a disegno” 
e alla successiva consegna dello stesso 
al magazzino, per le operazioni di im-
ballo e spedizione. I macchinari e gli ope-
ratori presenti all’interno dell’officina 
permettono di realizzare i più svariati 
prodotti. Viene prestata la massima at-
tenzione nei vari passaggi interni e ven-
gono effettuati costanti controlli in tut-

te le fasi di lavorazione. I materiali uti-
lizzati sono le materie plastiche, le di-
verse qualità di legno e relativi derivati, 
le carte e le tele bachelizzate, i laminati 
plastici, i policarbonati trasparenti e 
non, gli isolanti elettrici rigidi, gli isolanti 
termici privi di amianto. La tipologia dei 
particolari realizzati spazia dalle guide, 

alle piastre di scorrimento, alle boccole, 
alle bussole, alle guida-catene, alle pia-
stre isolanti. I settori di applicazione sono 
i più diversi: dal ferroviario all’impian-
tistica industriale, dall’industria mec-
canica all’elettromeccanica, dall’elet-
tromedicale allo sportivo fino al side-
rurgico, al tessile, all’edile, all’arreda-
mento, all’automotive, all’oggettistica 
e all’alimentare. «Abbiamo molto inve-
stito in innovazione e l’investimento 
meno oneroso è stato l’acquisto di un ge-
stionale che ci ha permesso di ottimiz-
zare sia la produzione che l’ottimizza-
zione del magazzino. Stiamo inoltre 
sviluppando nuovi prodotti rivolti a 
mercati totalmente differenti. Ad esem-
pio, quello della ristorazione fornendo ta-
glieri personalizzati ma anche la cinofilia 
con la creazione una linea di ostacoli per 
un mercato di nicchia e una linea home, 
con cucce e giochi, dedicata ad un mer-
cato molto più ampio. Stiamo testando 
il terreno attualmente in Italia perché il 
nostro paese è sempre stata una fucina 
di idee, di sviluppo e innovazione». •

Dalla crisi alla diversificazione

Meroni e Longoni ha sede a Lissone (MB) 

www.meroni-longoni.com

RICCARDO MERONI RACCONTA COME LA SUA AZIENDA SIA RIUSCITA A VIVERE 

GLI ANNI DELLA RECESSIONE COME UN’OPPORTUNITÀ PER APRIRSI A NUOVI SETTORI E SFIDE INEDITE

di Luana Costa 
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L
e aziende operanti nel set-
tore dello stampaggio tec-
nico che si sono sviluppate 
negli anni ’80, erano abi-
tuate a produrre box e ac-

cessori interni fino agli stampi per mu-
sicassette. Oggi le cose sono cambia-
te, sia per quanto riguarda i prodotti 
che i metodi di produzione. L’azienda 
Del Carro di Vimercate, sul mercato da 
oltre quarant’anni, è testimone di 
questa evoluzione, come racconta il ti-
tolare Eliseo Del Carro: «La nostra 
realtà affonda le sue radici nel 1974, 
quando con mio fratello decido di 
aprire un’officina meccanica per la-
vorazioni di tornitura conto terzi. 
Una grande passione che ci ha porta-
ti a specializzarci nella costruzione di 
stampi per articoli termoplastici, nel 
settore medicale e florovivaistica. 
Qualche anno dopo, in pieno stile 
anni’80, abbiamo cominciato con le 
musicassette esportando gli stampi in 
14 paesi differenti in tutti i continen-
ti. Abbiamo continuato a specializ-
zarci nella progettazione e costruzio-
ne di stampi tecnici, bicomponenti e 
a svitamento con elevati requisiti di-
mensionali per il settore automotive, 
civile e medicale».   

Come è cambiato il mercato da 
allora?
«Siamo operativi da più di 45 anni. Ab-
biamo quindi un’esperienza appro-
fondita di come è cambiato il merca-
to in questi anni. I clienti si aspettano 

standard qualitativi di alto livello, in 
tempi rapidi, ricercando la qualità 
della meccanica di precisione oltre ad 
elementi fondamentali quali puntua-
lità, competenza e disponibilità. Per 
questo, ci proponiamo come fornito-
ri in grado di seguire il cliente in tut-
te le fasi produttive, dalla progetta-
zione e costruzione dello stampo alla 
fornitura di campionature con rilievi 
dimensionali».  

Che ruolo ha la tecnologia nel vo-
stro lavoro? 
«Operiamo su sistemi Cad tridimen-
sionali, software specializzati nella 
modellazione di manufatti e proget-
tazione stampi. Utilizziamo un soft-
ware di simulazione grazie al quale 

siamo in grado di eseguire analisi 
preventive del particolare e del pro-
cesso di stampaggio, verificando ca-
nali di iniezione e condizionamento. 
Supportiamo i nostri clienti nell’in-
dustrializzazione di tutti i particola-
ri e i progetti vengono eseguiti inte-
gralmente con modellatori 3D, for-
nendo la distinta dei materiali ed i par-
ticolari su supporto cartaceo, avva-
lendoci della competenza e profes-
sionalità dello Studio Tecnico Giani. I 
nostri stampi vengono costruiti uti-
lizzando i migliori materiali certificati 
offerti dal mercato. Operiamo con 
Visi-Cad  per la gestione dei modelli 
matematici, e con Power Mill di Del-
cam per la programmazione dei cen-
tri di lavoro ad alta velocità». 

Come è strutturata oggi l’azienda, 
sia in termini di personale che di 
parco macchine?
«Oggi l'azienda è diretta da mio figlio 

Daniele affiancato da uno staff gio-
vane e qualificato. Per quanto con-
cerne i macchinari, abbiamo centri di 
lavoro ad alta velocità di ultima ge-
nerazione, elettroerosione a filo e a tuf-
fo, affiancati alle macchine utensili 
tradizionali come rettificatrici tan-
genziali, fresatrici e tornio. Le finitu-
re manuali al banco rappresentano la 
nostra eccellenza, si tratta di qualità 
artigianale realizzata con strategie 
di produzione industriale». 

Cosa è e a cosa serve una sala me-
trologica?
«La sala metrologica è un ambiente al 
cui interno alcuni parametri come 
temperatura e umidità non devono va-
riare. In questo modo le condizioni ter-
miche e igrometriche prefissate ven-
gono mantenute costanti. La nostra 
sala metrologica è dotata dei più avan-
zati dispositivi, strumenti e attrez-

zature per il controllo qualità e per va-
lutare la conformità delle attrezzatu-
re realizzate in base alle specifiche del 
disegno costruttivo. Abbiamo deciso 
di investire sulle più recenti tecnolo-
gie che ci permettono di tenere mo-
nitorata la qualità di tutti i particola-
ri costruiti. Abbiamo poi un’ampia 
dotazione strumentale: una macchina 
ottica/contatto Ogp, miscroscopio di-
gitale, rugosimetro, altimetro, pro-
iettore di profilo e durometro Mitu-
toyo». 

In conclusione, in cosa vi distin-
guete? 
«Proponiamo soluzioni innovative, 
vantaggiose dal punto di vista econo-
mico,ma senza dimenticare  
l’importanza dei processi di ricerca e 
sviluppo. La nostra visione consiste  
nell’adattarci alle nuove esigenze del 
mercato avvalendoci, all’occorrenza, 
della collaborazione esterna di pro-
fessionisti preparati e altamente 
affidabili con i quali, in certi casi,van-
tiamo un rapporto continuativo di 
crescita congiunta». •

Oltre quarant’anni di attività

Eliseo Del Carro con il figlio Daniele. 

L’azienda Del Carro si trova a Vimercate (MB) 

www.delcarro.com

ELISEO DEL CARRO RIPERCORRE LE TAPPE DI UNA CRESCITA 

AZIENDALE BASATA SULLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI STAMPI TECNICI 

PER I SETTORI PIÙ ESIGENTI DEL MERCATO

di Patrizia Riso

LA PECULIARITÀ 

Le finiture manuali  
al banco 
rappresentano la 
nostra eccellenza e 
una qualità artigianale 
realizzata con 
strategie di 
produzione industriale 
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I
l settore meccanico si è evolu-
to totalmente negli ultimi anni. 
Soprattutto nello sviluppo di 
nuove tecnologie applicate ai 
macchinari, e quindi fornendo 

di conseguenza un maggior suppor-
to per l’operatore con l’obiettivo di 
abbattere in modo consistente i tem-
pi di lavorazione tradizionalmente 
definiti: tempi uomo/macchina. «La 
tecnologia senz’altro ha aiutato le 
aziende a crescere e a essere com-
petitive anche in ambito interna-
zionale» chiarisce immediatamente 
Giuseppe Malimpensa, presidente 
della C.M.L., azienda che opera da ol-
tre quarant’anni nell’ambito delle la-
vorazioni meccaniche in conto terzi 
nel settore dell’alluminio. Le attivi-
tà hanno avuto inizio nel 1977 con il 
papà Giuseppe, affiancato negli anni 
successivi dai figli Luca e Federico. 
Attualmente l’azienda è condotta 
dai figli Luca Malimpensa e Federi-
co Malimpensa oltre che dal presi-
dente Giuseppe. Gli ambiti mag-
giormente conosciuti e trattati ri-
guardano il settore dell’accessori-
stica per l’edilizia residenziale e 
commerciale, la segnaletica strada-
le, l’illuminotecnica moderna, il set-
tore sanitario. Per questo vengono 
prodotti accessori per letti, carroz-
zine per il settore sanitario /ospe-
daliero ma l’azienda è anche radicata 
nel settore dell’automotive, degli ac-
cessori per l’industria del mobile 
moderno e per gli accessori rivolti al 
settore navale e ferroviario. L’azien-
da è specializzata nel taglio e nelle la-
vorazioni, che esegue con varie ti-
pologie di macchinari: dalle tron-
catrici e le linee di taglio oltre a cari 
centri di lavoro Cnc a tre assi inter-
polati a 4 e 5 assi più trattamenti di 

burattatura e asciugatura montaggi 
e trattamenti superficiali «L’azienda 
ha iniziato nel 1977 – prosegue il 
presidente della società -. Le prime 
tappe di sviluppo si sono toccate 
negli anni Ottanta con l’ingresso in 
azienda dei miei figli, prima Luca e 
poi Federico. Successivamente, negli 
anni 2000, un’ulteriore spinta l’ha 
fornita il rinnovo del parco macchi-
nari con l’inserimento di linee di ta-
glio e centri di lavoro a Cnc».  
L’azienda si è sempre mostrata vo-

tata all’introduzione di nuove tec-
nologie e all’innovazione: «Le novi-
tà tecnologiche applicate al mondo 
della meccanica ci hanno sempre 
incuriosito e non solo – precisa Giu-
seppe Malimpensa -. Nel 2013 è sta-
to compiuto un investimento im-
portante nel settore energetico at-
traverso l’installazione di un im-
pianto fotovoltaico a copertura del-
l’intera area dello stabile. Gli inve-
stimenti più importanti degli ultimi 
tre anni sono stati rivolti senza dub-
bio all’acquisto di tre macchinari: un 
centro di lavoro a 5 assi lungo più di 
10 metri finalizzato alle lavorazioni 
in barra lunga e 2 centri Cnc cambio 
pallet, multiisola ». C.M.L. opera nel 
settore ormai da quasi quarant’anni 
anni, producendo accessori per ser-
ramenti in alluminio, ferro e lavo-

razioni meccaniche di vario genere 
su svariate tipologie di materiale 
quali pvc, acciaio inossidabile.  
«Siamo in grado di fornire finiture 
superficiali quali la burattatura vi-
bro-levigatura, l’ossidazione, la ver-
niciatura, i rivestimenti in pvd, la cro-
matura e la zincatura. La tipologia 
delle lavorazioni eseguite sono mol-
teplici, tutte le operazioni possono 
essere svolte anche in conto lavoro 
per il cliente e siamo in grado di 
pianificare e gestire l’approvvigio-
namento della materia prima quan-
do richiesto. Nel corso del processo 
produttivo e al suo termine, vengo-
no effettuati attenti controlli a cam-
pione che consentono l’assoluta ga-
ranzia di un eccellente livello quali-
tativo del prodotto finito. Crediamo 
che il nostro punto di forza sia l’es-
sere un’azienda di tipo familiare, 
molto flessibile e veloce nelle scelte 
da fare e nelle decisioni da prende-
re. La caratteristica che ci contrad-
distingue maggiormente e la capa-
cità di andare incontro alle esigenze 
tecnico/costruttive dei nostri clien-
ti anche quando sembra non ci sia 
una soluzione». Il 2018 per l’azienda 
è stato un anno importante per la 
crescita sia in termini di fatturato 
che di acquisizioni di nuovi clienti. 
Per il 2019 si prevede un’ulteriore in-
cremento e un consolidamento di 
quanto già realizzato nel 2018. «A no-
stro parere – conclude il presidente 
- il mercato, in particolare all’estero, 
sta già mostrano segnali positivi di 
ripresa e quindi non riscontriamo av-
visaglie di crisi. Per quanto riguarda 
l’Italia forse il settore dell’edilizia 
stenta ancora a ripartire». •

Segnali positivi 
ULTIMAMENTE LE NOVITÀ TECNOLOGICHE APPLICATE 

AL MONDO DELLA MECCANICA HANNO 

RAPPRESENTATO UN FRONTE DI CRESCITA PER LE 

AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE. IL PUNTO DI 

GIUSEPPE MALIMPENSA, PRESIDENTE DELLA C.M.L. 

di Luana Costa

I SETTORI D’INTERESSE 

I componenti lavorati dall’azienda C.M.L. trovano applicazione nel 
settore: automotive, accessori per serramenti, infissi metallici, fac-
ciate continue, meccanica per l’elettronica, allestimenti ospedalieri, 
arredo urbano, arredamento negozi, condizionamento aerazione, 
illuminazione e pneumatico. Le lavorazioni meccaniche conto terzi 
realizzate sull’alluminio comprendono taglio, forature, fresature, 
maschiatura, tranciatura e svasatura, marcatura prodotto, buratta-
ture e asciugatura, assemblaggi. 

IL TREND 
Il 2018 è stato un anno importante per la 
crescita sia in termini di fatturato che di 
acquisizioni di nuovi clienti. Per il 2019 si 
conferma su questa linea 

C.M.L. ha sede a Legnaro (Pd) -  www.c-m-l.it 
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U
n’azienda nata oltre quin-
dici anni fa e che è riusci-
ta a radicarsi sul mercato 
grazie alla lunga espe-
rienza maturata nel set-

tore da colui il quale, nello sviluppo di 
questa attività, ha speso ogni energia. 
«Inizialmente lavoravo come dipen-
dente di un’azienda che effettuava la-
vorazioni sulle superfici dei metalli - 
spiega Dorel Comirlau, titolare della 
Star-Nord, azienda operante nel setto-
re del trattamento, nell’ossidazione e 
nella pulitura dei metalli -. Mi sono pian 
piano appassionato allo svolgimento di 
questo mestiere, tanto da spingermi 
con grande coraggio a decidere di pren-
dere le redini in mano e dunque rilevare 
la stessa attività, dove la mia passione 
era nata e cresciuta. Il principale obiet-
tivo era quello di non vanificare tutta 
l’esperienza maturata e il sacrificio di 
anni e anni di attività. A posteriori 
posso sicuramente affermare che fu 
una scelta estremamente coraggiosa, 
considerando i timori e i rischi che ogni 
avventura imprenditoriale compor-
ta». L’azienda opera oggi a Torino e 
l’esperienza nel settore industriale e la 

professionalità di un personale spe-
cializzato la rendono un vero punto di 
riferimento nella provincia, nel Nord 
Italia e in tutto il territorio italiano. Il 
suo vero capitale aziendale consiste 
esclusivamente in conoscenze tecniche 
e in un vero spirito pionieristico, as-
sieme a tanto entusiasmo e a una gran-
de capacità di resistenza. Sono state 
queste caratteristiche che hanno con-
sentito all’azienda di crescere. Alla 
Star-Nord l’obiettivo è la soddisfazio-
ne del cliente: «A ogni esigenza – ag-
giunge il titolare - rispondiamo con la-
vorazioni basate su elevati standard di 
qualità, produzioni innovative e con-
segne in tempi brevi. Nel nostro stabi-
limento di Torino effettuiamo lavori di 
pulitura dei metalli e l’ossidazione 
anodica, il fondamentale processo elet-
trochimico che fornisce ai metalli un ef-
ficace strato protettivo, consentendo 
inoltre di utilizzare l’alluminio - metallo 
di facile deteriorabilità ma estrema-
mente leggero e funzionale -  in qual-
siasi condizione ambientale, sia inter-
na che esterna, proteggendolo nel tem-
po da corrosione e degrado».  
La società dispone di attrezzature al-
l’avanguardia, di un grande orienta-
mento all’innovazione, investe co-
stantemente nella cura del cliente e in 
una manodopera altamente qualifi-
cata. «Questi elementi da anni ci con-
sentono di offrire un’ampia gamma di 

servizi d’eccellenza, valorizzati dal-
l’utilizzo delle tecniche più all’avan-
guardia e dei migliori macchinari per 
il trattamento e la lavorazione di qual-
siasi tipo di metallo. La grande soddi-
sfazione la riscontriamo, in particola-
re, nella crescita continua anche in 
termini di fatturato, che vede l’azienda 
ogni anno raggiungere un traguardo in 
più. Il 2018 è stato per noi un anno si-
gnificativo in termini di ampliamento, 
portandoci ad una voce di ricavi supe-
riore al milione di euro. Il mercato con 
il quale lavoriamo maggiormente non 
ha portato grandi variazioni nel corso 
degli anni ma, anzi, ci ha permesso for-
tunatamente di ampliare progressi-
vamente la nostra esperienza. Le nostre 
attività oggi sono principalmente im-
prontate verso aziende esclusivamen-
te italiane di grande qualità produtti-
va, ma sicuramente è nostro interesse 
e intenzione  ampliare il raggio di azio-
ne, avendo a disposizione comunque la 
volontà e i mezzi per far fronte ad 
aziende diverse da quelle del territorio 
nazionale. Credo che la migliore stra-

tegia da adottare da chi vuole ottene-
re risultati efficaci sia investire in qua-
lità. Non a caso le caratteristiche che ci 
distinguono da altre aziende del settore 
sono esclusivamente la serietà, la pun-
tualità e la qualità del servizio e del pro-
dotto finito. Aspetto non secondario è 
la continua ricerca di innovazione, 
sempre in termini di qualità della la-
vorazione svolta. Stiamo, inoltre, va-
lutando per quel che riguarda le inno-
vazioni tecniche e le tecnologie appli-
cabili, la necessità nel prossimo futuro 
di inserire alcune isole robotizzate. 
Riuscire a rimanere al passo con lo svi-
luppo globale è sicuramente essenzia-
le. Oltre tutto, questo grandissimo pas-
so evolutivo a livello tecnologico, ci 
porterebbe a fornire ulteriore servizi al 
cliente in termini anche di tempistica 
lavorativa e costi più ridotti. La soddi-
sfazione del cliente rappresenta la no-
stra stella polare e, in una prospettiva 
di miglioramento aziendale, sarà cer-
tamente necessario assicurare il man-
tenimento della qualità riducendo ma-
gari leggermente i costi sostenuti, av-
valendosi della tecnologia oggi dispo-
nibile sul mercato». •

Sulla buona strada 
DOREL COMIRLAU FA UN BILANCIO POSITIVO DELLA SUA ATTIVITÀ, 

SPECIALIZZATA IN TRATTAMENTO, OSSIDAZIONE E PULITURA DEI METALLI. «LA 

GRANDE SODDISFAZIONE LA RISCONTRIAMO NELLA CRESCITA ANCHE IN 

TERMINI DI FATTURATO, CHE VEDE L’AZIENDA OGNI ANNO RAGGIUNGERE UN 

TRAGUARDO IN PIÙ»

di Luana Costa

L’OSSIDAZIONE 

ANODICA 

Nello stabilimento di Torino 
della Star-Nord si effettuano 
lavorazioni di pulitura dei me-
talli e di ossidazione anodica. 
Si tratta di un fondamentale 
processo elettrochimico che 
fornisce ai metalli un efficace 
strato protettivo, consen-
tendo di utilizzare l’alluminio 
in qualsiasi condizione am-
bientale. I metalli principal-
mente lavorati sono l’allumi-
nio, per quanto riguarda la 
pulitura e l’ossidazione ano-
dica, ma anche l’acciaio inox 
nella sabbiatura, il decappag-
gio e la smerigliatura. I princi-
pali settori attualmente di rife-
rimento sono le aziende 
produttrici di macchine ali-
mentari professionali. 

LA VOCE DI RICAVI 
REGISTRATA DALLA 
STAR-NORD NEL 
2018 SUPERA IL 
MILIONE DI EURO 

1 mln

Dorel Comirlau, titolare della Star-Nord 

situata a Torino -  www.starnordsrl.it

Modelli d’impresa
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F
are un’analisi globale del mer-
cato della plastica oggi non è 
semplice. Prima di tutto va 
detto che si tratta di un am-
bito piuttosto altalenante di 

per sé. E poi l’analisi cambia secondo i 
comparti che si prendono in considera-
zione: ci sono settori che si sono com-
pletamente bloccati, alcuni sono in lieve 
movimento, mentre altri sembra che 
non sappiano neanche cosa sia la crisi. Di 
questo avviso è anche Marco Clerici, am-
ministratore della Italcell. «Sicuramen-
te, realtà che hanno puntato tutto su 
settori che fino a poco tempo fa erano la 
spinta del mercato e che oggi sono fermi, 
stanno risentendo di questa crisi – spie-
ga Clerici −. Proprio per questo, abbiamo 
diversificato le produzioni: dal settore ali-
mentare, con cui siamo nati e cresciuti e 
a cui dobbiamo tutto, nel tempo abbiamo 
ampliato la nostra sfera di clienti arri-
vando al modellismo, al sanitario pas-
sando per l’utensileria e molti altri».  

Quale valore aggiunto ha compor-
tato, nella sua esperienza, la diversifi-
cazione? 
«Non voglio mai precludere una deter-
minata fascia di prodotti, non mi sembra 

corretto e anzi lo trovo controproducen-
te: bisogna diversificare le produzioni, 
solo così si riesce a contenere la crisi, se 
ancora così possiamo chiamarla. I ri-
sultati sono buoni, non a caso, e il 2018 per 
noi si è chiuso relativamente bene, con un 
10 per cento in più di fatturato rispetto al 
2017. Dico relativamente perché il 2016 è 
stato chiuso con un 25 per cento in più del 
2015 e il 2017 con il 30 per cento in più del 
2016». 

Un ruolo significativo nel successo, di 

cui questi numeri parlano, va ricono-
sciuto all’Industria 4.0.  
«Ricordo ancora quando nel 2012 ho in-
stallato la prima macchina, mi sembra-
va un sogno, non pensavo nemmeno che 
si potesse fare una cosa del genere. Noi sia-
mo una piccola realtà, ma nel nostro 
piccolo ci sentiamo all’avanguardia nel-
la tecnologia: lo scorso anno abbiamo ac-
quistato 4 nuove macchine, la più gran-
de è una 400 Ton, e sempre nel 2018 sia-
mo diventati Industria 4.0 grazie al col-
legamento di queste nuove presse. Ho de-
ciso di fare questo passo per due motivi 
principali. Il primo è relativo ai benefici 
che si hanno in fase di programmazione 
delle varie produzioni e al controllo qua-
litativo che, oltre ai nuovi macchinari mol-
to più precisi dei precedenti, permette di 
avere sotto controllo in un unico mo-
mento tutte le realizzazioni, con ogni 
parametro qualitativo in tempo reale. In 
più, abbiamo aggiunto la video-analisi su 
ogni macchina, con cui controllare tutte 
le fasi del processo e apportare eventua-
li migliorie alla trasformazione. La se-

conda è naturalmente relativa agli sgra-
vi fiscali, cui possiamo accedere grazie a 
questa tecnologia». 

Com’è nata la Italcell e com’è arrivata 
ai risultati odierni?  
«L’impresa nasce nel 2000 per mano di 
Carlo Milani, ex dirigente e progettista di 
stampi per materie plastiche in rinoma-
te aziende della Lombardia. Sono gli 

anni dei primi telefoni cellulari e Milani 
decide di costruire batterie compatibili. 
Terminato questo periodo si dedica alla 
consulenza seguendo tutta la filiera fino 
alla realizzazione del prodotto finito. Io 
in quegli anni entro a lavorare presso la 
ditta Risdon di Mozzate dove imparo a 
stampare le materie plastiche. Inizio a col-
laborare con Italcell, seguendo la parte bu-
rocratica e contabile, aiutando come 
posso il titolare, e via via nel tempo riesco 
a inserirmi e a carpire sempre più nozioni 
inerenti alla progettazione degli stampi. 
Va detto che continuavo a lavorare in fab-
brica e finito lì andavo in Italcell. Quindi, 
quando facevo il turno di notte andavo a 
letto alle 7, dormivo 3 o 4 ore e poi subito 
in Italcell. Nel 2005 ci viene dato un pro-
getto importante e Milani decide, dopo 
averlo aiutato nella parte produttiva, di 
mandarmi in Russia per campionare il 
prodotto finito presso il cliente finale. È 
stato il mio primo compito importante. 
Nel 2008, a 30 anni, sono ufficialmente di-
ventato socio dell’azienda. Poi, nel 2012 
abbiamo iniziato con la prima pressa a 
iniezione in un capannone vuoto a Car-
bonate (i primi tempi non c’era neanche 
il riscaldamento!). Senza perderci d’ani-
mo e lavorando sodo, siamo riusciti a in-
granare e a inserire altre linee produtti-
ve. Oggi abbiamo 8 presse a iniezione, dal-
la 60 alla 400 Ton. La pressa più grande 
ho voluto acquistarla per cercare di offrire 
un servizio più ampio, mentre i nostri 
competitor hanno macchine che posso-
no arrivare fino alla 300 Ton, in pochi han-
no la 400 Ton e questa scelta penso che 
prima o poi verrà premiata». •

Marco Clerici, amministratore della Italcell di 

Carbonate (Co) - www.italcell.info

Nel mercato degli stampi 
TEMPI DI CRISI, PERIODI ALTALENANTI E RICHIESTE PIÙ COMPLESSE: LA SFIDA 

DELLE PMI NEL SETTORE DELLA PLASTICA È IMPREVEDIBILE. EPPURE NON 

MANCANO GLI ESEMPI POSITIVI, COME QUELLO CHE CI PORTA MARCO CLERICI, 

AMMINISTRATORE DELEGATO DI ITALCELL 

di Renato Ferretti

A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI  

Marco Clerici, amministratore della Italcell, entra nel dettaglio della filo-
sofia aziendale interna all’impresa comasca. «Qualità e puntualità: sono 
queste le principali richieste dei clienti. Ma l’urgenza è all’ordine del 
giorno e in questi periodi riuscire a soddisfare anche questa esigenza 
diventa, a mio parere, un punto di forza. Quando capitano questi casi, 
bisogna saper pianificare bene la produzione, perché se copro l’ur-
genza per un cliente non devo far aspettare l’altro. La mia politica, più in 
generale, è di interagire con il cliente il più possibile e cercare di realiz-
zare al meglio i suoi desideri. Cerchiamo di creare un rapporto non solo 
prettamente lavorativo, ma anche umano, consigliando nella progetta-
zione e mettendo a disposizione tutto il bagaglio tecnico che abbiamo». 





Infortunistica stradale, 
consulenza e formazione

O
ffrire un servizio compe-
tente e affidabile, che fa 
della soddisfazione dei 
propri clienti un auten-
tico core business, capace 

ogni volta di proporre soluzioni per-
sonalizzate e ad alto contenuto tec-
nologico, è un atteggiamento che ga-
rantisce risultati eccellenti e che 
mette il proprio operato al centro di 
una visione aziendale in grado di fare 
la differenza. 
In questa direzione, la società d’inge-
gneria Atena Srl ha concentrato le 
proprie energie tanto nel settore della 
progettazione meccanica, quanto in 
quello dell’infortunistica stradale, ap-
prodando ogni volta a servizi cuciti 
intorno a esigenze ben specifiche, fino 
a diventare un punto di riferimento 
nel settore. 
«La nostra azienda – racconta l’inge-
gnere Filippo Begani, titolare di Atena 
–, nasce nel 2009 a Firenze, durante il 
mio dottorato presso il professor Da-
rio Vangi dell’Università di Firenze, 
dall’idea di portare avanti un discorso 
di sicurezza stradale già trattato dal 
nostro dipartimento, aggiungendo, 
però, un competente servizio di con-
sulenza, per poter così offrire un ser-
vizio a trecentosessanta gradi». 
Nell’ambito dell’infortunistica stra-
dale, l’azienda Atena si occupa di con-
sulenze, rilevazioni, perizie e forma-
zione, e mette a disposizione dei 
propri clienti un software capace di ri-
costruire le dinamiche dei sinistri 
stradali partendo da pochi dati.  
«Il nostro software per la ricostru-
zione dei sinistri, chiamato Pro-Im-

pact – racconta Filippo Begani –, è uno 
strumento utile non solo per le assi-
curazioni, ma anche per i tecnici, e 
per le specifiche realtà del settore. 
Pro-Impact consente, infatti, una 
volta che si è venuti in possesso del 
rilevo eseguito delle autorità, di rico-
struire in modo affidabile la dinamica 
del sinistro, partendo da dati quali la 
velocità, per esempio, e calcolando 
l’energia di deformazione a partire 
dalle fotografie del veicolo opportu-
namente scattate, dalle quali si ricava 
un modello tridimensionale del vei-
colo deformato. Questo strumento 
permette di capire tanto la velocità di 
ogni mezzo coinvolto, quanto chi ha 

commesso degli illeciti penali o civili. 
Inoltre, il nostro software permette di 
verificare l’evitabilità del sinistro, ri-
costruendo uno scenario in base alle 
caratteristiche per cui, se un utente o 
l’altro avesse rispettato il codice della 
strada, si sarebbe potuto evitare il si-
nistro. Dopodiché i calcoli vengono 
esportati in un filmato che ricostrui-
sce in modo realistico come si è evo-
luto il sinistro e che consente, quindi, 
al giudice, all’assicuratore o al tecnico 
interessato, di prendere una decisione 
in funzione alle rilevazioni effet-
tuate». 
Atena si contraddistingue per la sua 
capacità di garantire la sicurezza a 

trecentosessanta gradi in ambito stra-
dale, con strumenti all’avanguardia 
come appunto Pro-impact, unico soft-
ware di ricostruzione dei sinistri ita-
liano e attraverso una certa tipologia 
di formazione unica in Italia.  
«Oltre al nostro software – aggiunge 
Filippo Begani –, offriamo un servi-
zio di consulenza a supporto di ope-
ratori del settore, quali tecnici, assi-
curatori e vigili, formando figure 
professionali con le competenze 
adatte a capire i modi, i luoghi e i 
tempi più opportuni per fare rilievi 
affidabili». 
Affianco all’attività nel settore del-
l’infortunistica stradale, Atena ha svi-
luppato un’attitudine particolare per 
la meccanica fredda, portando avanti 
con entusiasmo e soddisfazione un 
servizio di progettazione meccanica 
che parte dalle specifiche fornite dal 
cliente per realizzare progetti preli-
minari ed esecutivi in linea alle aspet-
tative, e che trovano il proprio campo 
d’applicazione in settori quali l’auto-
mazione di cicli produttivi, la car-
penteria e la progettazione mecca-
nica in generale. «Se l’obiettivo da cui 
siamo partiti ormai dieci anni fa – 
conclude Filippo Begani –, era quello 
di fornire consulenza nell’ambito del-
l’infortunistica stradale, con il pas-
sare del tempo e con l’accrescere delle 
competenze, Atena ha ampliato la 
propria offerta di servizi, fino ad ap-
prodare anche alla progettazione 
meccanica. Infatti, attraverso la col-
laborazione con alcune officine mec-
caniche della zona, siamo in grado di 
progettare, e abbiamo realizzato, 
strutture per il sollevamento di an-
tenne piuttosto che di turbine o di 
compressori, lavorando anche per re-
altà importanti quali Leonardo. Al 
giorno d’oggi possiamo offrire anche 
un importante supporto nell’ambito 
della progettazione stradale, grazie 
all’esperienza di docenti che operano 
direttamente nel campo, offrendo 
consulenze che contemplano le mag-
giori tecnologie innovative da appli-
care alla realizzazione delle infra-
strutture viarie». •

di Andrea Mazzoli ATENA REALIZZA PROGETTI PRELIMINARI ED ESECUTIVI, SPECIALIZZANDOSI 

NELLE ANALISI E CONSULENZE TECNICHE NEL CAMPO DELL’INFORTUNISTICA 

STRADALE. NE PARLIAMO CON L’INGEGNERE FILIPPO BEGANI, TITOLARE 

DELL’AZIENDA

Atena si occupa di consulenza in ambito di infortunistica stradale, 
offrendo servizi che vanno dalle analisi, alle perizie tecniche, rico-
struendo le dinamiche dei sinistri stradali partendo dai rilievi e in-
dividuando i fattori di rischio. Partendo da software specifici quali 
Pro-Impact, l’azienda è un punto di riferimento anche per perizie e 
consulenze tecniche in ambito giudiziario ed extragiudiziario. Pro-
Impact realizzato dai tecnici di Atena, è l’unico software italiano per 
la ricostruzione dei sinistri, in grado di ricostruire in modo sem-
plice e affidabile le dinamiche e le responsabilità. Ad ampliamento 
del proprio software, l’azienda offre un programma di supporto e 
formazione mirate ad implementare le competenze dei professioni-
sti del settore, con corsi specializzati che vanno dall’uso dei pro-
grammi destinati alle rilevazioni, a corsi di perfezionamento sugli 
incidenti stradali, fino a giornate studio e crash test.

UN CONTRIBUTO FONDAMENTALE

Atena si trova a Firenze 

www.atenaingegneria.it 
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I
l know how tecnologico rappre-
senta uno dei fattori che garanti-
scono la crescita di un’impresa e 
la sua competitività. L’azienda Mi-
cro Assemblaggi, fondata nel 2003, 

è una realtà attiva nell’assemblaggio 
di schede elettroniche con tecnologia 
Smt (Surface Mounting Technology) 
che, dopo anni di esperienza diretta at-
traverso la consulenza di aziende leader 
nel settore dell’elettronica, ha saputo ul-
teriormente evolversi. Oggi, infatti, pro-
getta e produce parti elettroniche di 
alta qualità nella nuova sede modenese, 
estesa oltre 2000mq tra uffici e produ-
zione. «L’intera filiera produttiva è com-
pletamente al nostro interno - spiega 
Raffaele Balzano, titolare della Micro As-
semblaggi - dal progetto alla sua rea-
lizzazione, dal collaudo alla spedizione. 
Questo perché il controllo diretto della 
qualità dei prodotti e la cura incessan-
te per i dettagli sono inscritti nel nostro 
Dna, così come l’attenzione all’evolu-
zione tecnologica del settore, grazie a in-
vestimenti costanti in software e mac-
chinari avanzati e alla formazione con-
tinua delle risorse umane». Il risultato fi-
nale è un prodotto completo, realizzato 
attraverso tutte le fasi intermedie: as-
semblaggi elettronici Smt, Pth, saldatura 
a onda o selettiva, test Ict, programma-
zioni di microprocessori, collaudi fun-
zionali e assemblaggi elettromeccanici. 

L’azienda si occupa, inoltre, su richiesta 
di chiusure elettromeccaniche e mec-
caniche. Il tutto avviene nel rispetto del 
Conflict Minerals Policy Statement, frut-
to della presa di coscienza della violen-
za e delle violazioni dei diritti umani che 
interessano l’estrazione di determinati 
minerali nell’area indicata come “Con-
flict Region”, situata nella Repubblica De-
mocratica del Congo e nei Paesi limitrofi.  
Ogni fase del processo di assemblaggio 
avviene all’insegna dell’innovazione, 
declinata in attrezzature a elevato con-
tenuto tecnologico così come nell’orga-
nizzazione del lavoro nei diversi pas-
saggi, che deve garantire efficienza e pre-

cisione. Si parte dall’approvvigiona-
mento e dalla logistica delle materie 
prime. «Quando e dove richiesto acqui-
stiamo in conto pieno, presso distribu-
tori ufficiali, tutti i materiali necessari al-
l’assemblaggio dei manufatti». La qua-
lità dei prodotti, specifica Raffaele Bal-
zano, è supportata dalla tracciabilità dei 
componenti per commessa, garantita dal 
magazzino automatico deumidificato 
che permette di rispettare il livello di sen-
sibilità Msl  (Moisture Sensitivity Le-
vel) definito per ogni tipo di componente, 
anche per quelli forniti in conto lavoro. 
La tecnologia impiegata per il montag-
gio superficiale dei componenti Smd 
(acronimo di Surface Mouting Device) 
avviene grazie a due linee Pick and Pla-
ce caratterizzate da elevata capacità 
produttiva e flessibilità operativa, per-
mettendo di gestire produzioni di piccoli 
lotti fino a commesse di grossi volumi. 
«Tutte le nostre macchine sono equi-
paggiate con sistemi di visione di ultima 
generazione che garantiscono un’elevata 
qualità e precisione di montaggio». 
La saldatura (reflow) rappresenta una 

fase molto delicata, in grado di pregiu-
dicare la funzionalità del sistema elet-
tronico. Per questo motivo, è oggetto di 
particolare attenzione all’interno dei 
sistemi aziendali. «Da anni, per le lavo-
razioni di nostra competenza ci siamo 
adeguati alla Direttiva comunitaria 
2015/863 Ue, denominata RoHS (Re-
striction of Hazardous Substances). In 
qualità di utilizzatori di componentistica 
elettronica, non riusciamo però a ga-
rantire che tutte le parti utilizzate dai 
produttori di componenti elettronici 
rispettino la conformità Reach (regi-
strazione, valutazione e autorizzazione 
di sostanze chimiche) e RoHS. Incorag-
giamo così i nostri distributori e pro-
duttori a rendere disponibili tutte le in-
formazioni in merito sui loro siti web». 
Altra fase determinante è il controllo. La 
qualità del montaggio di componenti 
Smd può essere verificata mediante 
l’ispezione ottica automatizzata (Auto-
mated Optical Inspection - AOI) in 2 e 3d 
e l’Xray Ispection. «Grazie alle ultime tec-
nologie di visione sempre più perfor-
manti - aggiunge il titolare - tutto ciò che 
viene assemblato in Smd viene ispe-

zionato al 100 per cento garantendo 
un’elevata qualità del prodotto stesso. Se 
il prodotto necessita di finiture ma-
nuali, abbiamo un reparto per il mon-
taggio manuale e per l’inserimento di 
componenti Thd (Through Hole Device) 
con postazioni di lavoro dedicate e la 
successiva saldatura selettiva (Ersa) o a 
onda». Necessità imprescindibile per 
garantire la qualità delle schede è, infi-
ne, il collaudo - in modalità Ict (in circuit 
test) e funzionale - garantito dalla sta-
zione di collaudo Seica oppure da at-
trezzature costruite ad hoc, che verifi-
cano il corretto funzionamento del pro-
dotto elettronico attraverso specifici 
test elettrici, preventivamente studiati 
e concordati con il cliente. Capitolo non 
meno importante è, infine, quello della 
sicurezza: tutte le lavorazioni avvengo-
no in ambiente Epa (Electrostatic Pro-
tected Areas) con acceso controllato, 
grazie al pavimento in resina antistati-
ca certificata e all’utilizzo da parte degli 
operatori di indumenti e calzature che 
impediscono l’accumulo di elettricità 
statica sul corpo umano. •

La ricetta per l’assemblaggio

Micro Assemblaggi ha sede a Modena 

www.microassemblaggi.it

RAFFAELE BALZANO SPIEGA COME L’ELETTRONICA INDUSTRIALE 

RICHIEDA L’IMPIEGO DI MACCHINE DI ULTIMA GENERAZIONE, RISORSE UMANE 

PREPARATE E ATTENZIONE AL CLIENTE. SENZA DIMENTICARE LE POLITICHE DI 

TRACCIABILITÀ E SOSTENIBILITÀ

di Ludovica Pallotti

MINERALI CONFLICT FREE

Micro Assemblaggi si impegna a sostenere l’obiettivo umanitario di 
porre fine al violento conflitto in Africa Centrale, promuovendo la trac-
ciabilità dei minerali utilizzati e la trasparenza della catena di fornitura. 
L’azienda vuole garantire che nei prodotti e nei processi acquistati 
siano utilizzati solo materiali e componenti “Conflict Free”.

PROFILO HIGH-TECH 
Tutte le nostre macchine sono equipaggiate 
con sistemi di visione di ultima generazione 
che garantiscono un’elevata qualità e 
precisione di montaggio

Innovazione44
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D
a una parte le perfor-
mance sempre più ele-
vate dei nuovi stru-
menti, dall’altra una 
cultura votata alla fles-

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

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

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

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

nostri macchinari 

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

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

L’avanguardia tecnologica
di Remo Monreale

Hpcc System si trova a Calenzano (Fi)

www.hpccsystem.com

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

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

NUOVI POTENTI STRUMENTI SI UNISCONO A UNA MENTALITÀ APERTA E FLESSIBILE

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

PORTASPECCHI

L’INCREMENTO DI FATTURATO REGISTRATO 
DALLA FIORENTINA HPCC SYSTEM ALLA 
CHIUSURA DEL BILANCIO RELATIVO AL 2018

+10%
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«M
acchinari di ul-
tima genera-
zione, aggior-
nati nei soft-
ware e con Cad 

Cam integrato, sono in costante colle-
gamento sia tra di loro sia con gestio-
nali e sistemi di monitoraggio, per-
mettendo uno scambio di informazio-
ni tempestivo e immediato tra il per-
sonale e le attrezzature». È Pirollo Da-
nilo, titolare dell’omonima azienda, a 
chiarire come grazie a questi primi ac-
corgimenti si cominci a trasformare 
un’azienda secondo l’ottica dell’Indu-
stria 4.0. Un’evoluzione che non può più 
aspettare, non in un mercato dinami-
co e in continuo cambiamento e non se 
la voglia di fondo del proprio lavoro è 
quella di innovare ed essere competi-
tivi. «Attraverso un’importante serie di 
investimenti svolti tra il 2017 e il 2018, 
abbiamo portato la nostra azienda a un 
livello tecnologico d’avanguardia. Di-
sponiamo, infatti, di tecnologia utiliz-
zabile da remoto che si connette al ma-
gazzino automatizzato consentendo-
ne la gestione e abbattendo i tempi di 
approvvigionamento della materia 
prima. Il coordinamento dell’utensile-
ria è computerizzato, in modo da otti-
mizzare l’organizzazione interna, snel-
lire la gestione e aumentare, di conse-
guenza, le prestazioni».  
Dunque a fare l’Industria 4.0 sono tec-
nologie avanzate e informatizzate, 
una politica di reinvestimento co-
stante in azienda, la competitività e l’ef-
ficienza del processo produttivo, e la 
conseguente soddisfazione del clien-
te e delle sue necessità. All’interno di 

questo nuovo scenario industriale, la 
Pirollo Danilo si colloca come azienda 
specializzata da 37 anni nelle lavora-
zioni meccaniche di precisione, con 
particolare attenzione alla tornitura e 
fresatura su commessa di particolari 
meccanici di piccole e medie dimen-
sioni, secondo specifiche da disegno o 
da campione. «La nostra attività è da 
sempre legata a doppio filo con l’ec-
cellenza e l’innovazione, caratteristi-
ca che ci ha permesso di distinguerci 
dalla concorrenza e di acquisire note-
voli competenze, le stesse che oggi 
utilizziamo per lavorare con ogni for-
ma di materia prima: dal titanio ai ma-
teriali temprati, dai polimeri agli acciai 
inossidabili. Ogni particolare mecca-
nico viene personalizzato, e proprio 
questo aspetto, unito alla capacità di 
gestire le urgenze e di rispettare le tem-

pistiche di consegna dei prodotti, ci ha 
sempre premiato, dandoci anche la 
possibilità di incrementare il valore ag-
giunto della qualità made in Italy per 
cui il nostro settore è conosciuto in tut-
to il mondo». Pirollo è stata anche tra 
le prime realtà a usufruire di una 
macchina di misura a coordinate cer-
tificata, strumento con il quale è pos-
sibile garantire la perfetta riuscita 
delle componenti meccaniche, grazie 
all’estrema precisione e cura impiegate 
nell’intero processo di lavorazione e 
trasformazione dei materiali. «La qua-
lità per noi non è soltanto una carat-
teristica obbligatoria di un prodotto –
 continua Danilo Pirollo – ma viene in-
tesa come una responsabilità. Per que-
sto motivo strumenti tradizionali col-
laborano con tecnologie d’avanguar-
dia, eseguendo scrupolosi controlli 

dimensionali e geometrici. La soddi-
sfazione del cliente rimane infatti 
l’obiettivo primario di ogni progetto e, 
dunque, tanto le attrezzature quanto 
ogni singolo operatore sono chiamati 
a dare il meglio e ad apportare le pro-
prie conoscenze». Qualità, però, è an-
che sinonimo di rispetto e responsa-
bilità nei confronti dell’ecosistema, 
ragion per cui la Pirollo assicura l’at-
tuazione di programmi specifici volti 
a prevenire l’inquinamento. «L’ecoso-
stenibilità è parte integrante del-
l’identità della nostra azienda. La sen-
sibilizzazione e la formazione del per-
sonale in materia ambientale si co-
niugano al monitoraggio costante del 
consumo delle risorse energetiche e 
delle materie prime. Nuovi macchinari 
di ultima generazione e linee di pro-
duzione innovative, inoltre, permet-
tono un notevole risparmio di tempo 
e di materiali, nell’ottica di integrare 
nel proprio modello di business quel-
lo della Lean Organization, cioè quel 
metodo di pensare e organizzare in 
modo snello l’attività produttiva, dan-
do valore alle persone, accrescendo le 
potenzialità ed eliminando sprechi e 
inefficienze». Attualmente la Pirollo 
Danilo opera nei settori dell’aerospa-
ce, dell’automotive, del robotico, del-

l’arredamento, dell’illuminotecnico e 
del farmaceutico e medicale. L’espe-
rienza maturata in decenni di proficuo 
lavoro permette all’azienda di pro-
durre singoli pezzi, ma anche piccoli, 
medi e grandi lotti di prodotti, secon-
do ogni specifica esigenza della com-
mittenza. •

Ottimizzare 
il processo produttivo  
PER ALCUNE AZIENDE L’INDUSTRIA 4.0 È IL FUTURO, PER ALTRE È GIÀ IL PRESENTE. 

COME RIMANERE AL PASSO CON I TEMPI DALL’ESPERIENZA DI DANILO PIROLLO 

di Emanuela Caruso

COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE

Nell’ambito delle competizioni “Formula Sae”, la Pirollo Danilo ha 
collaborato con l’Università La Sapienza di Roma e la Facoltà di In-
gegneria di Padova, avvalorando progetti volti all’innovazione e alla 
ricerca perenne. Grazie a numerose occasioni di scambio e contatto 
con gli studenti e a iniziative ben studiate, l’azienda ha messo a di-
sposizione il proprio know how, cercando di trasmettere metodolo-
gie di lavoro e maggiore consapevolezza per la qualità dei prodotti 
e delle lavorazioni. La Pirollo Danilo è, infatti, convinta da sempre 
che instaurare un dialogo con le nuove generazioni rappresenti il 
modo migliore – se non forse l’unico – per incentivare la passione 
per il lavoro e la cultura d’impresa. 

EXPORT 
La nostra azienda 
esporta i propri 
particolari meccanici 
e la loro eccellenza 
made in Italy anche 
all’estero, soprattutto 
Austria e Germania 

Pirollo Danilo si trova a Piombino Dese (Pd)  

www.pirollo.it
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L
e aziende operanti nel set-
tore meccanico stanno regi-
strando una leggera flessio-
ne del mercato con attività 
altalenanti dovute princi-

palmente a una rivoluzione avvenuta 
nelle modalità di approvvigionamen-
to dei servizi e dei prodotti. «Le attivi-
tà si svolgono tutte nel breve termine 
mentre prima si aveva una visione più 
lunga» spiega Adelio Rocca, titolare del-
l’officina meccanica Torneria Rocca 
specializzata nelle lavorazioni di mec-
caniche di precisione e nella produ-
zione di minuteria meccanica. «In-
somma, prima si potevano program-
mare molto meglio le scadenze mentre 
adesso avviene tutto in tempi rapidi e 
a volte convulsi. Proprio per questa ra-
gione bisogna sempre essere prepara-
ti ed esser dotati delle macchine giuste 

e flessibili in modo da poter cambiare 
metodologia di lavorazione senza im-
pegnare le apparecchiature in un lun-
go setup. Bisogna sempre farsi trova-
re pronti a queste evenienze. La nostra 
officina meccanica può produrre par-
ticolari a campione e su disegno ed ese-
guire lavorazioni di tornitura mecca-
nica Cnc e fresatura dal diametro mi-
nimo di 1,5 mm fino a 50 mm con la-
vorazioni in barra e non». Ed è proprio 
questa la caratteristica che contraddi-

stingue l’officina meccanica sul mer-
cato. «Noi ci occupiamo di tornitura e 
di fresatura - prosegue Adelio Rocca -
, attività svolte per conto terzi e, quin-
di, in sub fornitura. Siamo specializzati, 
in particolare, nella produzione di mi-
nuteria meccanica realizzata con la 
tecnica della foratura profonda. A tale 
scopo siamo dotati di macchine ad 
alta pressione proprio perché, per ese-
guire questa tipologia di lavorazione, è 
necessaria un’altissima pressione del-
l’olio allo scopo di realizzare fori piccoli 
e lunghi. Non tutte le aziende sono 
adeguatamente attrezzate per questo 
genere di lavorazione per le quali è ne-
cessario l’impiego di macchinari spe-
ciali. Per quel che riguarda il compar-
to della produzione di minuteria di-
sponiamo anche di fantine mobili e di 

alcune teste fisse. Possiamo affermare 
di essere abbastanza flessibili su ogni 
tipologia di lavorazione anche se siamo 
più specializzati nella lavorazione di 
particolari di piccole dimensioni. Il 
nostro principale cliente opera nel 
campo dell’odontoiatria – chiarisce il 
titolare -. Ad esempio, tutti gli studi den-
tistici sono dotati di lampade, di steri-
lizzatrici o di pistole aria-acqua. È del-
la fornitura di questi particolari che si 
occupa la nostra azienda. In particolare 
realizziamo tutti i componenti che poi 
saranno assemblati per la creazione di 
questi prodotti». La Torneria Rocca è 
nata nel 2010 dai fratelli Adelio e Pier 
Mario Rocca che dopo anni di espe-
rienza nel settore hanno deciso di ri-
levare il reparto produttivo dalla Faro, 
leader mondiale nella costruzione di 
apparecchiature odontoiatriche, di cui 
tuttora rimane orgogliosamente for-

nitore. «Nel corso di questi anni ab-
biamo investito in nuove risorse – ag-
giunge Adelio Rocca - con tecnologie 
avanzate per mantenere elevato il sup-
porto che siamo in grado di fornire ai 
nostri clienti. Con la nostra esperienza 
pluriennale maturata in officina sulle 
lavorazioni meccaniche di precisione 
e, particolarmente, nella minuteria 
meccanica, noi della Torneria Rocca of-
friamo al cliente prodotti di elevata 
qualità e precisione. Nel corso degli ul-
timi anni abbiamo investito moltissimo 
in innovazione, almeno 600mila euro 
in sei anni. Abbiamo puntato sull’am-
modernamento del parco macchine 
acquistandone di nuove e sostituendo 
quelle ormai datate. Si tratta di at-
trezzatura che certamente ha contri-
buito a migliorare e a rendere più effi-
ciente il processo produttivo essendo 
dotate di una tecnologia più avanzata. 
L’ultimo acquisto è una fantina mobi-
le con l’asse in interpolazione continua. 
Questo genere di macchinari general-
mente lavora su tre assi o quattro se si 
considera l’asse che ruota. Questa ti-
pologia è dotata di un quinto asse in in-
terpolazione continua e può essere ge-
stita con un Cad Cam riuscendo a rea-
lizzare ogni lavorazione che in genere 
è possibile eseguire solo sui centri di la-
voro. Invece, la nostra azienda è in 
grado di realizzarla anche su tornio». 
I prossimi investimenti che il titolare 
dell’officina meccanica ha in mente 
di effettuare riguardano l’ampliamen-
to della sede produttiva: «Non dispo-
niamo di spazio sufficiente a inserire 
nuovi macchinari e quindi stiamo va-
lutando diverse idee che ci possano 
consentire di allargare gli spazi senza 
però allontanarci. Al momento ope-
riamo all’interno di una fabbrica, sia-
mo allocati in una sezione staccata si-
tuati nella fabbrica Faro». •

Componenti fondamentali 
LE LAVORAZIONI DI PARTICOLARI RICHIEDONO L’IMPIEGO DI MACCHINARI SPECIALI 

CHE NON TUTTE LE AZIENDE POSSIEDONO. TORNERIA ROCCA, SPECIALIZZATA 

NELLA PRODUZIONE DI MINUTERIA MECCANICA REALIZZATA CON LA TECNICA 

DELLA FORATURA PROFONDA, È ALL’AVANGUARDIA IN QUESTO SENSO 

di Luana Costa

I PRINCIPALI MERCATI 

La Torneria Rocca è specializzata nelle lavorazioni meccaniche di pre-
cisione. La capacità produttiva si applica ai settori dell’odontoiatria, 
dell’automotive, della pneumatica, delle telecomunicazioni, dell’oleodi-
namica e della flamerizzazione. In questo modo, grazie ovviamente an-
che alla professionalità del team l’azienda è riuscita ad acquisire, nella 
clientela, realtà leader nei loro settori di appartenenza. Di recente è 
stato acquisito un importante cliente operante negli Stati Uniti e spe-
cializzato nella Thermal Spray, un processo industriale volto al rivesti-
mento di componenti che richiedono resistenza all’usura, dalle turbine 
idrauliche delle centrali idroelettriche fino al settore aeronautico. 

Adelio e Mario Rocca titolari della Torneria 

Rocca di Ornago (MB) - www.torneriarocca.it

SOMMA IN EURO 
DEGLI  INVESTIMENTI 
IN INNOVAZIONE 
EFFETTUATI NEGLI 
ULTIMI SEI ANNI 
DALLA TORNERIA 
ROCCA 

600mila





C
irca una decina di anni fa, il 
settore meccanico, e non 
solo, viveva il massimo 
picco della crisi economica, 
piegando anche aziende so-

lide e di lunga esperienza. Se molte re-
altà hanno chiuso i battenti, è altret-
tanto vero che altre imprese sono nate 
proprio dalle ceneri della recessione, 
inaugurando un nuovo corso del mer-
cato. Lo dimostra l’esperienza di Ezio 
Bellini, uno dei tre soci fondatori di una 
giovane realtà Piemontese, Studio Tec-
nico Megem, azienda che si occupa di 
progettazione meccanica, disegno al 
Cad 2d/3d e documentazione tecnica. 
«Il nostro studio, fondato nel 2010 è 
nato dalla necessità di adattarsi ad un 
mercato che stava inesorabilmente 
cambiando - racconta Bellini -. La 
grande crisi aveva colpito anche 
l’azienda di mio padre, che si occupava 
già di progettazione meccanica ma pre-
valentemente nel settore aeronautico 
ed automotive. Nel 2010 insieme a Mau-
rizio Cantalupo, ho cercato il riscatto, e 
insieme a lui e ad un altro socio ab-
biamo fondato questa attività».  
   Che cosa intendeva, quando ha 
detto “la necessità di adattarsi al 

mercato”?  
«La prima scelta che abbiamo fatto ap-
pena fondata la Megem, scelta strategi-
ca nel nostro business plan, è stata quel-
la di aprirci a tutto il mercato della mec-
canica. Siamo usciti da quella che era la 
nostra “confort zone”, ossia la progetta-
zione di linee di saldatura scocca e di at-
trezzature per la lavorazione delle par-
ti che compongono gli elicotteri, per ri-
volgerci a tutti i settori dove è presente 
automazione industriale. Oggi infatti ci 
proponiamo come partner di progetta-
zione meccanica e disegno tecnico in 
molti settori, anche molto differenti tra 
loro». 

Quindi, possiamo dire che con la 
vostra progettazione meccanica potete 
intervenire su processi produttivi di-
versi? 
«Sì, suona un po’ ambizioso ma alla fine 
è quello che stiamo facendo. Probabil-
mente, non saremo mai gli specialisti di 
un solo settore da molti anni, ma at-
tualmente siamo e saremo sempre di più 
un ufficio tecnico con un’esperienza ete-
rogenea, in quanto è proprio questo 
eclettismo di applicazioni meccaniche 
destinate ai processi produttivi in setto-
ri diversi che ci sta differenziando sul 
mercato, offrendoci grandi possibilità ed 

un gratificante riscontro da parte dei no-
stri attuali clienti. Ma questo è solo uno 
dei nostri assi del poker». 

E quali sono gli altri assi? 
«Sicuramente una carta vincente in que-
sto momento è il nostro team. Si tratta di 
una squadra eccezionale. Metà del nostro 
piccolo studio è composta da progettisti 
disegnatori meccanici senior, mentre 
l’altra metà, da personale che abbiamo 
selezionato direttamente dalle scuole e 
che abbiamo formato e fatto crescere con 
noi, raggiungendo un ottimo livello. Il no-
stro approccio al progetto è molto par-
ticolare, perché lo affrontiamo vera-
mente in sinergia, con grande gioco di 
squadra. Gli altri assi sono la qualità del 
lavoro e i prezzi competitivi. La qualità 
per noi è rappresentata principalmente 
da questi aspetti: fare in modo che la rea-
lizzazione dei particolari che disegnia-
mo avvenga senza impedimenti, fare in 
modo che le attrezzature si possano 
montare senza errori e mantenere sem-
pre le date di consegna».  

Si potrebbero definire una proget-
tazione e un disegno fatti come una 
volta, come al tecnigrafo? 
«Sì, esatto! Infatti ritengo che con l’av-
vento dei sistemi Cad 3d si sia un po’ per-
sa la praticità di quotare bene una mes-
sa in tavola. Si dà molta importanza, giu-
stamente, al 3d che evidenzia in manie-
ra più diretta le criticità del progetto, ma 
bisogna anche ricordarsi che chi co-
struirà i particolari dovrà guardare pro-
prio le messe in tavola e troppo spesso, 
queste sono prive di quote, tolleranze di-

mensionali, geometriche ed altri aspet-
ti tecnici che ne inibiscono la realizza-
zione, con la diretta conseguenza che si 
allungano i tempi di costruzione. Da 
noi molte volte arrivano persone che san-
no usare molto bene il software Cad, ma 
che conoscono poco il disegno mecca-
nico». 

Secondo lei ci sono anche altre cau-
se che hanno portato a questo calo di 
qualità? 
«Sì, secondo me assolutamente sì. La con-
tinua ricerca del prezzo basso e dei tem-
pi ridotti per l’esecuzione delle attività 
progettuali, hanno gravemente pena-
lizzato tutti gli uffici tecnici. Lo vediamo 
tutti i giorni. La conseguenza diretta di 
questo aspetto è che ci sono sempre 
meno progettisti e disegnatori, e gli uffici 
tecnici sono sovraccarichi di attività. 
Proprio come ha dichiarato Confindu-
stria a gennaio 2019, attualmente man-
cano i diplomati tecnici e questo credo 
che ci creerà molti problemi nei prossi-
mi anni. Questo aspetto mi fa pensare che 
la scelta che abbiamo fatto nel 2010, os-
sia quella di investire sui giovani e for-
marli sia stata quella giusta».  

Di cosa si occupa il vostro piccolo 
team di documentazione tecnica?  
«Ho creato un piccolo “team” dentro al 
“team”, in quanto alcuni dei miei colle-
ghi sono dediti alle attività di docu-
mentazione. Siamo un ufficio tecnico e 
sviluppiamo tutte le attività di perti-
nenza di un ufficio tecnico, quindi, pro-
gettazione sviluppo e documentazio-
ne. Qua il discorso sarebbe da appro-
fondire, perché anche la documenta-
zione è un settore molto ampio. Ma rac-
chiudo il pensiero che sta alla base di 
questa piccola business unit con questo 
concetto: se quello che progettiamo è dif-
ficile da comprendere e non è alla por-
tata di coloro che non operano nel set-
tore, i tecnici documentaristi rendono la 
progettazione alla portata di tutti, e 
quanto più questa sarà fatta in manie-
ra semplice e chiara, tanto più sarà 
comprensibile per tutti». 

Per concludere, ci può anticipare 
qualcosa relativamente al vostro pro-
getto di internazionalizzazione? 
«Attualmente, preferirei non rilasciare di-
chiarazioni su questo punto. Fa certa-
mente parte del nostro business plan la 
fornitura di progettazione a grandi po-
tenziali clienti in Europa, ma vi aggior-
nerò al prossimo MecSpe 2020». •

Un’esperienza eterogenea

di Lucrezia Gennari

UNA REALTÀ GIOVANE E DINAMICA, CHE HA APERTO IL SUO RAGGIO D’AZIONE A SETTORI DIVERSI, CON 

APPLICAZIONI MECCANICHE DESTINATE A PROCESSI PRODUTTIVI DIFFERENTI. CONOSCIAMO CON EZIO BELLINI 

LO STUDIO TECNICO MEGEM

LE ATTIVITÀ 
Lo studio si occupa di progettazione 
meccanica, disegno tecnico 2d/3d, 
documentazione tecnica

Ezio Bellini, amministratore e uno dei tre soci 

fondatori dello Studio Tecnico Megem di 

Torino - www.studiomegem.com
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I
mmaginate di lasciare la vostra 
azienda il venerdì sera perfetta-
mente operante e attiva fino al lu-
nedì mattina. La robotica indu-
striale offre già sistemi robotizzati 

affidabili fino a 24 ore su 24, ma punta 
a nuove conquiste. «Oggi il mercato ri-
chiede una affidabilità estesa fino a 72 
ore. Questa da un lato è una difficoltà per 
chi lavora nel campo, dall’altro rappre-
senta una bella sfida». Luca Fiorini non 
ha dubbi sulla direzione che sta pren-
dendo il mercato e che aziende come 
quella di cui è titolare devono seguire. 
Tera Automation nasce nel 2010 poco a 
nord di Arezzo, in un territorio dalla ra-
dicata tradizione nell’artigianato dei 
metalli preziosi. «Siamo nati nel setto-
re delle manutenzioni e delle linee di 
food packaging. Poi da lì la decisione di 
creare soluzioni autonome e abbiamo 
iniziato a sviluppare automazioni per il 
settore dei metalli preziosi. L’ultimo 
comparto che cerchiamo di penetrare è 
quello delle robotizzazioni per la pro-
duzione alimentare».  
Oltre alla realizzazione di prodotti bre-
vettati costruiti da zero, come i forni per 
i lingotti, Tera Automation porta avan-
ti un lavoro di ottimizzazione che pun-
ta ad integrare i robot per asservire 
macchine a controllo numerico o linee 
già presenti presso il cliente. «I T-Systems 
sono sistemi integrati in cui combinia-
mo le nostre soluzioni tecnologiche agli 
equipaggiamenti tradizionali in pos-
sesso del cliente, creando linee total-
mente automatizzate. Caratteristica 
fondamentale dei nostri prodotti è la pie-

na flessibilità di applicazione, che li 
rende altamente personalizzabili ed 
adattabili a numerosi settori industria-
li». Nascono così delle isole robotizzate 
per asservimento CNC. «Abbiamo con-
centrato gli sforzi - continua il titolare - 
per trovare soluzioni per la moda, prin-
cipalmente per la lavorazione degli ac-
cessori, il che comporta la manipola-
zione di oggetti piccoli come fibbie e mo-
schettoni. Questi componenti devono su-
perare rigidi controlli di qualità, essen-
do richiesti da brand di prim’ordine 
come Christian Dior e Louis Vuitton e 
vengono prodotti attraverso la cosid-
detta “lavorazione di ripresa”. Inoltre of-
friamo soluzioni anche per successive la-
vorazioni come la spazzolatura dei pez-
zi».  Piccole componenti dal grande va-
lore per marchi di un certo calibro. 
«Queste aree sono programmate da noi 
e mirano a risolvere il problema della ge-
stione del macchinario, in questo caso 
della fresa, in modo da essere automa-
tizzate 24 ore su 24, senza la necessità del 
presidio del cliente».  
Creare soluzioni robotizzate affidabili si-
gnifica cambiare le sorti del mercato 
produttivo e delle abitudini lavorative 
perché queste macchine lavorano ad 
aziende chiuse. Tera Automation dal 
2010 si è sviluppata sempre di più tan-
to da passare da un organico di sette per-
sone a trenta impiegati, di cui sei inge-
gneri. «Siamo contenti di avere vissuto 
questa crescita interna oltre che ester-
na. Stiamo lavorando per avere certifi-
cazioni di qualità e intanto abbiamo scel-
to di adottare il sistema di Lean Manu-
facturing, una filosofia operativa uti-

lizzata anche da brand come la Toyota, 
che comporta una serie di metodologie 
e migliorie volte a eliminare gli sprechi 
mettendo al centro la produttività». In-
teressante come anche aziende nate e 
cresciute nel pieno dell’Industria 4.0 ri-
vendichino un approccio produttivo 
d’altri tempi. «Riteniamo una nostra 
peculiarità quella di conservare il meglio 
dell’approccio “artigiano”, ovvero la ca-

pacità di accogliere le esigenze produt-
tive del singolo cliente, affiancandolo al 
meglio della tecnologia e delle risorse 
umane in termini di ricerca e sviluppo 
per le esigenze del futuro. Inoltre, siamo 
artigiani anche perché produciamo tut-
to internamente; abbiamo anche un’area 
di carpenteria. Ci manca solo la verni-
ciatura, per il resto copriamo tutte le aree 
di produzione e siamo in grado di co-
struire una macchina a 360 gradi. Que-
sta per noi è la definizione di artigiano 
4.0 nella quale ci riconosciamo». Gli ar-
tigiani della robotica non smettono di 
guardare al futuro inseguendo le ri-
chieste dei clienti. «Il progredire delle so-
luzioni tecnologiche nell’ambito del-
l’integrazione di robot sta vivendo un in-
cremento esponenziale, anche un occhio 
meno esperto potrà presto individuare 
nell’intelligenza artificiale (AI) l’origine 
dei percorsi di sviluppo che le nostre in-
dustrie si troveranno a dovere percor-
rere. Ci sforziamo di seguire il trend di 
mercato fornendo macchinari in grado 
di funzionare in autonomia. Puntiamo 
anche al monitoraggio da remoto per cui, 
in caso di malfunzionamento, facciamo 
in modo che vengano fornite informa-
zioni in tempo reale sul cellulare del 
cliente». •

Robot integrati e affidabili

di Patrizia Riso

LUCA FIORINI, CEO DI TERA AUTOMATION, SPIEGA COME LA ROBOTIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI STIA 

CONQUISTANDO L’INDUSTRIA, FACENDO CRESCERE LE AZIENDE DI PROGETTAZIONE INTEGRATA

Tra le ragioni che hanno spinto l’innovazione di Tera Automation nel 
contesto della produzione intelligente, c’è anche l’attenzione al 
cliente. Non solo col servizio aer sales, ma anche con la proposta 
di soware di supporto pensati per analizzare la produzione e capire 
le ragioni di una possibile performance scarsa. «Abbiamo sviluppato 
un prodotto nostro che si chiama JARVIS, una piattaforma di analisi e 
storicizzazione dei dati – spiega Luca Fiorini, titolare della Tera Auto-
mation -. Il nome è tratto dall’assistente di Iron Man. L’idea di base è 
che consideriamo ogni nostro cliente come un supereroe meritevole 
di essere sostenuto con un sistema che, grazie a una forma di intelli-
genza artificiale, fa da assistente virtuale, analizzando l’andamento 
delle performance per apportare migliorie mirate».

LA PIATTAFORMA JARVIS

Tera Automation si trova a Poppi (Ar) 

www.tera-automation.com 
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L
a combinazione tra innova-
zione e automazione, unita 
alla digitalizzazione dei pro-
cessi produttivi, rappresenta 
il futuro dell’industria. Questo 

è l’assunto da cui muove l’analisi, e l’azio-
ne, di Graziano Roman, presidente del-
la trevigiana Sormec, azienda attiva nel 
campo dell’automazione industriale. 
«Automazione e digitalizzazione costi-
tuiscono il percorso obbligato – afferma 
Roman − che le aziende dovranno seguire 
d’ora in poi, per garantire il raggiungi-
mento o il mantenimento degli standard 
qualitativi e di tracciabilità richiesto ai 
propri prodotti». 

Facciamo un passo indietro e in-
quadriamo il vostro esempio azien-
dale. 
«Fin dal 1983, Sormec studia, sviluppa 
progetti, produce e installa sistemi per 
la produzione di beni strumentali, gra-
zie alle esperienze e a un know-how im-
plementato, progressivamente, nel cam-
po dell’automazione industriale, fino a 
ottenere la certificazione Industria 4.0. 
È rivolta alla progettazione e realizza-
zione di impianti robotizzati, linee e 
macchine automatiche per la produ-
zione industriale. Più nello specifico, 
Sormec produce sistemi e linee di as-
semblaggio e collaudo applicate alla 
produzione delle seguenti famiglie di 
prodotto: macchine per il caffè, termo ar-
redo, prodotti utilizzati nel settore bio-
medicale, motori e alternatori per elet-
trodomestici e per automotive, auto-
mazioni speciali». 

Qual è il vantaggio della digitaliz-
zazione?  
«Mediante l’implementazione di sistemi 
software e hardware di gestione della 

tracciabilità, è possibi-
le tenere traccia di tutti gli elementi in in-
gresso che vanno a creare, modificare o 
trasformare il prodotto o il bene ogget-
to dell’automazione. Per tracciabilità 
si intende il processo che identifica i pro-
cessi svolti a ritroso lungo tutta la cate-

na di produzione di un prodotto». 
E voi vi inserite in questo solco. 

«In particolare Sormec è specializzata in 
due tipi di allestimento. Il primo preve-
de linee e isole di assemblaggio, asservite 
da sistemi di manipolazione flessibili (ro-
bot antropomorfi o cartesiani), in cui 
sono richiesti controlli funzionali in li-
nea oltre alla certificazione e tracciabi-
lità del prodotto interessato. Con questa 
linea serviamo il settore automotive, 
piccoli elettrodomestici, motori elettri-
ci e stampaggio articolari termoplasti-
ci. Il secondo tipo riguarda macchine au-

tomatiche per la produ-
zione industriale di ogget-
ti che richiedono tecnologie 
e processi di lavorazione di 

tubi o profili (taglio con 
unità orbitale stampi a 
ghigliottina, sega a di-
sco, partenza da barre, 

piegatura curvatura, sa-
gomatura, deformazione a fred-

do delle estremità, saldatura). Questa li-
nea, invece, è rivolta all’arredobagno, ra-
diatori e convettori domestici e al settore 
avicolo». 

Più in generale come si potrebbe 
riassumere la vostra strategia? 
«Con il principio dei vasi comunicanti: 
travasare l’esperienza acquisita nel-
l’automazione ai settori delle resisten-

ze elettriche, del riscaldamento dome-
stico, dei motori elettrici e nelle isole di 
assemblaggio puntando sempre di più 
sul servizio. Negli ultimi anni, abbiamo 
allestito un laboratorio specifico per la 
certificazione dei parametri richiesti for-
mando personale interno. Le risorse 
umane sono per l’azienda un capitale 
importante: la sinergia con il cliente, 
non solo nella fase della progettazione, 
ma anche in quella della ricerca, ri-
chiede conoscenze specifiche e flessi-
bilità. Le competenze e la qualità del pro-
dotto sono divenute così il fondamento 
della strategia commerciale che ha por-
tato Sormec a conquistare mercati im-

portanti come il Messico, il Brasile, la 
Cina e la Turchia. Con il piano strategi-
co del prossimo biennio vogliamo con-
solidare queste quote di mercato so-
prattutto per le isole di assemblaggio 
continuando a sfruttare le nuove tec-
nologie, in particolare la robotica e i la-
ser di controllo». 

A suo parere, qual è la vostra carta 
vincente? 
«Lo staff tecnico. È costituito da un 
gruppo di ottimi tecnici disponibili, af-
fiatati e motivati, che sono orgogliosi di 
essere diventati specialisti di riferi-
mento e supporto tecnologico per le 
aziende che hanno la necessità di inno-
varsi. Vedere le proprie idee concretiz-
zate e apprezzate, è il migliore incenti-
vo per la crescita professionale ed eco-
nomica e lo stimolo continuo a contri-
buire al consolidamento di questo ruo-
lo sul mercato». •

Graziano Roman, presidente della Sormec 

con sede a Godega di Sant’Urbano (Tv) 

www.sormec.it

Il valore della tracciabilità 
GRAZIANO ROMAN DESCRIVE IL NUOVO QUADRO CHE RIGUARDA 

L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, INDICANDO ALCUNI DEGLI ELEMENTI PIÙ 

IMPORTANTI NEL SETTORE PER IL PROSSIMO FUTURO. I PROCESSI SONO IN 

TRASFORMAZIONE: ECCO COME 

di Elena Ricci

IL MARKETING DELLA QUALITÀ

Nonostante il ruolo centrale giocato dall’innovazione all’interno della 
trevigiana Sormec, la concezione della strategia di marketing per Gra-
ziano Roman, presidente dell’azienda, rimane legata all'aspetto tecnico 
e al passa-parola. «Il nostro biglietto da visita sono i nostri prodotti – 
dice Roman −. E la gamma proposta è veramente vasta: dai radiatori tu-
bolari (scaldasalvietta, arredobagno, multicolonna, speciali), ai motori 
elettrici e alternatori, dalle macchine speciali su specifica richiesta del 
cliente ai componenti e accessori per l'automazione fino alla manipola-
zione e alla robotica. Sormec, infatti, investe costantemente nella ricerca 
attraverso una collaborazione con il cliente. Crediamo molto nell’innova-
zione, anche se è completamente a nostro carico. E questo presuppone 
un’attenta pianificazione dei costi».

PIANO STRATEGICO 
Consolidare le quote di mercato per le isole di 
assemblaggio, sfruttando le tecnologie come 
la robotica e i laser di controllo 

Innovazione
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I
l suono tedesco del nome non 
deve trarre in inganno. Maklaus 
è un’azienda italianissima che è 
riuscita a fare della qualità 
“made in Italy” la sua bandiera. 

Nata nel 1995, è specializzata nella 
progettazione e nella costruzione di 
ribobinatori e perforatori per mate-
riale in movimento. Oggi occupa un 
ruolo di primo piano nel campo dei 
macchinari per la trasformazione di 
film estensibile e per la perforazione 
di materiale in movimento. Dopo aver 
consolidato la propria posizione in 
questi due segmenti, è maturata la 
scelta di ampliare la gamma introdu-
cendo una macchina da stampa per 
film estensibile ad alta velocità. Ma-
klaus ha, infatti, di recente stabilito 
nuovi standard di riferimento nelle 
prestazioni delle proprie macchine. 
Affidabilità, alta efficienza e rapido ri-
torno dell’investimento sono i pilastri 
della filosofia industriale dell’azienda 
fiorentina. «La nostra nuova mac-
china da stampa Pmp 600 è il fiore al-
l’occhiello di questi anni di ricerca - 
spiega Giovanni Attucci, presidente 
della società -. È capace di stampare a 
quattro colori fino a 400 m/minuti re-
stando in una fascia di prezzo che la 
rende appetibile per la maggior parte 
dei trasformatori».  
La logica che caratterizza la realizza-
zione di questa macchina è la stessa 
che ha accompagnato negli anni la 
strategia di Maklaus: «Costruiamo im-
pianti che, in base ai carichi di produ-
zione, mediamente sono in grado di 
ripagare l’investimento nell’arco di un 
biennio – prosegue il responsabile 
aziendale - e che, fin dal primo mese di 
funzionamento, creano un margine 
operativo. Mettiamo al centro il cliente 
e la possibilità di realizzare margina-
lità. Nel caso dei materiali per il pac-
kaging è ancora diffusa l’idea che la 
personalizzazione di un imballo av-

volto con film flessibile possa essere 
realizzata solo con il taping. In realtà, 
nella gran parte degli imballaggi, il na-
stro ha un ruolo secondario rispetto 
alle superfici su cui è possibile fare 
branding. La “brandizzazione” del 
film permette di vendere un prodotto 
valorizzato rispetto al costo della bo-
bina, garantendo al trasformatore un 
vantaggio economico che consente di 
recuperare l’investimento in tempi ra-
pidi». Da questa idea di partenza è 
nata la macchina su film estensibile 
da stampa Pmp 600. I vantaggi di que-
sta innovazione sono fondamental-
mente due: «I loghi delle aziende sono 
spesso monocromatici o al massimo 
hanno due colori. Con una macchina 
in quadricomia è possibile durante la 
lavorazione preparare il cli-
ché di una seconda stampa da 
effettuare successivamente. Il 
primo vantaggio è il cambio 
di lavorazione rapidissimo 

che praticamente azzera i tempi di 
fermo macchina. Il secondo vantaggio 
consiste nel fatto che la macchina da 
stampa è abbinata a una unità di ri-
bobinatura che, ad esempio, nella ver-
sione da 1000 millimetri realizza due 
bobine da 500 anche con stampe dif-
ferenti, quindi aumentando la flessi-
bilità di impiego». 
Maklaus produce, inoltre, due modelli 
di ribobinatori: la versione per film 
stretch automatico e alimentare Res 

08 e la versione 
avanzata Res 

Uni. Que-

st’ultima permette di realizzare una 
molteplicità di prodotti in completa 
automazione, dal prestiro al pretaglio, 
dalla perforazione del materiale fino a 
creare miniroll e bobine coreless. La 
Re Uni, che conta centinaia di unità in 
funzione nel mondo, lavora in ottica 
Industria 4.0 e, grazie a un elevato li-
vello di elettronica, può essere gestita 
con un numero molto basso di opera-
tori. Maklaus ha da sempre scelto di 
posizionarsi nella fascia alta del mer-
cato offrendo come valore aggiunto 
tecnologia con un solo obiettivo: “gua-
sti zero”. Questa affidabilità ha con-
sentito la fidelizzazione della clientela 
che ha scelto Maklaus come partner 
della propria espansione produttiva e 
come affidabile risorsa nel garantire la 
continuità nella gestione dei compo-
nenti consumabili. L’azienda, grazie a 
una capillare organizzazione com-
merciale, vanta centinaia di clienti in 
oltre cinquanta paesi del mondo con 
una forza maggiore sul mercato del-
l’Europa Occidentale e Orientale, del 
Nord e Sudamerica, del Sud Est Asia-
tico, dell’Australia e Nuova Zelanda e 
ha visto negli ultimi anni consolidarsi 
un fiorente mercato in India e Medio 
Oriente. «Nonostante i 25 anni di suc-
cesso – spiega il titolare – continuiamo 
a investire in nuove figure specializ-
zate per innalzare ulteriormente il li-
vello tecnologico dell’azienda e per of-
frire soluzioni innovative in grado di 
soddisfare il crescente e diversificato 
mercato internazionale».  
Infine, i perforatori: sono la terza ti-
pologia di macchine della gamma 
Maklaus e vengono forniti in nume-

rose versioni con tecnologia ad 
aria compressa o laser. «I per-

foratori – conclude Attucci 
- sono disegnati in funzione 
delle esigenze del cliente e, 
grazie all’ufficio progetta-
zione interno, l’azienda è in 
grado di garantire una com-
pleta customizzazione del 
prodotto. Le macchine con-
sentono la lavorazione su di-
versi tipi di film (materie 
plastiche, materiali biode-
gradabili, carta, tessuti, ecc.) 
utilizzati in molti settori tra 
i quali agricoltura, imbal-
laggi, edilizia e abbiglia-
mento». •

Il progresso è made in Italy

di Luana Costa

MAKLAUS È LEADER MONDIALE NELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI RIBOBINATRICI PER FILM 

ESTENSIBILE E PERFORATORI PER MATERIALE IN MOVIMENTO. IL PRESIDENTE GIOVANNI ATTUCCI PRESENTA IL 

FIORE ALL’OCCHIELLO DEGLI ULTIMI ANNI DI RICERCA: LA MACCHINA DA STAMPA PMP 600 

RIBOBINATRICI 
I due modelli di punta Maklaus sono: la 
versione per film stretch automatico e 
alimentare Res 08 e la versione multi-
formato Res Uni

Maklaus ha sede a Reggello (Fi) 

www.maklaus.com
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N
umeri ancora in crescita 
per l’industria italiana dei 
costruttori di macchine 
automatiche per il confe-
zionamento e l’imballag-

gio. A tirare un bilancio del 2018, con lo 
sguardo già rivolto all’anno appena ini-
ziato, è Enrico Aureli, presidente del-
l’associazione di categoria Ucima. «Se-
condo i dati preconsuntivi del Centro 
Studi di Ucima, nel 2018 il fatturato di set-
tore è lievitato di altri 6,8 punti percen-
tuali, arrivando a sfiorare i 7,7 miliardi di 
euro. Per quanto riguarda il 2019, pre-
vediamo un lieve rallentamento della 
crescita. Secondo i dati elaborati dal 
Centro Studi dell’associazione, gli ordi-
nativi dovrebbero crescere a un ritmo 
compreso tra l’1 e l’1,5 per cento». E pro-
prio di fronte a questi scenari instabili, 
diventa ancora più importante tenere la 
barra dritta e consolidare il know how 
e la competitività del settore sia in am-
bito domestico che internazionale.  

Anche l’export aumenta. Quali re-
stano le principali destinazioni di 
sbocco del comparto?
«Nei dodici mesi del 2018, le vendite ol-
tre confine hanno superato in valore i 6 
miliardi di euro con un incremento del 
6,6 per cento sull’anno precedente. Se-
condo i più aggiornati dati disaggrega-
ti disponibili (relativi ai primi otto mesi 
dell’anno), l’area dove si registrano le per-
formance migliori è il Nord America, che 
cresce del +27,2 per cento, con gli Stati 
Uniti che si confermano il primo mer-
cato di sbocco delle tecnologie made in 
Italy e fanno registrare una crescita re-
cord del +35,4 per cento. Al secondo po-
sto troviamo Africa e Australia (+15,3 per 
cento), seguite da Unione europea (+9,6 
per cento) e Sud America (+2,5 per cen-
to). Risultano in calo, invece, le esporta-
zioni nei Paesi dell’Europa extra-Ue (-5,8 
per cento) e in Asia (-2,4 per cento). Per 
quanto riguarda l’andamento dei singoli 
Paesi, dopo gli Usa, si confermano sul po-
dio Francia, con un incremento del +3,1 
per cento, e Germania (+1,5 per cento)». 

L’Italia conferma la sua leadership 
internazionale nel settore. Quali i 
punti di forza del made in Italy pro-
duttivo? 
«La leadership italiana si basa fonda-
mentalmente su quattro capisaldi: l’ele-
vato livello tecnologico e qualitativo 
delle soluzioni proposte; l’estrema per-
sonalizzazione e flessibilità delle mac-
chine; un puntuale servizio di assisten-
za postvendita sui mercati mondiali; e la 
forte competitività interna grazie alla 
convivenza di grandi gruppi e di picco-
le e medie imprese altamente specia-
lizzate che offrono, nel complesso, un’in-
tera gamma di macchinari per tutte le ti-

pologie di prodotto». 
Come mantenere questa competi-

tività internazionale in termini di 
azioni e strategie? 
«In chiave futura, dobbiamo innanzitutto 
pensare a consolidare la nostra quota di 
mercato, anche perché sarebbe sba-
gliato sottovalutare la forza dei nostri 
colleghi tedeschi e anche di altri com-
petitor emergenti, in un mercato sempre 
più agguerrito e competitivo. Sui mercati 
mondiali, in ogni caso, non temiamo la 
competizione al punto che abbiamo ac-
colto con favore la presenza dei nostri 
competitor stranieri a Ipack Ima 2018 
così come noi partecipiamo ai principali 
eventi fieristici tedeschi. Vogliamo un 
confronto franco, ad armi pari: il mercato 
deciderà poi chi premiare. L’intenzione 

di Ucima è presidiare al meglio tutti i 
Paesi e i settori industriali di sbocco, ol-
tre a costruire sempre maggiori occa-
sioni di contatto con i clienti e di pro-
fonda vicinanza alle loro esigenze». 

Sul fronte domestico, quali sono le 
priorità per il settore, ad esempio il raf-
forzamento di Industria 4.0, e cosa 
chiedete all’Esecutivo? 
«È proseguito anche nel 2018 il buon an-
damento del mercato italiano, che ha ge-
nerato ricavi per 1,6 miliardi di euro (+7,5 
per cento). È certamente merito in par-
te del piano Industria 4.0, che ha favorito 
l’adozione delle più innovative tecnolo-
gie proposte dalle nostre aziende da 
parte della clientela italiana, ma è anche 
il segno delle vitalità e lungimiranza che 
le imprese dei settori di sbocco dei nostri 
macchinari dimostrano anno dopo 
anno. All’Esecutivo chiediamo che i con-
cetti che hanno ispirato il piano Industria 
4.0 vengano ripresi e proposti anche in 
chiave futura, che si possa proseguire 
sulla strada tracciata. Occorre sostene-
re la crescita industriale del Paese con 
misure strutturali, solo così infatti si con-
soliderà la nostra leadership interna-
zionale in questo e in altri settori. Una 
vera politica industriale che metta al cen-
tro il tessuto produttivo, composto da im-
prese e lavoratori, è ciò che auspichiamo 
ma che al momento purtroppo non ve-
diamo». 

Cuore del settore è la packaging 
valley emiliana, qual è il punto della 
situazione? Resta critico il recruiting 
di profili qualificati?   

«La packaging valley emiliana è senza 
dubbio il cuore del nostro comparto 
produttivo, sia in termini di numero di 
aziende presenti sul territorio, sia in 
termini di fatturato e di indotto prodotti 
da questo territorio. Non a caso, infatti, 
la sede di Ucima è a Modena e molte re-
altà scelgono l’hub emiliano quale sede 
operativa e amministrativa, sfruttando 
le infrastrutture presenti e il know-how 
diffuso sul territorio. Pur in un contesto 
caratterizzato da grande dinamismo e 
da propensione all’internazionalizza-
zione, resta tuttavia il neo del recruiting. 
Esiste, infatti, una difficoltà oggettiva nel 
reperire risorse qualificate in grado di far 
compiere un ulteriore salto di qualità alle 
nostre aziende. Un neo che speriamo di 
cancellare attraverso un programma 
che ci vede impegnati in prima persona 
a sostegno della formazione specialistica, 
sia come Ucima sia come singole realtà».  

Quali sono i trend di sviluppo per le 
tecnologie delle macchine packaging? 
«Tutti i settori, a cominciare da Food & 
Beverage e Pharma, stanno crescendo a 
livello globale per due fattori: la cresci-
ta della popolazione e l’aggregazione di 
questa nelle grandi città. Ciò porta a una 
maggiore necessità di packaging e otti-
mizzazione dei flussi logistici. Le nostre 
aziende stanno investendo per essere più 
vicine ai nostri clienti, per ridurre l’uti-
lizzo dei materiali in chiave green, non 
rinunciando all’efficienza e anzi dimi-
nuendo perdite e danneggiamenti del 
prodotto durante l’handling. Le nostre 
aziende clienti chiedono, inoltre, solu-
zioni sempre più personalizzate e fles-
sibili, ad alta produttività, che diano la 
possibilità di preservare, prolungare la 
vita e tutelare l’integrità dei prodotti ri-
spondendo alle esigenze crescenti del-
la mass-customization e della rivolu-
zione che l’e-commerce sta iniziando a 
portare anche nel nostro settore, sempre 
con un occhio di riguardo all’ottimiz-
zazione della logistica. A livello inge-
gneristico, inoltre, si stanno sviluppan-
do le tecnologie di stampa additiva che, 
insieme alle sempre più raffinate e avan-
zate tecnologie IoT e di manutenzione 
predittiva, renderanno gli impianti sem-
pre più efficienti e produttivi quasi an-
nullando le interruzioni della produ-
zione». • 

FATTURATO ED ESPORTAZIONI IN AUMENTO PER LE 

IMPRESE DEL SETTORE PACKAGING, DA SEMPRE UNO DEI MOTORI DEL 

MANIFATTURIERO ITALIANO, CHE PERÒ NECESSITA DI POLITICHE INDUSTRIALI 

PIÙ INCISIVE, COME AFFERMA IL PRESIDENTE UCIMA ENRICO AURELI 

ESAMINANDO TENDENZE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

Non abbassare la guardia

Enrico Aureli, presidente Ucima, Unione 

costruttori italiani macchine automatiche 

per il confezionamento e l’imballaggio 

di Francesca Druidi
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Q
uando si parla di innova-
zione si apre uno scena-
rio dove tutto è possibile. 
E spesso, start up e inno-
vazione sono due ter-
mini che vanno di pari 

passo: Andrea Borsi è il responsabile 
del reparto ricerca e sviluppo della 
CPF Automation e ha le idee chiare 
su come trasformare una visione in-
novativa in un approccio produttivo 
concreto. «Credo che solo la curio-
sità e una profonda conoscenza della 
realtà che ci circonda ci permetta di 
trovare nuove vie per sviluppare 
nuove tecnologie capaci di miglio-
rare le metodologie di lavoro. Per 
questo motivo, innovazione e ricerca 
rappresentano il nostro core-busi-
ness». CPF Automation viene fon-
data nel 2011 dai Daniele Beligni e 
Andrea Borsi, che grazie a una de-
cennale esperienza pregressa come 
tecnici in una grande realtà toscana 
dell’elettronica di potenza, decidono 
di scommettere in prima persona 
sullo sviluppo di un sistema di te-
sting innovativo per inverter di po-
tenza. «A partire da questa espe-
rienza, abbiamo sviluppato 
conoscenze nella progettazione e 
realizzazione di sistemi automatiz-
zati per la gestione e il controllo dei 
processi industriali, con soluzioni 
pratiche, usabili tutti i giorni nelle 
linee di produzione dei nostri 
clienti». In particolare, la CPF Auto-
mation si è specializzata nell’attività 
di testing automation. «Ai nostri 
clienti proponiamo soluzioni com-
plete, chiavi in mano, ma non solo. 
Customizzare è la parola chiave per 
realizzare progetti di successo per 
l’industria 4.0, anche integrati in 
processi industriali già esistenti». I 
sistemi di testing realizzati dal team 
della CPF Automation sono sparsi in 

tutto il mondo, dal Nord America al-
l’Australia. «I nostri sistemi di testing 
automation sono principalmente de-
dicati al settore elettronico, con soft-
ware di sviluppo test proprietario in-
tegrato. In questo modo viene 
garantito il supporto tecnico conti-
nuo tramite software di controllo re-
moto integrato nelle proprie solu-
zioni». Si tratta del sistema 
testbench. «Il sistema esegue tutte le 
prove richieste da specifiche tecni-
che funzionali del prodotto, fornite 
dal cliente, creando in modo auto-
matico report di test che certificano 
le misure effettuate durante le prove, 

il risultato finale e report statistici, 
per tenere sotto controllo in tempo 
reale l’andamento qualitativo della 
produzione».  
Come opzione, il sistema può essere 
raggiunto, in remoto, dal personale 
tecnico CPF Automation, che è in 
grado di supportare la produzione 
in tempo reale nel risolvere le pro-
blematiche tipiche del testing 
schede elettroniche. Si continua a 
crescere quindi, cercando costante-
mente nuove tecnologie da imple-
mentare per raggiungere una mag-
giore efficienza. Il processo di 
crescita è curato da uno staff quali-
ficato sottoposto a una continua for-
mazione interna. «Abbiamo scelto di 
fare un passo in avanti anche nella 
gestione delle procedure interne, 

adottando un sistema di gestione per 
la qualità riferito alla norma Uni En 
Iso 9001:2015 come la soluzione 
ideale alle proprie esigenze. Poi ab-
biamo aggiunto le certificazioni Ipc-
A-610 Acceptability of Electronic As-
semblies e Ipc-7711/IPC7721 Rework 
and repair of Electronic Assemblies 
per il proprio personale qualificato». 
La certificazione di qualità diventa 
lo strumento necessario per dimo-
strare l’attenzione alle esigenze del 
cliente, con l’obiettivo di raggiungere 
un elevato grado di organizzazione 
per sviluppare prodotti e servizi di 
qualità.  
L’attenzione a controllare ogni 
aspetto tecnico formale, viene appli-
cata a una struttura artigianale. «Ci 
sentiamo un’azienda artigiana per il 
modo con il quale riusciamo a ge-
stire le particolari richieste della 
clientela, adeguando di volta in volta 
le specifiche tecniche dei prodotti e 
adattandoli ai requisiti delle com-
messe acquisite». I principali clienti 
della società sono aziende leader nei 
settori dell’energia rinnovabile, del-
l’automotive e della moda di rile-
vanza internazionale. Un impegno 
costante che ha portato nuovi 
spunti. «Dal terzo trimestre del 2018 
abbiamo dedicato risorse interne 
allo sviluppo di soluzioni di con-
trollo qualità visivo, completamente 
autonomo, per le lavorazioni mani-
fatturiere sia industriali che arti-
giane, con l’uso di robot collabora-
tivi con telecamere Hd integrate». Si 
progetta pensando sempre a come 
strutturare i prossimi passi. «In fu-
turo l’azienda si propone di investire 
nello sviluppo di soluzioni robotiz-
zate nella logistica interna delle Pmi, 
con soluzioni di basso impatto eco-
nomico che possono far ridurre le 
spese di gestione magazzino». •

Automazione industriale  
e testing

di Patrizia Riso

CPF Automation si trova a Terranuova 

Bracciolini (Ar) 

www.cpfautomation.com

ANDREA BORSI DESCRIVE UN APPROCCIO MIRATO A TRASFORMARE UNA 

PICCOLA START UP IN UNA REALTÀ DALLO STILE ARTIGIANO, CAPACE DI 

SVILUPPARE NUOVE SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LE PRODUZIONI 

INDUSTRIALI

Il reparto R&D della CPF Automation ha sviluppato interamente il 
sistema automatico di test “CPF Testbench” che permette di auto-
matizzare, rendere affidabile e tracciabile il test funzionale dei 
prodotti del cliente. Il sistema è rivolto al test di schede elettroni-
che, di qualsiasi genere siano, dalla semplice scheda filtro alla più 
“intelligente” scheda logica con microprocessori e/o dsp on bo-

ard. «Abbiamo sviluppato il sistema curando in particolare la ca-
pacità di interfaccia verso tutti gli strumenti elettronici, dai multi-
metri digitali agli alimentatori stabilizzati, fino agli analizzatori di 
spettro e l’adattabilità delle interfacce di comunicazione verso le 
stesse schede elettroniche, che sono sempre più “intelligenti” 
(gestite da microprocessori delle più svariate dimensioni e capa-
cità) e che necessitano di protocolli di comunicazione sempre più 
articolati». 

IL TESTBENCH

CUSTOMIZZARE  
Oggi è la parola 
chiave per realizzare 
progetti di successo 
per l’Industria 4.0
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A
veva chiuso il 2017 con un 
incremento di fatturato 
dell’11,6 per cento rispetto 
all’anno precedente, man-
tenendo un progresso in 

doppia cifra anche nella prima metà del 
2018. Poi per l’industria italiana del-
l’automazione manifatturiera sono ar-
rivate le lievi inversioni tendenziali del 
terzo e del quarto trimestre, che tutta-
via non le impediranno di salutare una 
«chiusura d’anno tra il 7 e l’8 per cento». 
A fornire la stima in attesa dei dati de-
finitivi è il presidente di Anie Automa-
zione Fabrizio Scovenna, che non si 
scompone di fronte a una parziale bat-
tuta d’arresto attribuita principalmen-
te all’incertezza economica e politica sia 
nazionale che internazionale. «È vero 
che abbiamo assistito a un rallenta-
mento nel corso dell’anno appena con-
cluso – osserva Scovenna - ma certa-
mente il segno resta positivo». 

In particolare conforta il contri-
buto estero, che nell’ultimo decen-
nio si è rafforzato con un tasso di cre-
scita medio del 4 per cento. Verso 
quali destinazioni si osserva un mag-
gior dinamismo delle nostre espor-
tazioni? 
«Nel 2017 il canale estero ha generato 
1,27 miliardi di euro, con una copertura 
del 25 per cento del volume globale e una 
crescita, rispetto all’anno precedente, di 
circa il 7 per cento. Le aree di destina-
zione più significative sono state la 
Germania con il 13 per cento, Francia al 
9 per cento e gli Usa al 7,4 per cento. An-
cora indietro la Cina (4,6 per cento). L’Eu-
ropa pesa il 60 per cento, di cui il 50 per 
cento l’Ue, l’Asia il 20 per cento e le 
Americhe il 13 per cento. Non essendo 
ancora disponibili i dati aggregati, una 
stima per il 2018 diventa impegnativa e 
difficile».  

A quali segmenti di business sono le-
gate le tecnologie made in Italy per 
l’automazione più richieste dalla 
clientela internazionale e quali ap-
plicazioni registrano le performance 
migliori? 
«L’ampia disponibilità di prodotti con 
tecnologie altamente innovative con-
sente sbocchi importanti in settori in-
dustriali anche molto diversi tra loro. Le 
tecnologie per l’automazione più ap-
prezzate all’estero sono quelle che tro-
vano applicazione ad esempio nel mon-
do dell’industria meccanica, alimenta-

re e del packaging oltre che in svariati 
segmenti di nicchia. Particolarmente ap-
prezzata dalla clientela internazionale 
la capacità degli Oem italiani di soddi-
sfare la domanda di macchine custo-
mizzate e con elevate caratteristiche di 
flessibilità operative, come il contesto 
economico globale sempre più richiede». 

La vostra partnership con Messe 
Frankfurt testimonia quanto ripo-
niate fiducia nello strumento fiera 
come veicolo per diffondere la cultu-
ra dell’automazione. Quali obiettivi 
condividete e su quali altre piatta-

forme ne promuovete lo sviluppo? 
«La sinergia con Messe Frankfurt Italia, 
nata durante la prima edizione di Sps 
Italia, si è consolidata negli anni grazie 
alla condivisione di interessi e obietti-
vi strategici comuni. In particolare, la 
partnership creatasi per l’organizza-
zione dei Forum promossi dall’asso-
ciazione rispecchia l’importanza che per 
le nostre due realtà assumono la for-
mazione e la divulgazione delle cono-
scenze sui temi del know how 4.0 e 
della digitalizzazione. I 4 Forum che pre-
senteremo nel 2019, dedicati a softwa-
re industriale, sistemi di visione, tele-
controllo e meccatronica, intendono 
creare eventi verticali di formazione 
sulle tematiche più attuali che coin-
volgono il sistema industriale italiano e, 
nello specifico, il settore dell’automa-
zione». 

Anche il vostro ultimo Osservatorio 
ha messo a fuoco il tema della for-
mazione 4.0. A quali nuovi percorsi 
state pensando per massimizzare le 
nuove opportunità lavorative legate 
alla quarta rivoluzione industriale? 
«Anie Automazione contribuirà al po-
tenziamento delle azioni di formazione 
e informazione di cui Federazione Anie 
è promotrice, per far comprendere 
quanto un manifatturiero moderno e di-
gitale sia imprescindibile per la cresci-

ta economica del Paese. In questo sen-
so, ogni iniziativa messa in campo sup-
porterà le imprese che intendano ap-
profondire i nuovi traguardi di Industria 
4.0, per adeguarsi all’evoluzione del 
mercato e rimanere competitive a livello 
nazionale e internazionale». 

Nelle settimane precedenti al varo 
della Manovra finanziaria, esprime-
va preoccupazione rispetto alla scar-
sa attenzione dedicata alle tematiche 
del manufacturing 4.0. Ora che il testo 
è stato approvato, che considerazio-
ni ne ricava? 
«Ritengo positiva la proroga, anche se 
con rimodulazioni, delle principali mi-

sure introdotte nei precedenti anni 
come l’iperammortamento, il credito di 
imposta per la formazione 4.0 e per la ri-
cerca; così come il rifinanziamento del-
la Nuova Sabatini, l’introduzione della 
maggiorazione al 140 per cento della de-
ducibilità dei canoni per i software 
fruiti su piattaforme Cloud e il vou-
cher per chi si avvale della consulenza 
di un innovation manager». 

Cosa non le piace, invece? 
«Di sicuro l’eliminazione del superam-
mortamento, cioè la supervalutazione 
al 130 per cento degli investimenti in 
beni strumentali nuovi, sostituita da una 
mini-Ires che passa dal 24 per cento al 
15 per cento solo per la quota degli uti-
li reinvestiti in nuove assunzioni o in ac-
quisizioni di beni strumentali. E poi 
che le misure di rilievo per l’industria 
sono a scadenza, per investimenti che 
vanno effettuati entro la fine dell’anno 
in corso. Operazioni come il voucher per 
l’innovation manager o il credito di im-
posta per la formazione 4.0 sono sicu-
ramente importanti, ma andrebbero 
affiancate a misure strutturali di un pia-
no industriale a medio-lungo termine 
che preveda l’implementazione delle in-
frastrutture fisiche e digitali». •

È UNA DELLE CARATTERISTICHE CHE LA CLIENTELA INTERNAZIONALE APPREZZA 

MAGGIORMENTE DELLE NOSTRE TECNOLOGIE PER L’AUTOMAZIONE, IN RAPIDA ESPANSIONE 

NELL’INDUSTRIA MECCANICA, ALIMENTARE E DEL PACKAGING. IL PUNTO DI FABRIZIO SCOVENNA

La flessibilità degli Oem italiani

Fabrizio Scovenna, presidente di Anie 

Automazione

GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DEL 2019 
4 Forum che saranno dedicati a soware 
industriale, sistemi di visione, telecontrollo e 
meccatronica

di Giacomo Govoni
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A
l giorno d’oggi, l’Industria 
4.0 rappresenta una nuova 
interpretazione dei pro-
cessi produttivi che inte-
ressano il settore indu-

striale. Chiave di volta di questa rivolu-
zione sono i sistemi ciberfisici, anche 
chiamati Cps, ovvero sistemi fisici che 
sono strettamente connessi a sistemi in-
formatici e che possono interagire e col-
laborare con altri sistemi Cps. Questo 
processo permette un’automazione in-
dustriale capace non solo di migliorare 
la produttività degli impianti, ma anche 
di creare migliori condizioni di lavoro.  
Protagonista di questo nuovo modo di 
fare business è l’azienda toscana Auto-
mazione Firenze, che da diversi anni 
persegue l’obiettivo di offrire sistemi au-
tomatizzati costruiti intorno alle reali 
esigenze dei propri clienti. «Sin dalla sua 
nascita – racconta Andrea Unicori, ti-
tolare dell’azienda –, l’Automazione Fi-
renze, si occupa della realizzazione di 
impianti di automazione industriale a 
elevato contenuto tecnologico e di si-
stemi integrati di produzione commis-
sionati da aziende del settore della cal-
dareria, trattamento acque, tessile, chi-
mico, alimentare ed energie rinnovabi-
li. Proprio grazie al nostro particolare ri-
guardo verso l’ambiente e l’efficienza, i 
settori dell’energia rinnovabile e quel-
lo termo elettrico, rappresentano il no-
stro core business, con una serie di so-
luzioni cucite a misura del cliente». 
Con sede nel comprensorio industriale 
di Prato, l’azienda Automazione Firen-
ze si sviluppa su di uno spazio di circa 
2000 metri quadrati tra uffici tecnici, 
amministrativi, capannoni di produ-
zione, aule didattiche e un laboratorio 
di ricerca e sviluppo, capaci di asse-
condare le più ampie esigenze produt-

tive. «Attualmente la nostra azienda – 
continua Andrea Unicori –, persegue con 
determinazione gli obiettivi di massima 
soddisfazione del cliente e di qualità, di-
stinguendosi nella realizzazione di im-
pianti ad alto contenuto progettuale e 
tecnologico cercando continuamente 
soluzioni innovative, realizzando si-
stemi d’eccellenza capaci d’innalzare lo 
standard dell’intero settore, propo-
nendo ai nostri clienti soluzioni che van-
no dalla movimentazione, all’assem-
blaggio». 
In quest’ottica, la filosofia che unisce Au-
tomazione Firenze ai suoi clienti, è 
quella di condividere il rispettivo know-
how sin dalla fase di progettazione, 
proponendosi non solo come fornitore, 
ma come autentico partner in grado di 
garantire affidabilità e disponibilità 
per una vasta gamma di servizi. «Quel-
lo che contraddistingue la nostra azien-
da – aggiunge Andrea Unicori –, è la 
grande competenza nei diversi settori 
produttivi, che ci permette di offrire un 
ampio ventaglio di servizi sempre di al-
tissima qualità. Automazioni Firenze, in-
fatti, si occupa tanto della progettazio-
ne e della realizzazione di nuovi mac-
chinari e impianti, quanto dell’up-gra-
de degli impianti preesistenti, fornendo 
soluzioni software dedicate e realiz-
zando prototipi costruiti intorno a ri-
chieste specifiche, un po’ come un sar-
to realizza un abito di alta sartoria. Re-
centemente abbiamo anche introdotto 
servizi di manutenzione su macchina-
ri speciali installati in stabilimenti pro-
duttivi operanti in tutta Italia, per in-
terventi programmati o su chiamata. 

Inoltre realizziamo anche impianti di 
domotica per uffici, sale convegni e 
abitazioni, mirati tanto al risparmio 
energetico quanto alla video sorve-
glianza». Inoltre, un altro importante 
punto di forza di Automazione Firenze 
sono le risorse umane, caratterizzate da 
una grande professionalità e flessibili-
tà, costantemente formate per rispon-
dere in maniera veloce alle più svaria-
te esigenze. «La forza lavoro – conclude 
Andrea Unicori –, attualmente presen-
te nelle aree meccanica, elettrotecnica, 
elettronica e software è composta per il 
50 per cento da progettisti, per il 35 per 
cento da addetti alla fabbricazione e per 
il restante 15 per cento da risorse inter-
ne a supporto delle seguenti aree: ge-
stionale, commerciale, amministrativa, 
qualità. Una delle caratteristiche che da 
sempre caratterizza la nostra organiz-
zazione, è la capacità di lavorare in 
team, condizione fondamentale per po-

ter operare quotidianamente in par-
tnership con i nostri clienti anticipan-
do sin dalla fase di offerta le loro esi-
genze produttive in continua e natura-
le evoluzione». 
Grazie alla flessibità della struttura or-
ganizzativa e alla consolidata espe-
rienza di progettisti e disegnatori, con-
seguenza diretta di anni e anni di lavo-
ro nel settore tecnologico informatico a 
stretto contatto con realtà d’eccellenza 
come le università italiane e gli enti di 
ricerca, Automazione Firenze è attual-
mente in grado di soddisfare anche le ri-
chieste particolari di quei clienti che, per 
le proprie esigenze produttive, hanno bi-
sogno di macchine o linee produttive 
realizzate ad hoc, altrimenti non repe-
ribili direttamente sul mercato. •

Impianti sempre più efficienti
di Andrea Mazzoli

Automazione Firenze ha sede a Prato 

www.automazionefirenze.com

CON UN’AMPIA OFFERTA DI SERVIZI, L’AZIENDA AUTOMAZIONE FIRENZE, REALIZZA 

SISTEMI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO DESTINATI ALLE IMPRESE CHE 

FANNO DELL’ECCELLENZA IL PROPRIO BUSINESS

Negli ultimi anni, Automazione Firenze ha proposto lo sviluppo di solu-
zioni innovative in diversi campi del settore dell’automazione. Le compe-
tenze specialistiche dei ricercatori in settori di avanguardia, quali la 
meccanica, l’elettronica, l’informatica e la pneumatica, non si fermano 
all’esecuzione del progetto su carta, né alla stesura degli elaborati tec-
nici né ai calcoli di massima e strutturali, ma possono portare, abbinate 
ad un attrezzato laboratorio di ricerca e a personale d’officina altamente 
qualificato, fino alla realizzazione e al collaudo del prototipo industriale. 
Su richiesta esplicita dei clienti, Automazione Firenze può anche defi-
nire le varie fasi di lavorazione del prodotto in modo da svilupparne l’in-
dustrializzazione, intesa come passaggio dal singolo pezzo prototipale 
alla produzione su vasta scala.

RICERCA E SVILUPPO PER L’INDUSTRIA 4.0



C
i sono aziende che nascono 
con un preciso compito e a 
quello continuano a tenere 
fede negli anni nonostante il 
tempo e la società cambi 

alla velocità della luce. Ci sono anche 
aziende in continua evoluzione che 
partono con un’anima per poi mutarla 
con il passare degli anni. Proprio di que-
st’ultimo filone fa parte la HS Auto-
mazioni, azienda torinese con a capo 
Giovanni Colomba, presidente e am-
ministratore delegato, che ci racconta 
la storia di questa ditta che oggi svi-
luppa impianti e macchine industriali. 
«L’azienda nasce nel 1997 come studio 
di progettazione hardware e software 
da un gruppo di tecnici con lunga espe-
rienza nel campo dell’automazione in-
dustriale – spiega Colomba -.  Inizial-
mente l’attività riguardava soprattut-
to la fornitura di servizi alle aziende co-
struttrici di linee automatiche per mo-
vimentazione, montaggio, collaudo, as-
semblaggio di particolari destinati al 
settore automotive, per l’Italia e l’Eu-
ropa. In parallelo a questo settore, visti 
i frequenti periodi di crisi economica 
che, si sa, rendono difficile mantenere 
una stabilità in termini di fatturato, HS 
rivolse l’attenzione ad alcune aziende 
che lavorano in settori di nicchia, come 
la costruzione di forni industriali per il 
trattamento dei metalli, la gestione di 

linee per il vetro, i sistemi di processo 
che gestiscono impianti per il settore 
alimentare e la lavorazione della gom-
ma.  Nel 2010 è iniziata la trasforma-
zione vera e propria dell’azienda che, 
con la ripresa economica, si è vista 
chiamata in causa per la progettazione 
di sistemi automatici e per la costru-
zione di impianti e macchine sia nella 
parte elettromeccanica che nella mec-
canica in generale».  

Da quel momento in poi vi siete 
concentrati nella costruzione delle 

prime macchine di lavorazione mec-
canica?
«Esatto. Da quegli anni, partendo dal fo-
glio bianco e fornendo al cliente la mac-
china chiavi in mano, è iniziata una 
nuova fase di vita della HS. Molto è sta-
to fatto anche nel campo del retrofitting 
di macchine ed impianti, considerati ob-
soleti o necessari di implementazioni 
con nuove tecnologie. In questo campo 
la HS, modestamente, si distingue per la 
grande competenza sull’automazione in 
genere, che coglie in modo puntuale le 
problematiche e risolve i problemi più 
complessi nel funzionamento delle mac-

chine. La continua formazione interna 
con partecipazione a workshop di ag-
giornamento, corsi dedicati e stage di for-
mazione, consente al personale tecnico 
di poter utilizzare i prodotti più inno-
vativi sul mercato, rendendo semplice il 
lavoro di conversione, sviluppo e messa 
in servizio».  

C’è una svolta importante che me-
rita di essere ricordata? 
«Senza dubbio il 2014 ha portato una 
ventata di freschezza grazie alla socie-
tà Aspe, con cui abbiamo iniziato la co-
struzione e commercializzazione di 
macchine di ripresa per il settore del Fa-
steners. Inoltre, nel tempo, abbiamo ca-
pito che la presenza costante alle nu-
merose fiere internazionali come la 
Wire in Dusseldorf e la Fasteners a 
Stoccarda, Parigi e Milano, diventano il 
mezzo più diretto e veloce per conosce-
re e farsi conoscere dai numerosi clien-
ti di settore, oltre ad una rete di agenzie 
estere in grado di arrivare in modo ca-
pillare ai clienti di tutto il mondo. E l’in-
ternazionalità, al giorno d’oggi, è indi-
scutibilmente un bel biglietto da visita». 

Si intuisce che la vostra catena di 
produzione è piuttosto differenziata.
«La produzione di HS oggi è divisa in di-
versi rami. C’è la progettazione elettri-
ca e meccanica di impianti in generale, 
ad esempio l’automazione e le mac-
chine. Ci occupiamo anche di sviluppo 
e costruzione di impianti e macchine 
per l’automazione industriale in ge-
nere o di macchine di ripresa (ma-
schiatrici, foratrici, torni) e macchine 
Transfert. Infine, ma non per impor-
tanza, offriamo servizi di post vendita 
di assistenza e ricambi in genere». 

Se dovesse scegliere di nominare 
due punti forza della sua azienda, 
quali sceglierebbe?
«Al primo posto metterei la capacità di 
interpretare le esigenze dei clienti, la di-
sponibilità al confronto ed a trovare le 
soluzioni ai problemi. Poi aggiungerei 
il fatto che l’essere diventati una indu-
stria 4.0 ha dato un impulso forte alla 
crescita aziendale, non solo in termini 
di personale, poiché oggi l’azienda con-
ta 25 persone al proprio interno, ma an-
che in termini di opportunità, trasfor-
mate in investimenti su impianti e 
macchinari per la lavorazione interna 
dei particolari. Per fare un esempio 
abbiamo investito negli ultimi due 
anni, oltre 500mila euro per l’acquisto 
di centri di lavoro e attrezzature mec-
caniche ed elettriche».  •

Adeguarsi  
a uno scenario mutato

Giovanni Colomba, presidente e 

amministratore delegato di HS Automazioni 

con sede a Mathi (To) - www.hsautomazioni.it

INTERVISTA A GIOVANNI COLOMBA CHE RACCONTA L’EVOLUZIONE DI  

HS AUTOMAZIONI DAGLI ANNI NOVANTA AI TEMPI DELLA RIPRESA ECONOMICA  

E DI COME NELLA SUA AZIENDA IL CONCETTO DI INDUSTRIA 4.0, NEL TEMPO, SIA 

DIVENTATO IL PANE QUOTIDIANO

di Giulia Petrozzi

JOINT VENTURE

HS Automazioni stringe nel 2014 una joint venture con la società 
Aspe, nata nel 1976 e da sempre sul mercato delle macchine di ri-
presa. Questa unione le vede entrambe proiettate nel miglioramento 
del prodotto ma soprattutto complementari allo stesso. HS, in seguito 
alla joint venture, si struttura e inserisce ingegneri meccanici e tecnici 
specializzati, e i primi risultati di questa comunione di intenti non tar-
dano ad arrivare. Viene fornita una linea completa per un’azienda mul-
tinazionale che integra sia la ripresa con macchine Aspe che la movi-
mentazione dei pezzi con sistemi automatici e robot antropomorfi 
come impianto completo. La produzione si arricchisce negli ultimi 
anni di nuovi sistemi di ripresa, frutto di ricerca e sviluppo che rispec-
chia le esigenze dei clienti di settore. Nascono così il tornio bi-man-
drino “Twin-Turn” e il tornio multi-mandrino “FastTurn” presentati en-
trambi alla Wire di Dusseldorf e destinati al settore della ripresa per la 
lavorazione e finitura di particolari meccanici. 

Industria 4.060
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S
i terrà il 5 aprile la Prima 
conferenza nazionale sul fu-
turo sostenibile delle plasti-
che, «un’occasione di incon-
tro, dibattito e confronto tra 

le imprese del settore e dei settori di 
impiego e della distribuzione, istitu-
zioni, associazioni, organismi di con-
trollo, sui grandi temi della sostenibi-
lità sociale e ambientale dei prodotti in 
plastica durante e al termine del loro ci-
clo di vita e dell’innovazione tecnolo-
gica», spiega Giorgio Quagliuolo, presi-
dente della Federazione Gomma 
Plastica, che promuove l’evento in-
sieme a Unionplast. Si parlerà di riciclo 
di qualità, eco-design, environmental 
footprint dei prodotti in plastica, senza 
dimenticare temi cruciali come l’inno-
vazione ambientale di prodotto e di 
processo. La conferenza fotograferà 
l’andamento del mercato delle plasti-
che e il profilo di un comparto che pro-
duce un fatturato di oltre 30 miliardi di 
euro e conta complessivamente oltre 
11mila imprese: di queste, sono 5mila le 
realtà attive nella prima trasforma-
zione che impiegano 110mila addetti 
per un fatturato complessivo annuo di 
circa 15 miliardi di euro. Di fronte alle 
esigenze di salvaguardia dell’ambiente, 
la priorità è coniugare crescita econo-
mica e sostenibilità ambientale. «L’in-
dustria dei polimeri - aggiunge Giorgio 
Quagliuolo - sarà chiamata in futuro a 
una sfida importantissima, ovvero co-

niugare innovazione, mercato e occu-
pazione. La “Plastic strategy” del-
l’Unione europea affida prioritaria-
mente al riciclo dei prodotti in plastica 
al termine del ciclo di vita, il compito di 
massimizzare la vita utile del materiale 
attraverso l’economia circolare, ridu-
cendo così i consumi di petrolio e di 
energia derivanti dall’impiego di ma-
teriali, contenendo le emissioni di CO2 
e riducendo la quantità di rifiuti di-
spersi nell’ambiente o smaltiti in di-
scarica». La Federazione Gomma Pla-
stica ha istituito ad aprile 2018 il Tavolo 
per il riciclo di qualità, piattaforma 
multistakeholder di cui fanno parte an-
che l’Istituto per la Promozione delle 
Plastiche da Riciclo, Conai, Corepla, 
Ispra, Enea e Legambiente. Il Tavolo 
mira a elaborare strategie e azioni per 
incrementare la qualità e le quantità 
di materiali plastici riciclati, rispon-
dendo alle richieste della Plastic Stra-
tegy Europea. «Dobbiamo sviluppare 
nuovi prodotti e nuove soluzioni appli-
cative sempre meno impattanti sul-
l’ambiente, volte a favorire la riciclabi-
lità dei prodotti a fine vita e ad 
aumentare l’impiego di plastica rici-
clata e materiali sostenibili», sottolinea 
il presidente Quagliuolo. «Dobbiamo 
qualificare il personale verso una sem-
pre maggiore consapevolezza rispetto 
alle tematiche ambientali e alle possi-
bilità di risolverle anche grazie agli svi-
luppi tecnologici. Occorre intrapren-
dere i processi di industrializzazione 
di nuovi progetti relativi a processi e 

prodotti più sostenibili, misurandone 
in termini sia economici che ambien-
tali. Noi tendiamo la mano in senso col-
laborativo, perché così si affrontano e si 
risolvono i problemi».  

LA LEADERSHIP  
PRODUTTIVA ITALIANA
Proprio nell’ottica dell’economia cir-
colare, i costruttori italiani di impianti 
per il riciclaggio di materie plastiche 
hanno visto crescere la domanda in mi-
sura significativa, evidenzia Alessan-
dro Grassi, presidente di Amaplast, As-
sociazione nazionale costruttori 
macchine e stampi per materie plasti-
che e gomma. «L’Italia è leader nelle 
tecnologie per il riciclo meccanico delle 
materie plastiche post-consumo. Tant’è 
vero che i nostri costruttori hanno in-
stallato in tutto il mondo impianti per 

il recupero di bottiglie, film e sacchetti. 
Parallelamente, le macchine per la pro-
duzione di manufatti in plastica sono 
progettate per l’utilizzo non solo di po-
limeri vergini, ma anche delle cosid-
dette materie prime-seconde, derivanti 
cioè dal riciclo di imballaggi e altri ar-
ticoli. Inoltre, si va perfezionando la 
progettazione di prodotti più leggeri, 
con un impiego sempre minore di ma-
teriale, in modo da minimizzare il 
quantitativo di rifiuti che si andrà a ge-
nerare a fine vita».  
Dopo un 2017 da record – con crescite a 
due cifre per tutti gli indicatori di set-
tore – il bilancio del settore nel 2018 si 
può considerare ancora positivo. La 
produzione cresce dello 0,6 per cento 
rispetto al 2017, mentre le esportazioni 
– da sempre volano del comparto - mo-
strano una leggera contrazione. Ten-
gono bene le importazioni e il mercato 
interno, quest’ultimo beneficiando pro-
babilmente della coda delle misure di 
sostegno agli investimenti messe in 
campo nell’ambito della precedente 
legge di stabilità. «Il Piano nazionale 
Industria 4.0 ha effettivamente stimo-
lato gli investimenti in tecnologia avan-
zata, per l’integrazione dei macchinari 
nella cosiddetta fabbrica digitale - com-
menta Alessandro Grassi -. I costrut-
tori italiani di impianti per plastica e 
gomma anche grazie alla loro ben nota 
flessibilità, punto di forza della mani-
fattura di beni strumentali del nostro 
Paese, sono stati subito pronti a soddi-
sfare le richieste 4.0 dei propri clienti, 
fornendo sistemi di produzione avan-
zati e innovativi». Soddisfatto il presi-
dente Amaplast del 2018, «durante il 
quale abbiamo consolidato il nostro 
potenziale e la nostra posizione di pre-
minenza a livello mondiale quali forni-
tori di tecnologia avanzata, ormai in 
ottica Industria 4.0». Per il 2019 si at-
tende però un’inversione di tendenza 
degli indicatori dopo otto anni di para-
bola ascendente, a causa delle tensioni 
internazionali e l’andamento dell’eco-
nomia a livello mondiale. Sul fronte 
dell’export, ristagna il mercato euro-
peo, primo storico mercato dei co-
struttori italiani, in particolare quello 
dell’Ue. Buona la performance del con-
tinente americano grazie all’aggrega-
zione Nafta, male Brasile e Argentina. 
Poco brillante anche l’andamento delle 
vendite verso l’Asia, dove si registra la 
brusca frenata del Medio Oriente. Sono 
diverse le iniziative promozionali pro-
grammate da Amaplast per i prossimi 
mesi a favore dell’industria italiana 
delle macchine per plastica e gomma. 
«L’evento sul quale le aziende investi-
ranno maggiormente quest’anno è il K 
di Duesseldorf dal 16 al 23 ottobre, a 
cui saranno presenti quasi 400 esposi-
tori italiani, di cui oltre 200 costruttori 
di macchine», conclude il presidente di 
Amaplast.  •

Verso una maggiore 
consapevolezza

di Leonardo Testi

Giorgio Quagliuolo, presidente della 

Federazione Gomma Plastica

Alessandro Grassi, presidente di Amaplast

IL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DI PLASTICHE E GOMMA PERSEGUE GLI 

OBIETTIVI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE CON CON SOLUZIONI TECNOLOGICHE E 

INNOVAZIONI. CRESCE PER I COSTRUTTORI LA DOMANDA DI IMPIANTI MADE IN 

ITALY PER IL RECUPERO E IL RICICLO DI MATERIE PLASTICHE
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«S
olo dalla passione 
per il proprio lavoro 
nascono prodotti di 
assoluta qualità». 
Un’affermazione 

dietro cui si nascondono anni di attività 
e di esperienza acquisita nel settore del-
la meccanica. «È questo il nostro pun-
to di forza» commenta Giovanni Asper-
ti, uno dei titolari della New Tresing 
Stampi, società specializzata nella pro-
gettazione e nella realizzazione di stam-
pi per materiali termoplastici ad alta 
produttività in grado di rispondere 
alle diverse esigenze dei clienti. «Di-
sponiamo di un know how trentenna-
le supportato da personale altamente 
qualificato e da attrezzature tecnolo-
gicamente avanzate. La flessibilità pro-
duttiva ci permette di produrre stam-
pi per diversi settori: posateria usa e get-
ta e vending, packaging in vari settori 
quali contenitori e coperchi con spessori 
sottili con Iml e chiusure. Siamo una 
piccola azienda composta da sette di-
pendenti e ciò che ci contraddistingue 
sul mercato è certamente la capacità di 
adattarci a qualsiasi tipo di richiesta an-
che se principalmente la nostra pro-
duzione è orientata agli stampi per 
packaging, posateria per vending e 
contenitori di margarina o maionese». 
La New Tresing Stampi ha profonde ra-
dici nel passato ed è specializzata nel-
la progettazione e costruzione di stam-
pi a iniezione ad alta produttività per 
materie plastiche. «La nuova società - 
specifica Giovanni Asperti - ha acquisito 
tre anni fa un ramo d’azienda dalla vec-

chia ditta denominata Tresing Stampi. 
L’acquisizione è stata realizzata da me 
e dal mio socio , in qualità di ex dipen-
denti, ma abbiamo mantenuto intatte 
le attività aziendali. Tresing Stampi 
ha sempre realizzato stampi per ma-
terie plastiche e anche noi abbiamo de-
ciso di continuare queste attività. In par-
ticolare, io e il mio socio Luciano Sgor-
lon siamo dapprima fuoriusciti dal-
l’azienda Fratelli Bianchi, sempre atti-

va nel settore della costruzione degli 
stampi per materie plastiche e siamo 
stati assunti in questa società. Tre anni 
fa il vecchio proprietario è andato in 
pensione e noi abbiamo rilevato il ramo 
d’azienda».  
La filosofia imprenditoriale è quella di 
affiancare alla progettazione interna, 
un’elevata qualità di esecuzione e un ac-
curato collaudo, garantiti da un’orga-
nizzazione aziendale che vanta mac-
chine utensili che operano diretta-
mente sulla base degli elaborati creati 
appositamente per assicurare alti vo-
lumi di produzione con alti standard 
qualitativi. «La costruzione dei parti-
colari - prosegue il titolare - è affidata 
ai nostri specialisti che si avvalgono di 
un ampio parco macchine e di softwa-
re Cad e Cam professionali, interfacciati 
con tutte le macchine più performan-
ti dell’officina. Negli ultimi anni ab-
biamo effettuato ingenti investimenti 
indirizzati ad innovare il parco mac-
chine. Abbiamo acquisito due nuovi 
centri di lavoro e nuovi software spe-
cializzati nella progettazione e nella 
programmazione delle macchine uten-
sili. Sotto questo aspetto possiamo ben 
dire che ci siamo orientati verso una 
progressiva innovazione. Il mercato 
però attualmente presenta alcune dif-
ficoltà determinate dalle nuove direttive 
introdotte dalla Comunità Europea. Le 
nuove norme hanno infatti messo al 
bando alcune materie plastiche, im-

piegate appunto per la realizzazione di 
articoli di packaging in polipropilene e 
polistirolo. I nostri clienti fanno quin-
di fatica ad investire nell’acquisto di 
nuovi stampi e anche la nostra azien-
da si sta orientando verso nuove me-
todologie di costruzione per l’utilizzo di 
questi nuovi tipi di materiali. Proprio in 
questo periodo stiamo, infatti, inve-
stendo in ricerche su resine riciclabili 
e altri materiali definiti Pla, allo scopo 
di utilizzare acciai particolari che con-
sentono al cliente finale di stampare im-
piegando appunto questi nuovi pro-
dotti. Capita spesso di dover fare at-

tenzione perché si tratta di bioplastiche 
particolari che possono modificare la 
durata nel tempo degli stampi ed è ne-
cessario impiegare acciai speciali in 
grado di resistere a queste nuove resi-
ne. Sono queste le attività di ricerca che 
si stanno realizzando in tutti i settori e 
che hanno disorientato non poco il 
mercato dal momento che le direttive 
della Comunità Europea non sono ben 
chiare. In verità gli operatori sono pre-
occupati a causa dell’introduzione di 
queste novità: spesso veniamo contat-
tati da diversi clienti che chiedono ag-
giornamenti. Al momento anche noi 
siamo abbastanza disorientati perché 
non sappiamo verso quale direzione si 
sta orientando il mercato. Quel che è 
certo è che molti clienti che avrebbero 
voluto investire sulle nostre attività 
sono al momento fermi e questo non 
giova al mercato». •

Una nuova sfida per il settore 
L’INTRODUZIONE DI UNA NORMATIVA IN AMBITO EUROPEO CHE VIETA L’IMPIEGO DI ALCUNI TIPI DI 

MATERIALE PLASTICO PER LA REALIZZAZIONE DI ARTICOLI DI PACKAGING IN POLIPROPILENE E 

POLISTIROLO, HA PRODOTTO INCERTEZZA SUL MERCATO DEGLI STAMPI. NEW TRESING STAMPI HA 

AVVIATO RICERCHE PER ACQUISIRE INFORMAZIONI TECNICHE COSTRUTTIVE DI PROGETTAZIONE STAMPI 

PER CONTRASTARE QUESTE NUOVE RESINE RICICLABILI  

di Luana Costa

IL CORE BUSINESS 

New Tresing Stampi è leader 
nella progettazione e nella 
realizzazione di stampi per po-
sate, palette per gelato e pa-
lettine da caffè ad alto numero 
di cavità in grado di durare nel 
tempo. È, inoltre, in grado di 
definire, insieme al cliente, un 
nuovo design dell’oggetto e 
seguirlo fino alla realizzazione 
e al collaudo dello stampo. 
Progetta e realizza stampi per 
chiusure, contenitori e coper-
chi per spessori sottili con 
IML. La New Tresing Stampi 
con l’esperienza maturata ne-
gli anni, costruisce stampi ad 
alto numero di cavità ad alte 
prestazioni sia per singolo 
piano che stack moulds.  

GLI INVESTIMENTI 
Abbiamo acquisito 
due nuovi centri di 
lavoro e nuovi 
soware specializzati 
nella progettazione e 
nella programmazione 
delle macchine 
utensili 

New Tresing Stampi ha sede a Gessate (Mi) 

www.newtresingstampi.it
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«P
er noi la parola 
chiave è sempre 
stata rinnova-
mento. Inteso 
come voglia di in-

vestire costantemente per innovarsi e 
migliorare l’attività, adattandola alle 
dinamiche in continuo mutamento del 
mercato e del nostro settore». Sono 
queste le parole con cui Andrea Re-
monti spiega qual è la base di 
un’azienda, la S.L.A.M.P., Società Lom-
barda Applicazioni Materie Plastiche, 
che dal 1976 a oggi è riuscita a rita-
gliarsi un ruolo di primo piano tra le 
aziende specializzate nello stampag-
gio di materiali plastici e termoplastici 
conto terzi non solo sul territorio 
brianzolo ma anche nel resto del no-
stro Paese. «Quando è nata la nostra 
impresa – continua Remonti – le mac-
chine per stampare erano poche, i 
pezzi si contavano a mano e si solleva-
vano carichi e pesi senza aiuto. L’im-
pegno, la voglia di fare bene e di man-
tenere alta la qualità dei prodotti ci 
hanno spinti a dare il via a un ciclo di 
investimenti che non si è più fermato. 
Abbiamo investito in ambito produt-
tivo, acquisendo macchine a iniezione 

elettriche, e ci siamo aperti anche ad 
altre prospettive». Proprio le innova-
zioni introdotte e le competenze ac-
quisite in anni di duro lavoro hanno 
permesso alla S.L.A.M.P. di sviluppare 
un’offerta e un servizio alla clientela a 
360 gradi: dalla progettazione e proto-
tipazione di ogni stampo alla produ-

zione di articoli termoplastici caratte-
rizzati da elevate performance, in 
grado così di rispondere con massima 
efficacia a qualsiasi esigenza dei più 
svariati settori. «La produzione, ulti-
mamente, si è orientata verso la rea-
lizzazione di componenti per giochi e 
passeggini. Il nuovo capannone di tre-

mila metri quadrati e ventidue presse 
a iniezione ci consente di lavorare ven-
tiquattro ore su ventiquattro e sette 
giorni su sette, garantendo competiti-
vità e puntualità nella consegna delle 
varie commesse. Produciamo articoli 
in materiali plastici anche in grande 
serie: progettazione, stampaggio, au-
tomazione, finiture, assemblaggio, im-
ballaggio, evasione ordini e consegne 
sono tutti i passaggi previsti dalla no-
stra attività e di cui ci occupiamo in 
prima persona». Tutte le strumenta-
zioni e le presse in dotazione alla 
S.L.A.M.P. sono sottoposte a costanti 
aggiornamenti tecnologici e sono equi-
paggiate con i più avanzati impianti di 
automazione e i migliori sistemi infor-
matici. A rivestire un ruolo importante 
è, infine, anche il personale, la cui for-
mazione è continua, elemento questo 
che si fa garante di un valore aggiunto 
molto importante e apprezzato dal 
mercato.  • Emanuela Caruso

NEL SETTORE DELLO STAMPAGGIO DI MATERIE PLASTICHE CI SI FA LARGO 

ATTRAVERSO MACCHINARI ALL’AVANGUARDIA E LUNGIMIRANZA NEGLI 

INVESTIMENTI. ANDREA REMONTI PARLA DELLA PROPRIA ESPERIENZA 

Materiali plastici, lavorazione a 360 gradi 

S.L.A.M.P., Società Lombarda Applicazioni Materie Plastiche ha sede ad Arcore (MB) 

www.slampsrl.com



Q
uando si parla di stampi è 
bene sapere che non esiste 
solo l’acciaio. Lo spiega 
bene Franco Cuzziol, uno 
dei tre soci della trevigia-
na Model Stampi Srl, 

azienda da tempo impegnata nel pro-
porre l’alluminio come materiale al-
ternativo per tipologie di stampi a 
basse e medie tirature. «Per rimanere 
competitive sul mercato – dice Cuzziol 
− le aziende sono sempre più attente 
agli investimenti che stanziano e ri-
chiedono tempi di consegna strettis-
simi. Model Stampi si è strutturata 
per rispondere alle sempre più strin-
genti esigenze dei clienti».  
L’azienda ha investito oltre 2 milioni in 
innovazione «in modo da essere pron-
ti – afferma l’imprenditore veneto − alle 
tante sfide che quotidianamente ci 
arrivano dal mercato. Tali investi-
menti si aggiungono al vero cuore del-
l’azienda, costituito dal team di per-
sone che, guidate dai tre soci, vivono 
l’azienda. Questo gruppo, mettendo 
in condivisione le diverse esperienze di 
ciascuno, trasforma il lavoro d’insieme 
in solide basi per affrontare le sempre 
più avvincenti sfide del mercato. È 
grazie alla corresponsabilità tra tutti 
i collaboratori presenti in azienda che 
Model Stampi può rispondere in ma-
niera attenta e puntuale alle richieste 
dei clienti. Ogni singolo tassello è un at-

tore protagonista nelle dinamiche che 
portano al raggiungimento dell’obiet-
tivo comune, ogni persona è chiama-
ta a mettersi in gioco con le proprie ca-
pacità mettendo a disposizione di tut-
ti le sue conoscenze al fine di creare 
una fucina di esperienze che permet-
ta una crescita continua. Il tutto con 
un’attenzione particolare alla persona, 
ai suoi bisogni, sia dentro l’ambiente 
di lavoro che all’esterno di esso. Sola-
mente con una forte squadra, omoge-
nea e affiatata si può oggi rispondere 
a quelle che sono le vere sfide del 
mondo contemporaneo».  
È dal 2010 che Model Stampi propone 
una soluzione di stampaggio di com-
ponenti in tirature medio-basse con 
stampi in lega di alluminio di alta 
qualità «quando necessario integrata 
con attrezzature o inserti in acciaio o 
altri materiali – precisa Cuzziol −. Nel 
caso di volumi produttivi contenuti, 
questo consente di ridurre il costo de-
gli stampi, mantenendo la qualità dei 
risultati prodotti. Ciò è possibile se si 
studia e si costruisce un’attrezzatura 
adeguata alla tiratura che si intende ef-
fettuare. Non è un caso che uno dei set-
tori che si è dimostrato più interessa-
to alla soluzione proposta da Model 
Stampi sia il comparto delle auto di 
media e alta gamma, dove a fronte di 

tirature più limitate è richiesta una 
qualità superiore».  
Nel corso di questi sette anni, in cui la 
Model Stampi propone il ricorso a 
stampi in lega di alluminio, la prima 
domanda è sempre: “Ma quanti cicli di 
stampaggio si possono realizzare con 
uno stampo in alluminio?”. Per forni-
re una risposta concreta, l’ammini-
strazione dell’impresa trevigiana ha 
avviato una sperimentazione sul-
l’usura dell’alluminio durante la fase 

di iniezione del materiale termopla-
stico nello stampo. «In collaborazione 
con Aleris – spiega Cuzziol − abbiamo 
realizzato lo stampo in alluminio di un 
oggetto che unisse requisiti estetici a 
una geometria interna che ci permet-
tesse di verificare l’andamento delle 
produzioni previste. Nello specifico, ab-
biamo scelto di produrre un frisbee, 
proposto come gadget in occasione 
della fiera Moulding Expo, a Stoccar-
da nel maggio 2017. Lo stampo era 
composto da una matrice integrale 
inHokotol 7075 e da un punzone con 
tre tasselli in tre tipi di alluminio dif-
ferenti: uno in una lega 5000, uno in 
Weldural 2219 e uno in Hokotol 7075. 
La geometria di questi tasselli preve-
deva delle creste che terminavano con 
un piano di 0.02 millimetri. Abbiamo 
stampato tre materiali diversi, ese-
guendo dei rilievi dimensionali sullo 
stampo prima e dopo la produzione 
per valutare l’usura media delle creste. 
Con il primo materiale plastico, il po-
lipropilene, abbiamo effettuato 5mila 
cicli di iniezione, registrando un’usu-
ra irrilevante. Abbiamo poi utilizzato 
una mescola PC/ABS, con cui abbiamo 
condotto 7mila cicli di stampaggio ri-
levando delle usure diverse per le tre 
leghe. Infine, abbiamo stampato il fri-
sbee con un nylon caricato al 40 per 
cento con fibra di vetro per 10mila ci-
cli di stampaggio e in questo caso ab-
biamo ricavato dei dati particolar-
mente interessanti in merito all’usura 
delle tre leghe. I dati rilevati sono mol-
to significativi e attualmente sono in 
fase di studio in modo da determina-
re le tirature che possono essere ga-
rantite per la produzione, utilizzando 
i vari materiali plastici con le tre ca-
tegorie di leghe d’alluminio».•

La rivoluzione dell’alluminio 
FRANCO CUZZIOL SPIEGA I VANTAGGI DEGLI STAMPI IN 

QUESTO MATERIALE PER PICCOLE E MEDIE SERIE, 

SPERIMENTATI NEI PIÙ ESIGENTI SETTORI APPLICATIVI 

GRAZIE A UNA COMPETENZA AD ALTO VALORE 

AGGIUNTO. «UNA VALIDA ALTERNATIVA ALL’ACCIAIO»

di Elena Ricci

LE TAPPE DI UN SUCCESSO

Franco Cuzziol, uno dei tre soci della trevigiana Model Stampi, riper-
corre le fasi cruciali nella storia dell’azienda trevigiana. «Model Stampi 
– dice Cuzziol − nasce nel 1999, per rispondere alla richiesta del mer-
cato di stampi prototipali termoplastici, stampi per poliuretano e 
stampi per termoformatura da una intuizione dei titolari della Modelle-
ria Tardivo con la quale nasce una forte collaborazione, azienda che si 
occupa di modelli per fonderia molto presente nel settore della termo-
formatura. Negli anni, ci siamo specializzati nella realizzazione di 
stampi termoplastici di medie e grandi dimensioni per i settori auto-
motive, elettrodomestico, medicale, home entertainment e molti altri. 
Con investimenti costanti attrezziamo i 2.400 metri dei propri capan-
noni con centri di lavoro di ultima generazione, caratterizzati da aree di 
lavoro fino a 4.000 x 2.000 millimetri. Avvalendosi del soware Cad 
Catia diamo sostegno ai nostri clienti, soprattutto in merito alle richie-
ste di analisi di fattibilità, analisi strutturali e co-design». 

COMPETITIVITÀ 
Le aziende sono 
sempre più attente 
agli investimenti che 
stanziano e 
richiedono tempi di 
consegna strettissimi

Model Stampi ha sede a Rustignè di Oderzo (Tv) - www.modelstampisrl.it
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N
on lontano da Como, pre-
cisamente a Cantù, famosa 
per la lavorazione del le-
gno, dal 1969 è in piena at-
tività un’azienda dal nome 

facile da ricordare: Linea Ar. Nonostante 
la fama della cittadina in cui si trova, 
questa realtà imprenditoriale non lavora 
il legno, sebbene la qualità delle finiture 
e le proprietà dei materiali siano allo 
stesso modo al centro dell’attività. In-
fatti, Linea Ar è un punto di riferimento 
nel settore dello stampaggio del poliu-
retano rigido e flessibile, come ci spiega 
Franco Cavallini a capo dell’azienda: «La 
scelta del materiale con cui realizzare 
prodotti è in genere condizionata da 
tanti fattori. Tra questi spiccano i costi, la 
qualità delle finiture e le proprietà del 
materiale in genere come per esempio le 
proprietà meccaniche, gli spessori otte-
nibili, le tolleranze, la riproducibilità e 
molto altro ancora. Tuttavia esiste un 
materiale che viene definito di nicchia, 
ma che invece è molto versatile e van-
taggioso in determinate situazioni. Que-
sto materiale si chiama poliuretano ri-
gido ed è proprio su questo che si è 
focalizzata la mia azienda». 
Non è però sempre stato così. In un 
primo tempo la ditta che ora è in mano 
all’ingegnere Cavallini era concentrata 
nel soddisfare le esigenze del settore del 
mobile. Linea Ar solo in un secondo mo-
mento ha identificato le necessità speci-
fiche richieste dai settori tecnici e rispo-
sto al mercato offrendo soluzioni a base 
di poliuretano. Scelta che si è rivelata 
più che vincente poiché oggi l’azienda 
opera con successo, oltre che nel mobile, 
in vari settori tecnici quali il medicale, il 
biomedicale, il design industriale, l’illu-
minazione, il navale, l’estetica e il fitness 
per citarne alcuni.  
«Il poliuretano permette la messa in pro-
duzione con numerosi vantaggi rispetto 
ad altri materiali – spiega Cavallini -. Ad 
esempio consente di fare investimenti 
contenuti grazie a stampi realizzati in 
resina epossidica oppure in alluminio, 
scelta che dipende dalle dimensioni e 
dalle geometrie dei particolari da rea-
lizzare. Tutto questo si traduce in inve-
stimenti di molto inferiori rispetto, per 
esempio, agli stampi per plastica. Non 
solo, ci si può avvantaggiare anche di ti-
rature medio-basse con lotti minimi che 
partono dai dieci/ venti pezzi. Tutto que-
sto è reso possibile grazie ad una parti-
colare impostazione produttiva e logi-

stica che permette estrema flessibilità 
con produzioni annue consigliate com-
prese tra i 50 ed i 2mila pezzi». 
I vantaggi non finiscono qui. Giocano un 
ruolo importante anche le finiture di al-
tissima qualità estetica e tattile di questo 
materiale. Infatti, grazie alle caratteri-
stiche del poliuretano che ben si presta 
all’applicazione di finiture molto pre-
giate e variegate, come ad esempio ver-
nice lucida ed opaca, finiture materiche, 
metalliche e al cromo, fino all’utilizzo di 
vernici ignifughe. È così possibile offrire 
un valore aggiunto per i clienti che desi-
derano valorizzare al massimo i propri 
prodotti. Tutte queste opzioni, infatti, 
conferiscono ai prodotti una qualità alla 
vista e al tatto molto alta. 
Il segreto di questo successo, a ben guar-
dare, sta anche nel capire le necessità 
del cliente e offrire la giusta consulenza 
seguita da produzioni e servizi su mi-
sura per i clienti. Questo è un punto di 
forza di Linea Ar, come ci spiega sempre 
l’ingegnere Cavallini: «L’obiettivo del-
l’azienda è di riuscire a essere sempre 
all’altezza delle attese della commit-
tenza, garantendo ogni volta la più alta 
qualità nel prodotto e nel servizio. Per 
fare questo mettiamo a disposizione la 
conoscenza e le capacità del nostro per-
sonale specializzato, il quale è sempre 
pronto a raccogliere nuove sfide. E qui 
torniamo ancora una volta alle partico-
larità tecniche del materiale che utiliz-
ziamo in quanto possiede elevate carat-
teristiche meccaniche che conferiscono 
resistenza e portanza ai particolari. Inol-

tre, per soddisfare le esigenze di alcuni 
dei nostri clienti, offriamo l’utilizzo di 
un poliuretano specifico che soddisfa la 
normativa di auto-estinguenza UL94-
V0. Ci occupiamo anche della realizza-
zione di forme complesse: si possono 
infatti progettare senza problemi 
forme particolari con spessori varia-
bili e ci è possibile co-stampare il po-
liuretano con parti in metallo ed anne-
garvi bussole filettate ed inserti di vario 
genere». Tutte queste soluzioni sono 
studiate per venire incontro alle neces-
sità dei clienti. 
Linea Ar, infine, offre servizi di project 
management a 360 gradi dall’inizio alla 
fine dei progetti, offrendo per esempio 
anche studi di analisi strutturale ad 
elementi finiti al fine di ottimizzare sia 
gli spessori che il peso, sempre con una 
grande attenzione ai dettagli ed alle 
esigenze del cliente, che rimane sempre 
all’origine di tutte le priorità del-
l’azienda. •

Tutto un altro materiale

Linea Ar ha sede a Cantù (Co) 

www.linea-ar.it

A VOLTE LE IDEE VINCENTI SONO QUELLE DI NICCHIA. PAROLA DI FRANCO CAVALLINI, 

PUNTO DI RIFERIMENTO NEL SETTORE DELLO STAMPAGGIO DEL POLIURETANO RIGIDO E FLESSIBILE

di Giulia Petrozzi
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I
n un Pianeta sempre più depre-
dato di risorse e sommerso dalla 
plastica, la circolarità di un’eco-
nomia che produce innovazione 
sostenibile, riducendo la quanti-

tà di rifiuti complessi e la domanda di 
petrolio, non può che essere promossa 
come un esempio da seguire. Ed è in 
questo intricato groviglio di aziende che 
sempre più si prodigano per fare la loro 
parte che troviamo Ecoplasteam Spa, 
azienda piemontese che si occupa del 
riciclo dei poliaccoppiati. In particola-
re, questa realtà imprenditoriale pre-
sieduta da Carlo Felice Maggi, produce 
l’EcoAllene™, materiale proveniente 
da riciclo tramite filiera certa e trac-
ciata, che gode della proprietà più im-
portante di un prodotto di prima scel-
ta: la costanza e uniformità delle ma-

terie prime di cui è composto. 
Da dove nasce EcoAllene™?  

«La storia è molto interessante e figlia 
di una innovazione tutta italiana in-
dustrializzata da Ecoplasteam. L’origi-
ne proviene dalle confezioni di latte, 
succhi di frutta, cibi a lunga conserva-
zione. Insomma le confezioni di “po-
liaccoppiati”, ovvero cartone-plastica-
alluminio che comunemente sono iden-
tificabili con i “tetrapak” e che ormai si 
trovano ovunque e che tutti conoscono, 
comprano, utilizzano e, purtroppo, 
spesso sprecano. Una volta consumati 
gli alimenti, i cartoni vengono solita-
mente gettati insieme alla carta. Giun-

ti alle piattaforme di selezione, vengo-
no inviati alle cartiere che ne recupe-
rano la cellulosa, circa il 75 per cento del 
peso totale della confezione, separan-
dola dalla plastica-allumino (PO-AL), ri-
spettivamente il 20 e 5 per cento della 
confezione. In Italia si raccolgono oltre 
1 miliardo e 400 milioni di confezioni 
alimentari la cui componente PO-AL, 
dopo il recupero della cellulosa, veniva 
destinata a discarica, incenerimento op-
pure a un riciclo solo parziale e ineffi-
ciente in termini di costi, consumo di 
energia e scarsa qualità dei materiali ot-
tenuti. Ed è qui che ci inseriamo noi. Ri-
ceviamo dalle cartiere il PO-AL, lo la-
voriamo attraverso un processo arti-
colato e coperto da brevetto, e ottenia-
mo questo nuovo straordinario mate-
riale, l’EcoAllene™ appunto, attraverso 
il primo impianto industriale, di nu-
merosi previsti dal piano di espansio-
ne europeo nei prossimi cinque anni, si-
tuato a Spinetta Marengo in provincia 
di Alessandria». 

Ci spieghi le qualità principali del-
l’EcoAllene™. 
«La componente plastica-alluminio de-
gli imballi alimentari poliaccoppiati 
(PO-AL), è costante nel tempo per com-
posizione e per caratteristiche, per-
mettendo così a EcoAllene™ di contri-
buire a ridurre la domanda di petrolio 
e contemporaneamente di essere stabile 
e ripetibile, evitando i continui aggiu-
stamenti ad esempio tecnici e di prez-
zo, tipicamente richiesti dai riciclati di 

plastiche eterogenee. Inoltre, consente 
al cliente una lavorazione del tutto si-
mile a quella dei prodotti di prima 
scelta. Ma non finisce qui, la caratteri-
stica di uniformità permette un colore 
di base grigio chiaro, condizione es-
senziale per procedere a un self colo-
ring. Il contenuto di alluminio, parcel-
lizzato e reso omogeneo all’interno del 
polietilene di base, crea un effetto “glit-
ter” senza impiego di master specifici. 
Inoltre la facilità di personalizzazione 
del prodotto in varie ricette, con diffe-
renti caratteristiche tecnico-meccani-
che, lo rende molto attraente e versati-
le per diverse applicazioni». 

Quale è l’innovazione rispetto al 
passato?  
«Il processo produttivo ha la sua base 
d’innovazione nella modalità di trat-
tamento del PO-AL: la trasformazione 
avviene senza procedere alla separa-
zione dei due componenti (film plasti-
co + film metallico), mantenendoli in-
vece aggregati nella nuova formula-
zione tramite il processo produttivo». 

Indubbiamente la vostra azienda 
ha un’anima “green” oltre che indu-
striale. 
«Abbiamo zone dedicate agli anima-
li da cortile, alberi da frutta e grandi 
dipinti raffiguranti l’economia circo-
lare. Oggi non è possibile pensare di 
fare economia circolare se non ci si 
crede davvero e se non si trasmette il 
messaggio anche facendo industria. Il 
processo produttivo innovativo è, in-
fatti, conforme alle linee guida del-
l’economia circolare adottate dalla 
Commissione Europea. Siamo più che 
mai indirizzati a una maggiore tutela 
ambientale attraverso percentuali 
sempre crescenti di riciclabilità dei 
materiali e il prodotto è dunque par-
te di una filiera certa di riciclo. Il pol-
laio, gli alberi da frutta e i dipinti ci de-
vono ricordare ogni giorno che il mon-
do in cui viviamo è in pericolo e che la 
natura va preservata». •

EcoAllene, una plastica 
da riutilizzo smart

L’ULTIMA FRONTIERA DEL RICICLO NON SOLO CI 

AIUTA A PRESERVARE IL PIANETA MA, ASSICURA 

CARLO F. MAGGI, PERMETTE VERSATILITÀ D’USO E 

COSTANZA DI APPROVVIGIONAMENTO 

di Giulia Petrozzi

AMBITI DI UTILIZZO 

Grazie alle sue particolari pro-
prietà, L’EcoAllene™ permette 
di spaziare in diversi contesti 
di utilizzo. Infatti, è stato già te-
stato con successo e scelto 
da diverse aziende italiane 
per linee produttive di oggetti 
per cartoleria, casalinghi, edi-
lizia, calzature, occhiali, ac-
cessori e oggetti di design. In 
seguito a un lavaggio pro-
fondo del prodotto, dello smi-
nuzzamento per permettere la 
lavorabilità del materiale, l’ag-
glomerazione per renderlo 
omogeneo e infine la sua 
estrusione tramite riscalda-
mento e plastificazione, il ma-
teriale è pronto per essere tra-
sformato nel prodotto finale. 
Ad esempio si possono otte-
nere alcuni componenti dei 
mobili, contenitori di design, 
lastre, pavimentazione, suole 
per le scarpe, orologi e vasi e 
addirittura giocattoli. 

Carlo Felice Maggi, presidente di 

Ecoplasteam - www.ecoplasteam.com
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