
L’
export italiano cresce 
del 2,7 per cento nel 
primo semestre 2019, 
nonostante la com-
plessità del quadro glo-

bale e l’evidente frenata del com-
mercio internazionale. Per Benia-
mino Quintieri, presidente Sace, a 
rendere meno esposte le aziende 
italiane è «la qualità dei prodotti 
made in Italy, componente fonda-
mentale non solo per il comparto 
dei beni di consumo ma per quel-

li dei beni intermedi e d’investi-
mento, grazie a una elevata per-
sonalizzazione e alti standard di 
servizi post-vendita». Per il pros-
simo triennio è previsto un ritmo 
di crescita moderato, ma positivo 
per il nostro export. Non mancano 
però le incognite: «la guerra dei 
dazi, il conseguente rallentamen-
to dell’economia cinese e delle eco-
nomie emergenti a essa collegate, 

Mercati

L’export resiste e guarda alle Pmi

>>> segue a pagina 14

Innovare e diversificare i mercati di sbocco sono direttrici nella crescita 

dell’export italiano, che si prevede salirà a 540 miliardi di euro nel 2022

C
oncentrarsi sui pilastri di sviluppo quali in-
novazione, industria 4.0 e infrastrutture, per 
scongiurare nuovi choc recessivi come 
quello che nelle ultime settimane ha colpi-
to persino la Germania. Per gli industriali 

italiani sono questi gli ingredienti basilari della ricet-
ta per il rilancio economico dell’Italia, condivisi prima 
dell’estate dalla selezionata platea dell’ultimo Forum 
Ambrosetti e ribaditi l’altra settimana anche all’as-
semblea pubblica di Anima Confindustria, dove il nu-
mero uno di Viale dell’Astronomia è intervenuto per la 
presentazione del Manifesto della meccanica. Settore 
che, pur perdendo un po’ di dinamismo sul fronte de-
gli investimenti, continua a disegnare una parabola 

Primo Piano

>>>  segue a pagina 3

ALL’INTERNO

Evento unico a livello internazionale dedicato 

all’industria metalmeccanica e alle lavorazioni 

plastiche. Il Salone comprende Samumetal 

dedicato alle tecnologie per la lavorazione 

dei metalli (Fiera di Pordenone 6-8 febbraio)

SAMUEXPO 2020

Cresce il sistema fieristico italiano: 

l’Osservatorio trimestrale di Aefi mette in 

evidenza l’aumento delle fiere specializzate  

e la maggior vendita di spazi espositivi. 

L’analisi del presidente Giovanni Laezza

INDUSTRIA FIERISTICA

Prima edizione nel capoluogo pugliese del Salone di riferimento 

dell’industria manifatturiera italiana. L’obiettivo dichiarato è quello 

di offrire agli imprenditori del Meridione una panoramica ampia e 

aggiornata del sistema industriale e delle nuove tecnologie. 

L’appuntamento è alla Fiera di Bari dal 28 al 30 novembre 

IL FUTURO SI SPOSTA A SUD
MECSPE BARI 2019

In abbinamento alla stampa nazionale - Allegato al quotidiano il Giornale

Un piano di rilancio  
a medio termine
Sul modello dell’industria meccanica, 

che malgrado la fase delicata non 

perde la scia della crescita

Meccanica

Internazionalizzazione 
Il sostegno ai prodotti made in Italy  

nelle strategie promosse dall’Agenzia Ice

Induzione magnetica
Le tecnologie Teknel sfruttano il calore 

generato direttamente all’interno del metallo 

Beniamino Quintieri, presidente Sace
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Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria
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ascendente. «La meccanica cresce – os-
serva Vincenzo Boccia - perché è spec-
chio dell’industria del Paese, guarda ai 
mercati globali e sta reagendo. Abbiamo 
bisogno di focalizzarci su quello che 
noi riteniamo una grande manovra an-
ticiclica sia in chiave italiana che euro-
pea, senza smontare quanto di buono è 
stato fatto per industria 4.0. Che non 
sono degli incentivi, ma una linea di di-
rezione dell’industria italiana».

AVANTI CON MISURE  
ANTICICLICHE PER RIVITALIZZARE 
LA DOMANDA INTERNA
L’investimento più importante in que-
sto senso consiste, secondo Boccia, 
nel consegnare al Paese una dotazio-
ne infrastrutturale all’altezza della 
seconda manifattura d’Europa, par-
tendo dalle risorse già assegnate. «Ser-
ve un piano che impegni quel tesoret-
to da 70 miliardi di euro – sostiene il 
leader di Confindustria - già stanziato, 
ma mai speso e ancora in attesa di una 
via libera. L’esperienza di Genova, che 
sta rinascendo costruendo il nuovo 
ponte in tempi celeri, dimostra che 
quell’esempio può essere esteso a tut-
ta l’Italia, dando anche un importan-
te contributo in termini di nuovi posti 
di lavoro». Un approccio analogo, a pa-
rere di Boccia, andrebbe assunto anche 
nel contesto comunitario per scrollarci 
di dosso l’immagine di un’Italia che usa 

l’Europa come alibi o solo per ottene-
re concessioni per finanziare la spesa 
corrente. «All’Europa non dovremmo 
chiedere più deficit per aumentare il 
debito pubblico – sostiene - ma un 
grande piano infrastrutturale tran-
snazionale da finanziare con euro-
bond: nel bilancio Ue si potrebbe pen-
sare a un piano da 500 o 1000 miliar-
di di euro». Sul versante domestico in-
vece, Boccia esorta a superare la tipi-
ca miopia che non permette di vedere 
al di là della manovra economica di tur-
no, ragionando su un piano con un re-
spiro temporale più ampio fondato 
sulla riattivazione dell’ascensore so-
ciale, sul rispetto del mondo produttivo 
e sul taglio al cuneo fiscale anche in 
un’ottica di ripresa della domanda in-
terna e dell’occupazione. «Bisogna 
tornare ai fondamentali dell’econo-
mia per darci grandi obiettivi politici 
– afferma il presidente di Confindustria 
– senza fermarsi troppo a dibattere per 
2-3 miliardi nella finanziaria. Occorre 
piuttosto proiettarsi in avanti, inter-
venendo gradualmente in materia di
tassazione sul lavoro e definendo un
grande progetto di inclusione giovani. 
A queste priorità aggiungiamo quella 
del salario minimo, che dovrebbe a no-
stro avviso essere legato ai grandi
contratti di rappresentanza». 

CREARE UN ECOSISTEMA 

INDUSTRIALE SOSTENIBILE  
E FAVOREVOLE ALLE IMPRESE
Tra i fondamentali economici che 
compongono lo scenario di crescita di-
pinto dagli industriali c’è anche la 
sostenibilità produttiva, tema al qua-
le Confindustria ha testimoniato nel-
le scorse settimane la sua vicinanza 
firmando il Manifesto per un’econo-
mia a misura d’uomo contro la crisi 
climatica promosso dalla Fondazione 
Symbola. Tuttavia affinché tale pas-
saggio si compia nel modo meno trau-
matico possibile, è necessario secon-
do Boccia che il Governo corregga al-
cuni provvedimenti che rischiano di 
penalizzare eccessivamente le im-
prese. «La transizione alla green eco-
nomy è giusta – sottolinea - e noi sia-
mo assolutamente favorevoli a politi-
che in questo senso: occorre però ge-
stire con prudenza i processi di tra-
sformazione, perché l’industria della 
plastica, ad esempio, rischia di avere 
un aggravio per 2 miliardi di euro. È 
bene non spaventare ulteriormente le 
imprese, già alle prese con una difficile 
contingenza economica». Anche sul 
terreno dell’autonomia regionale, og-
getto peraltro di un documento inviato 
nei mesi scorsi a Palazzo Chigi, l’in-
quilino di Viale dell’Astronomia invi-
ta a ritrovare una posizione equili-
brata «nell’interesse di tutti e non 
contro qualcuno», così come più in ge-
nerale nelle sfide future che impon-
gono alla politica industriale del no-
stro Paese di creare un ecosistema ri-
cettivo e benevolo nei confronti di chi 
genera lavoro, qualità e benessere. 
«Al governo – conclude Boccia - chie-
diamo un grande atto di responsabilità 
perché poi dobbiamo chiederci il perché 
scappano gli imprenditori. Occorre de-
terminare una certezza del diritto, aiu-
tare chi investe in Italia all’interno del-
le regole del gioco e della correttezza. Se 
si continua a fare cose che prescindono 
dagli effetti dell’economia reale e si 
spaventano gli investitori non penso ot-
terremo alcun cambiamento. Anzi, ar-
retreremo in termini economici e so-
ciali». • Giacomo Govoni
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È
trainata in particolare 
dalla componente dome-
stica la crescita dell’indu-
stria fieristica italiana,     
documentata dal quaran-

tesimo osservatorio trimestrale di Aefi 
relativo al primo trimestre. Una par-
tenza di 2019 con il vento in poppa che 
consolida un quadro favorevole per le 
nostre manifestazioni espositive, gra-
zie soprattutto al robusto aumento di 
espositori e visitatori italiani. Segna-
lati in progresso dal 48 per cento dei 
poli fieristici nazionali coinvolti nel-
l’indagine Aefi, contro il solo 26 per 
cento che ne ha registrato una con-
trazione. «I dati dei primi tre mesi di 
quest’anno – osserva il presidente Gio-
vanni Laezza - delineano un settore 
capace di resistere e di reagire alle si-
tuazioni di instabilità economica. Mo-
strando peraltro come le fiere, oltre a 
essere un modo efficiente e sosteni-
bile per fare business, continuino a ri-
vestire un ruolo fondamentale per il 
rilancio del nostro Paese, rappresen-
tando uno strumento propulsore per 
l’intero tessuto industriale».  
AUMENTANO LE FIERE 

SPECIALIZZATE SUI SETTORI 
“CORE” DEL MADE IN ITALY 
Anche il resto degli indicatori presi in 
esame dall’indagine qualitativa resti-
tuisce l’immagine di un comparto in se-
rie positiva sotto ogni punto di vista, 
cominciando dal numero di manifesta-
zioni. In decisa crescita per il 55 per 
cento dei quartieri che partecipando al-
l’analisi ha dichiarato di aver ospitato 
più rassegne, mentre solo il 22 per cento 
ha registrato una diminuzione e una 
medesima percentuale stazionarietà. 
Per un saldo, pari al +33 per cento (in si-
gnificativo rialzo rispetto al +20 per 
cento dello stesso periodo dello scorso 
anno), che premia la capacità del si-
stema Aefi di valorizzare in maniera 
trasversale tutti i fiori all’occhiello della 
manifattura e dell’economia made in 
Italy. «Noi non privilegiamo nessun set-
tore – sottolinea Laezza - ma cerchiamo 
di dare risalto alle eccellenze che carat-
terizzano i nostri territori. Del resto 
l’Italia ha una meccanica straordina-
ria, il dominio mondiale nei beni di 
lusso per la persona e la casa, un settore 
agroalimentare unico al mondo e sta 
crescendo nelle nuove specializzazioni 
e nella chimica-farmaceutica». Una 
strategia incentrata sui “cavalli di bat-
taglia” del nostro saper fare che verrà ri-

lanciata anche dal Calendario fieristico 
nazionale 2020 presentato a inizio ot-
tobre, che prevede 197 fiere internazio-
nali - di cui 77 certificate - concentrate 
principalmente nei settori tessile-abbi-
gliamento-moda (17 per cento), sport-
hobby-intrattenimento-arte (12 per 
cento), food-bevande-ospitalità (10 per 
cento), gioielli-orologi-accessori (7 per 
cento), industria- tecnologia-meccanica 
(7 per cento) e agricoltura-silvicoltura-
zootecnia (7 per cento). «Su questi gio-
ielli Aefi punta per stimolare la crescita 
del nostro Paese, che ha ancora molta 
strada da fare per vedere concretizzato 
tutto il suo potenziale».  

PIÙ SPAZI ESPOSITIVI VENDUTI E 
FATTURATO DEGLI ENTI IN NETTA 
CRESCITA 
Effetto diretto dell’aumento del numero 
di fiere e degli espositori è l’incremento 
degli spazi venduti e della superficie 
occupata, messo in luce dai due terzi 
degli associati coinvolti nell’indagine. 
Il maggiore contributo in questo senso 
proviene dagli espositori italiani con 
un saldo del +41 per cento, seguiti da 
quelli europei con un saldo del +11 per 
cento e dal +4 per cento degli extra Ue. 
Specchio di questa dinamica favorevole 
sono le ottime ricadute sui fatturati de-
gli operatori fieristici, segnalati in netto 
miglioramento sia rispetto all’ultimo 
trimestre dello scorso anno che al dato 
di fine marzo 2018. Con punte di eccel-
lenza toccate da alcuni big del com-
parto come Italian Exhibition Group, la 
realtà romagnola nata dalla fusione 
delle fiere di Rimini e Vicenza che nei 
mesi scorsi ha comunicato di aver 
chiuso il primo trimestre con tutti gli in-
dicatori economici in crescita: ricavi a 
67,3 milioni ed Ebitda a 24,3 milioni. Un 
momento d’oro coronato a inizio estate 
dal debutto ufficiale a Piazza Affari. 
«Da presidente dell’associazione di ri-
ferimento delle fiere italiane – afferma 

Laezza - sono particolarmente orgo-
glioso di questo importante traguardo 
raggiunto dal nostro associato Ieg. Si 
tratta di una significativa operazione 
di consolidamento per il settore, che ha 
visto due importanti quartieri fieristici 
unire le loro forze per raggiungere 
nuovi e ambiziosi obiettivi. Di cui la 
quotazione in Borsa non rappresenta 
un punto d’arrivo, ma solo un punto di 
partenza rilevante anche per lo svi-
luppo del settore». Riallargando lo 
sguardo alle performance d’insieme del 
settore, anche il flusso dei visitatori di-
segna una traiettoria in ascesa per il 
61,5 per cento di coloro che hanno ri-
sposto all’indagine, mentre solo il 27 
per cento ha notato un calo. Meno otti-
mistiche e molto prudenti invece le pre-
visioni raccolte da Aefi per il secondo 
trimestre 2019 per tutti gli indicatori, 
in linea con l’evoluzione prevista del-
l’economia mondiale.• 

La forza anticiclica delle fiere
ATTRAGGONO SEMPRE PIÙ ESPOSITORI E VISITATORI 

LE MANIFESTAZIONI ITALIANE, CONFERMANDOSI 

UNO STRUMENTO PROPULSORE PER L’INTERO 

TESSUTO INDUSTRIALE. “FILOTTO” DI SEGNI PIÙ NEL 

PRIMO TRIMESTRE 2019, MENTRE PER IL SECONDO 

PREVALE LA CAUTELA  

di Giacomo Govoni

Giovanni Laezza, presidente Aefi
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D
a 18 anni a Parma si sve-
la il futuro dell’industria 
manifatturiera tramite 
Mecspe. La fiera di rife-
rimento del settore, or-

ganizzata da Senaf, approda per la 
prima volta anche a Bari, con l’obiet-
tivo di offrire al Sud Italia una pa-
noramica completa e aggiornata sul 
nuovo profilo del sistema industria-
le e su tecnologie e soluzioni per le 
competenze digitali. Una nuova oc-
casione di business e networking 
per il territorio, che può contare sul 
know how della manifestazione, tra 
format consolidati e contenuti al-
l’avanguardia su temi chiave quali 
connettività, innovazione, macchine 
intelligenti, robotica collaborativa. 
Molteplici sono i comparti merceo-
logici esposti: da quello delle mac-
chine a quello dell’automazione; dal-
la logistica di produzione alle tec-
nologie 4.0, dalle lavorazioni e servizi 

in conto terzi ai materiali, dalla pla-
stica e gomma ai compositi. Inoltre, 
l’iniziativa Fabbrica Digitale 4.0 mo-
strerà il ruolo determinante delle 
tecnologie di produzione 4.0 nei di-
versi settori e contesti applicativi 
dell’industria manifatturiera. 

PUGLIA DINAMICA
Crescita brillante per l’export dei di-
stretti del Sud Italia nel primo tri-
mestre del 2019 (ricerca Intesa San-
paolo). Motore trainante è il buon an-
damento dei distretti produttivi pu-
gliesi (+17,3 per cento), dove si registra 
un aumento a doppia cifra delle 
esportazioni in metà dei distretti 
dell’area. Terreno fertile, quindi, per 

di Francesca Druidi

L’industria manifatturiera 
crede nell’innovazione 

MECSPE RADDOPPIA E ARRIVA A BARI PER UNA PRIMA EDIZIONE ALLA NUOVA 

FIERA DEL LEVANTE, DAL 28 AL 30 NOVEMBRE. LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI 

DEL CENTRO SUD E BACINO DEL MEDITERRANEO VERSO LE NUOVE FRONTIERE 

DELLA DIGITALIZZAZIONE
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lo sviluppo all’innovazione. «Il mer-
cato attuale impone al sistema in-
dustriale italiano nuove regole e 
tempi di risposta molto più rapidi ri-
spetto al passato, per cui le aziende 
sono chiamate ad aggiornarsi e rin-
novarsi per poter governare le  nuo-
ve sfide della digitalizzazione – di-
chiara Maruska Sabato, project ma-
nager di Mecspe –. Anche in questa 
parte del Paese molti imprenditori 
hanno scelto l’innovazione come 
chiave di volta della propria cresci-
ta e hanno abbracciato il cambia-
mento epocale della quarta rivolu-
zione industriale con entusiasmo e 
pragmatismo. Mecspe Bari darà voce 
alle eccellenze dei diversi comparti 
industriali, per supportare le im-
prese del territorio, alla scoperta 
delle tecnologie abilitanti, dei nuovi 
modelli produttivi e delle compe-
tenze in ottica 4.0 in grado di creare 
valore aggiunto». La fiera, in pro-
gramma dal 28 al 30 novembre 2019 
nella Nuova Fiera del Levante, ospi-
terà un talk sul futuro competitivo 
del manufacturing made in Italy. Ol-
tre al dibattito, saranno presentati i 
dati dell’Osservatorio Mecspe sulle 
Pmi della Puglia, che proporrà uno 
spaccato sulle Pmi dal punto di vista 
economico e della conoscenza delle 
tecnologie innovative. 

L’OFFICINA INTELLIGENTE
Cuore mostra della prima edizione di 
Mecspe Bari è l’Officina intelligente, 
iniziativa speciale che ospiterà una 
mini-linea intelligente di produzio-
ne, misura e assemblaggio di com-
ponenti, gestita da software avanzati 
e che, con l’impiego di robot colla-
borativi di ultima generazione, of-

frirà al visitatore nuovi spunti e 
nuove idee da introdurre nella pro-
pria azienda. Macchine e uomini col-
laborano al processo produttivo 
scambiandosi informazioni utili ad 
entrambi, dando così forma a una 
fabbrica sempre più interconnessa, 
che rivede i suoi spazi in funzione 
della centralità dell’uomo e che, gra-
zie all’uso delle nuove tecnologie e al-
l’intelligenza artificiale, permette 
sistemi estremamente flessibili e 
configurabili a seconda delle esi-
genze e delle strategie da applicare.  

FORMAZIONE 4.0
La formazione è uno dei nodi centrali 
per Mecspe, che affianca le aziende 
nella loro ricerca di personale spe-
cializzato. Per questo, all’interno di 
Mecspe Bari è prevista un’area ap-
positamente dedicata a giovani e 
nuovi competenze. «La nostra par-
tecipazione alle più importanti fiere 
sia come visitatori, sia come esposi-
tori nelle precedenti edizioni di Mec-
spe Parma, ci hanno spinto a vivere 
l’appuntamento di Bari da co-pro-
tagonisti grazie alla “Piazza della 
Formazione 4.0”», spiega Lucia Scat-
tarelli, presidente della Fondazio-
ne Its Cuccovillo, esempio virtuoso di 
formazione terziaria non universi-
taria ad alta specializzazione, che 
opera da anni a stretto contatto con 
numerose aziende nei settori  della 
meccanica, della meccatronica e del 
sistema casa. «In quest’area, le azien-
de partner interagiranno con i gio-
vani fino a renderli i veri protagoni-
sti attraverso la presentazione di al-
cuni progetti innovativi, testimo-
nianza delle alte competenze acqui-
site con la formazione terziaria spe-
cialistica e professionalizzante. La 
vera sfida che ci poniamo insieme a 
Mecspe è quella di trasformare le 
case story di successo del territorio 
da “cattedrali nel deserto” a ele-
menti dinamici e proattivi di un net-
work sinergico e strutturato a reale 
supporto della crescita dei giovani e 
del tessuto imprenditoriale». Attra-
verso workshop, dimostrazioni pra-
tiche e case history di eccellenza, sa-
ranno ad esempio raccontati pro-
getti come “Deep fields”, prototipo di 
valvola irrigatrice realizzato con 
Bosch all’interno del programma 
ITS4.0 finanziato dal Miur in colla-
borazione con l’Università Ca’ Fo-
scari o progetti internazionali come 
“Histek”, un progetto Interreg che in-
tende realizzare un percorso di Alta 
formazione terziaria professiona-
lizzante tra Italia, Albania e Monte-
negro con il coinvolgimento delle 
Camere di Commercio (e quindi di 
aziende) e i ministeri dell’Istruzione 
dei tre Paesi. • 
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L
a collettiva di Confartigia-
nato Imprese sarà presente 
in occasione della prima 
edizione di Mecspe a Bari; 
Mecspe che, ricordiamo, è la 

fiera di riferimento per l’industria 
manifatturiera e la fabbrica intelli-
gente organizzata da Senaf a Fiere di 
Parma. Di innovazione e impatto del-
le nuove tecnologie sulle professioni 
artigianali discutiamo con France-
sco Sgherza, presidente di presiden-
te Confartigianato Upsa Bari.  

Anche l’artigiano oggi è sempre 
più 4.0. 
«Gli artigiani e le piccole imprese 
sono più che mai interessati dal cam-
biamento che le nuove tecniche ap-
portano ai processi produttivi. Per 
gli artigiani però la tecnologia rap-
presenta un mezzo, non un fine: è un 
mezzo per nobilitare il lavoro del-
l’uomo, in cui l’automazione aiuta la 
creatività a prevalere sulla serialità, 
in cui la parola chiave resta persona-
lizzazione. Così, grazie a strumenti in-
novativi, anche il settore dei mestie-
ri tradizionali si sta dotando di una 
veste ultramoderna: il lavoro ma-
nuale e creativo non scompare schiac-
ciato dalle tecnologie, ma sopravvive 
attraverso nuovi processi che coniu-
gano tradizione e progresso per dar 
vita a quella che è stata denominata 
la quarta rivoluzione industriale». 

Come si applicano le nuove tec-
nologie al saper fare artigiano?
«Per fare qualche esempio, nell’ore-
ficeria, alla manualità viene associa-
to il design del gioiello con stampan-
ti 3D e la modellazione parametrica; 
nelle sartorie il processo produttivo 

viene implementato con scanner 3D 
e software di modellazione CAD; nel 
settore dell’arredamento si utilizzano 
materiali di recupero per oggetti d’ar-
redo unici o su misura. Per le Mpi l’in-
novazione è anche quella che parte 

dalle persone, attraverso la creazione 
di competenze e la formazione, che 
nelle medie e piccole realtà spesso si 
fanno on the job, con il sapere si ap-
prende insieme al saper fare. Gli ar-
tigiani sono spesso in prima linea 
anche nel fare innovazione sociale, 
come testimonia il successo della bi-
lateralità che ha sviluppato un solido 
“secondo welfare” in grado di ri-
spondere ai bisogni lasciati scoperti 
da un welfare statale sempre più in 
difficoltà». 

Qual è l’andamento del settore a 
Bari e in Puglia in base al vostro os-
servatorio? 
«Esaminando la struttura e il peso del-
le Mpi pugliesi è necessario sottoli-
neare come, anche dopo anni diffici-
li, la struttura produttiva della loco-
motiva del Sud sia rimasta comunque 
costituita in prevalenza da artigiani 
e micro-piccole imprese, che oggi rap-
presentano più del 99 per cento delle 
realtà produttive del territorio conti-
nuando a offrire occupazione. Natu-
ralmente, durante gli anni della re-
cessione c’è stata una pesante sele-
zione d’impresa, che ha messo fuori 
gioco le aziende più deboli. Quelle 
che però ce l’hanno fatta hanno oggi 
gli strumenti per competere sul mer-
cato, dove le parole d’ordine sono in-

novazione, digitale e internaziona-
lizzazione. La forza insita nelle micro 
e piccole imprese origina dal fatto che 
queste aziende sono spesso mag-
giormente radicate nel territorio ri-
spetto alle imprese più grandi: vivono 
cioè nelle società in cui ha sede l’im-
presa, sviluppando un’attenzione ver-
so la persona che va oltre la sfera pro-
fessionale. Una forza che sta nel saper 
fare innovazione sociale, andando 
oltre una visione meramente indivi-
dualistica». 

Quali le principali criticità, ma an-
che opportunità per il futuro? 
«Le principali difficoltà per le nostre 
imprese coincidono con gli stessi 
punti di forza che le contraddistin-
guono: dimensione e territorio. La 
dimensione ridotta se da una parte le 
rende rapide nelle decisioni e pronte 
a cogliere opportunità, spesso deter-
mina la mancanza di una struttura or-
ganizzativa idonea a gestire i cam-
biamenti e una scarsa patrimonia-
lizzazione, con conseguente ridotta 
capacità di spesa. A livello geografico, 
invece, la nostra regione rappresenta 
il crocevia del Mediterraneo, ma re-
gistra ancora una carenza di infra-
strutture materiali e immateriali». 

Come Confartigianato affianca le 
imprese in questo delicato processo 
di cambiamento? 
«Quattropuntozero (quattropunto-
zero.confartigianato.it) è la piatta-
forma di Confartigianato Imprese de-
dicata a “Impresa 4.0” e alla trasfor-

mazione digitale degli artigiani e del-
le micro e piccole imprese. Quattro-
puntozero nasce per raccontare gli 
esempi più interessanti di applica-
zione delle tecnologie digitali alla 
manifattura e ai servizi, per offrire 
contenuti pensati appositamente per 
gli artigiani e le micro e piccole im-
prese e per comunicare dove, attra-
verso la rete dei Digital Innovation 
Hub di Confartigianato, si possono 
trovare risposte, suggerimenti e ser-
vizi per affrontare questo importan-
te, difficile, entusiasmante momento 
di trasformazione della nostra eco-
nomia». • 

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE RIGUARDA ANCHE 

GLI ARTIGIANI E LE MICRO E PICCOLE IMPRESE, 

SOPRATTUTTO IN PUGLIA DOVE RAPPRESENTANO IL 

MODELLO PRODUTTIVO PREVALENTE. L’ANALISI DI 

FRANCESCO SGHERZA, PRESIDENTE 

CONFARTIGIANATO UPSA BARI

di Francesca Druidi

Francesco Sgherza, presidente 

Confartigianato Upsa Bari

L’artigianato alla prova 
con le nuove tecnologie
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S
i schiera ai nastri di par-
tenza con un panel di 
espositori di primo livello 
l’edizione 2020 di Sa-
muexpo, evento unico nel 

calendario fieristico dedicato all’in-
dustria metalmeccanica e delle la-
vorazioni plastiche che verrà ospi-
tato a Pordenone Fiere dal 6 all’8 
febbraio prossimi. Aziende leader 
nazionali e internazionali, imprese 
dinamiche e intraprendenti, realtà 
di nicchia innovative si presente-
ranno al pubblico qualificato di im-
prenditori, manager, buyer e distri-
butori del settore meccanico e 
plastico che da diversi anni ha scelto 
la biennale friulana come luogo di 
business matching d’elezione. Per 
scoprire in anticipo da un lato i pro-
dotti e servizi che si apprestano a 
sbarcare sul mercato, e per cono-
scere dall’altro le soluzioni innova-
tive basate su complementarietà, si-
nergie e visione integrata dei 
processi di lavorazione e produ-
zione.  

IL RICHIAMO DELLA FIERA 
CRESCE, GLI SPAZI 
ESPOSITIVI PURE 
Una capacità attrattiva sancita defi-
nitivamente dalla scorsa edizione di 
Samuexpo, che ha “costretto” gli or-
ganizzatori ad ampliare la superfi-
cie espositiva con due tensostrut-
ture montate quasi in extremis per 
accogliere i 600 brand e gli oltre 430 
stand provenienti da tutta Italia ed 

Europa. Con un incremento rispetto 
all’edizione precedente del 20 per 
cento di espositori e del 23 per cento 
di visitatori, superiori a 13 mila con 
una quota di flussi internazionali 
cresciuta di circa un terzo sul 2016. 
Anche le stime per Samuexpo 2020 
non sono da meno, al punto che è già 
stata annunciata l’apertura di un 
terzo padiglione nel salone Subtech, 
una delle quattro macroaree che com-
pongono il mosaico della mostra por-
denonese a copertura dell’intero spet-
tro tematico relativo alle lavorazioni 
tecniche di metalli e materie plasti-
che. Protagonista per la quattordice-
sima volta del palinsesto fieristico di 
Samuexpo, Subtech si inserisce ad 
esempio in un territorio tradizional-
mente legato alla componentistica e 
meccanica. Erede della ventennale 
esperienza maturata con Sasme, rap-
presenta il luogo ideale per incontrare 
buyer italiani e stranieri interessati a 
sviluppare affari proprio nella terra 
in cui opera un distretto di imprese 
all’avanguardia e molto specializzate 
nel campo della subfornitura. Altret-
tante candeline verranno spente da 
Samuplast, il salone d’eccellenza per 

le tecnologie, macchine e materie pla-
stiche che permette un’ampia visibi-
lità agli operatori in grado di qualifi-
carsi come partner strategici delle più 
avanzate aziende manifatturiere, so-
prattutto nei processi di ideazione, 
progettazione e produzione. La capa-
cità di coniugare politiche di prezzo 
molto aggressive con notevoli risorse 
in fase progettuale rappresenta un 
elemento molto forte di competitività, 
che convoglia verso il polo produttivo 
del Nord Est l’interesse di numerosi 
buyer internazionali. 

AREE TEMATICHE, DALLA 
“DECANA” SAMUMETAL 
A FABBRICA 4.0
Terza “fiera nella fiera” e la più lon-
geva tra quelle che guarniscono l’of-
ferta targata Samuexpo è Samume-

tal, che quest’anno compirà ven-
t’anni. Un anniversario importante 
per un salone che ormai ha consoli-
dato il suo ruolo di riferimento per il 
settore delle tecnologie e degli uten-
sili per la lavorazione dei metalli, 
grazie ai suoi focus mirati sul taglio 
e deformazione delle lamiere e i ri-
svolti di processo in termini di au-
tomazione, logistica e robotica. 
Un’occasione perfetta per conoscere 
clienti finali, distributori e buyer 
con l’obiettivo di trovare nuovi bu-
siness e sinergie, ma anche per ap-
profondire tematiche oggetto di 
confronto quotidiano tra costruttori 
e utilizzatori, oltre a standard tec-
nici, economici, qualità e sicurezza. 
Totalmente proiettato nel futuro 
della digital manufacturing sarà in-
fine lo spazio Fabbrica 4.0, la quarta 
e ultima area che completa l’offerta 
espositiva di Samuexpo. Allestita al-
l’interno del padiglione 5 bis, vedrà 
sfilare le migliori tecnologie abili-
tanti dal piano nazionale Industria 
4.0 offrendo il palcoscenico a robot 
collaborativi interconnessi e rapi-
damente programmabili; stampanti 
in 3D connesse a software di svi-

luppo digitali; dispositivi di realtà 
aumentata a supporto dei processi 
produttivi; sistemi di cloud e di cy-
ber-security per le operazioni in 
rete; integrazione di informazioni 
lungo la catena del valore dal forni-
tore al consumatore e tanto altro an-
cora. Quattro aree per quattro spe-
cifici target, ma con una missione 
comune individuata come obiettivo 
di fondo di Samuexpo 2020: incre-
mentarne la vocazione internazio-
nale anche grazie a un roadshow 
che vedrà il team del salone in pista 
nelle fiere di settore più rilevanti 
d’Europa, con un grande impegno in 
comunicazione assieme ai nuovi 
media partner italiani e stranieri. •

di Giacomo Govoni

CON QUATTRO SALONI FOCALIZZATI SU SPECIFICHE AREE LEGATE ALLE 

LAVORAZIONI DEI METALLI E DELLE MATERIE PLASTICHE, LA FIERA FRIULIANA 

GARANTIRÀ UNA PANORAMICA COMPLETA SULLE NOVITÀ DI SETTORE ANCHE 

NELL’EDIZIONE 2020. AL VIA IL 6 FEBBRAIO

La visione integrata 
di Samuexpo

I VENTI ANNI DI SAMUMETAL 

Si conferma il Salone di riferimento per il 
settore delle tecnologie e degli utensili per 
la lavorazione dei metalli, grazie ai suoi 
focus sul taglio e deformazione delle 
lamiere e i risvolti di processo in termini di 
automazione, logistica e robotica





oltre allo scenario di una Brexit “di-
sordinata”. Da non sottovalutare - pro-
segue Quintieri - la situazione della 
Germania, nostro principale partner 
commerciale, che già nel 2018 ha re-
gistrato un rallentamento della sua 
economia, confermato anche per l’an-
no in corso. Una frenata che ha effet-
ti rilevanti sulle esportazioni italiane, 
tenendo conto delle forti integrazioni 
delle nostre due economie». 

A quali Paesi deve guardare l’Ita-
lia? 
«Le opportunità sui mercati esteri 
non mancheranno e proverranno da 
Paesi in cui il made in Italy ha anco-
ra molto spazio per crescere. Il Nord 
America e l’Asia sono sicuramente 
tra i mercati a maggior potenziale per 
i prossimi anni. Gli Stati Uniti si con-
fermeranno un mercato di riferi-
mento per le nostre esportazioni, 
mentre il Canada è candidato a di-
ventarlo sempre di più, grazie ai be-
nefici offerti dal recente accordo Ceta. 
Tante le opportunità offerte dall’area 
del Nordamerica, sia per i beni di 
consumo sia per i diversi comparti del 
manifatturiero, dove le imprese ita-
liane potranno consolidare le posi-
zioni acquisite negli anni nelle cate-
ne del valore. Diverso il caso dell’Asia, 
dove sono molto elevate le opportu-
nità ma resta ancora relativamente 
bassa la penetrazione del made in 
Italy rispetto al potenziale straordi-
nario offerto da questa zona. Oltre ai 
colossi cinese e indiano, anche tutta 
l’area Asean dispiega un potenziale 
ancora in larga parte inesplorato. Me-
rita grande attenzione anche l’Africa 
subsahariana, regione in cui l’export 
italiano è atteso crescere a un ritmo 

più intenso, dove le nostre imprese 
sono ben posizionate rispetto ai com-
petitor esteri, complici l’expertise 
maturata in settori che sono in pieno 
sviluppo nell’area e la flessibilità che 
da sempre le caratterizza».  

Quali i trend relativi ai settori? 
«I prodotti agroalimentari, i beni in-
termedi - grazie all’exploit della far-
maceutica - e i beni di consumo con-
tribuiranno tutti in maniera positiva 
alla dinamica delle nostre esporta-
zioni. I beni di investimento, che da 
soli rappresentano il 40 per cento 
del totale del nostro export, cresce-
ranno grazie alla performance delle 
imprese della meccanica strumenta-
le, settore di punta del nostro export. 
Il segmento sconta le difficoltà del 
comparto dell’automotive, anche se i 
dati provenienti negli ultimi tre mesi 
mostrano un numero di ordinativi 

in ripresa».    
Quali strategie devono intra-

prendere le imprese italiane sui 
mercati esteri? 
«Sono almeno tre le direttrici. La pri-
ma è la crescita dimensionale. A oggi, 
il 60 per cento delle imprese esporta-
trici italiane ha ancora meno di 10 di-
pendenti e la percentuale supera l’80 
per cento, se si considerano le realtà 
fino a 50 dipendenti. Contare su di-
mensioni più ampie favorisce lo svi-
luppo delle competenze e del capita-
le umano, rendendo le aziende più 
aperte e più robuste per affrontare le 
sfide all’estero. La seconda è la più 
ampia diversificazione possibile dei 
propri mercati di riferimento. Il 42 per 
cento delle imprese esportatrici ne ha 
solo uno; la quota supera il 50 per cen-
to se si considerano quelle che hanno 
due. Contare su un range più ampio di 
mercati di sbocco aumenta le oppor-
tunità di business e mitiga i rischi, 
rendendo le imprese più resistenti 
anche di fronte a shock esterni. La ter-
za, ma non meno importante, è l’in-
novazione. A fronte di una competi-
tività di prezzo non particolarmente 
elevata, l’export italiano si contrad-
distingue proprio per una spiccata 
competitività “non di prezzo”, come la 
qualità delle merci, la personalizza-
zione e l’assistenza ai clienti post-
vendita, per la quale è cruciale inve-
stire per difendere e conquistare po-
sizioni di mercato».    

Il Polo dell’export e dell’interna-
zionalizzazione del Gruppo Cdp ha 
chiuso il triennio 2016-2018 mobili-
tando 72 miliardi di risorse a so-
stegno delle imprese italiane, Pmi 
incluse.  
«Le risorse mobilitate da Sace Simest 
rappresentano le esportazioni che 
abbiamo sostenuto, gli investimenti 
all’estero che abbiamo protetto, i fi-

nanziamenti che abbiamo reso pos-
sibili erogare. Il tutto con un’atten-
zione crescente alle imprese di di-
mensioni piccole e medie, verso le 
quali il nostro impegno è cresciuto a 
un ritmo del 10 per cento annuo negli 
ultimi tre anni. è un risultato molto si-
gnificativo, frutto di diverse iniziati-
ve complementari. Da un lato, per 
allargare il nostro raggio di azione, ab-
biamo puntato sulla digitalizzazione 
dell’offerta, culminata con il lancio del 
primo portale unico del Polo (sacesi-
mest.it) con i cinque prodotti più ri-
chiesti dalle Pmi interamente fruibi-
li online (valutazione dei clienti, fi-
nanziamenti, assicurazione dei cre-
diti, factoring e recupero crediti). Dal-
l’altro, per avere un ruolo ancora più 
concreto di apripista, ci siamo fatti 
promotori di diverse iniziative di bu-
siness matching, organizzando in-
contri tra Pmi e filiere di imprese 
con grandi buyer esteri, con l’obietti-
vo di favorire l’inserimento delle no-
stre aziende all’interno delle catene di 
fornitura internazionali. Abbiamo 
lanciato un programma ad hoc “Push 
strategy”, in cui garantiamo finan-
ziamenti a grandi acquirenti esteri 
proprio con l’obiettivo di facilitare 
l’acquisto di beni italiani o l’asse-
gnazione di commesse italiane».     

Un fronte centrale è il rafforza-
mento della “cultura dell’export”. 
«Sì, la implementiamo attraverso il 
nostro programma Education to ex-
port, progetto formativo gratuito e ad 
alto contenuto digitale dedicato alle 
Pmi. E, infine, abbiamo istituito la fi-
gura di “export coach” nella nostra 
rete commerciale: una squadra di 
professionisti con competenze digitali 
e trasversali che orientano e accom-
pagnano le Pmi nell’accesso agli stru-
menti, on e off line, più adatti alle loro 
esigenze». • Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima

I MERCATI PIÙ PROMETTENTI 

Il Nord America e l’Asia sono quelli a maggior 
potenziale per i prossimi anni. Gli Stati Uniti si 
confermano punto di riferimento

Mercati14





Mercati16

U
n piano straordinario con-
tro i dazi voluti da Trump. 
Lo ha lanciato l’Ice (Agen-
zia per la promozione al-
l’estero e l’internaziona-

lizzazione delle imprese italiane) stan-
ziando 12 milioni di euro per suppor-
tare le imprese italiane maggiormente 
colpite. Lo ha annunciato il presidente 
dell’Ice Carlo Ferro a margine del forum 
di Conftrasporto, sottolineando la ri-
levanza dell’investimento - l’8 per cen-
to circa delle risorse promozionali del-
l’Agenzia - destinato al sostegno dei pro-
dotti made in Italy impattati dai dazi (in 
particolare Parmigiano Reggiano, Gra-
na Padano, pecorino romano) sul mer-
cato Usa, ma non solo. Si punterà, inol-
tre, alla promozione anche su altri 
mercati chiave come quello giappone-

se, un’area dove il mercato dei for-
maggi sta crescendo in maniera signi-
ficativa, e quello cinese, caratterizzato 
da un’elevata dispersione geografica, 
dove la differenza la fanno la cono-
scenza e l’impiego di strumenti e canali 
più moderni e innovativi. «Ice - ha 
spiegato Ferro - è molto impegnata su 
questo fronte, infatti stiamo per chiu-
dere un protocollo per avviare una 
piattaforma di aziende italiane sui 
marketplace cinesi». 

DIREZIONE DIGITAL
Ricordiamo già la partnership di Ice con 
Alibaba Group: il lancio a settembre 
2018 di helloITA, il primo e unico brand 
hub di un Paese presente sulle piatta-
forme Alibaba, con oltre 100 brand ita-
liani, a cui ha fatto seguito, a inizio 2019, 
la campagna multicanale “We are to-

gether” per diffondere la cultura agro-
alimentare e il lifestyle italiani in Cina. 
Strategica anche l’intesa con l’altro 
grande colosso dell’e-commerce: l’ac-
cordo con Amazon, siglato a maggio, si 
pone l’obiettivo di sostenere le piccole 
e medie imprese italiane a sviluppare 
le vendite e promuovere la cultura e 
l’imprenditorialità nostrane nel Re-
gno Unito, in Francia, Germania, Spa-
gna e Stati Uniti, grazie all’accesso a uno 
dei maggiori marketplace mondiali. 
L’accordo prevede la realizzazione di un 
piano di sviluppo per il recruiting di 
nuove aziende e l’inserimento dei loro 
prodotti nella vetrina di Amazon de-
dicata esclusivamente al made in Ita-
ly; per la formazione e il supporto alle 
piccole e medie imprese nelle vendite 
online, e per attività di marketing che 
promuovano i prodotti e accrescano le 
vendite all’estero. 
«Le nuove linee di indirizzo di Ice Agen-
zia – evidenzia Ferro - pongono fra le 
priorità sia le Pmi sia i servizi per ac-
celerare l’adozione dei processi digitali 
a supporto dell’export. Questo accordo 
è un primo step nella direzione di ri-
durre il gap di accesso all’export on-line 

per le Pmi italiane. È un progetto che 
abbiamo calibrato sulle piccole e medie 
imprese con un focus specifico sulle 
aziende che ancora non esportano. 
Contiamo di coinvolgere almeno 600 re-
altà piccole e medie offrendo loro traf-
fico, visibilità e vendite in cinque mer-
cati tra i più importanti dell’e-com-
merce occidentale. Altre iniziative se-
guiranno per offrire alle imprese un 
“menù” di soluzioni customizzate per 
accelerare il commercio online su tut-
ti i principali mercati».  

LA STRATEGIA DELL’AGENZIA
L’Agenzia accelera quindi sul fronte 
digitale, collaborando con i grandi pla-
yer dell’e-commerce, ma la strategia di 
aiuto all’internazionalizzazione del-
le imprese resta multicanale, tenendo 
conto delle differenti caratteristiche 
delle aziende e dei settori. Non vanno 
dimenticati, ad esempio, gli accordi 
con i retailer all’estero (quello con 
Wallmart nel 2017). Lo ha ribadito Car-
lo Ferro in un’intervista a Mark Up: 
«Con il Cda abbiamo definito le linee 
prioritarie di indirizzo dell’azione 
promozionale. Che sono cinque. Quel-

la di continuare a promuovere l’ec-
cellenza del made in Italy; l’innova-
zione; la sinergia di filiera anche sui 
mercati esteri delle Pmi; un focus sui 
processi digitali (e-commerce, block-
chain & smart label per la protezione 
del brand o della denominazione di 
origine e lotta all’Italian sounding, big 
data) e, infine, i giovani e le start up». 
A maggio ha preso avvio a Milano, 
Roma, Napoli e Catania la prima fase 
del Progetto Global start up program 
del Mise e dell’Agenzia Ice, il cui obiet-
tivo è finanziare un’esperienza al-
l’estero per le migliori start up italia-
ne impegnate in settori innovativi 
con un forte potenziale di crescita in-
ternazionale. «L’innovazione delle 
imprese ha bisogno continuo di nuo-
va linfa, di una visione innovativa e di 
un approccio rivolto ai nuovi model-
li di consumo, alla rete e alla sosteni-
bilità. Per questo, l’Ice intende inve-

stire sempre più risorse nella forma-
zione di giovani export manager e nel-
lo sviluppo e nella crescita delle start 
up, favorendone la visibilità sui mer-
cati e presso gli investitori. Con que-
sto programma innovativo, che unisce 
formazione e promozione, vogliamo 
creare le condizioni necessarie per 
permettere ai manager di queste start 
up di affrontare al meglio i mercati in-
ternazionali», ha concluso Ferro. •

La promozione è multicanale

di Francesca Druidi

AFFRONTARE I DAZI USA. SOSTENERE LE START UP E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI, 

INCENTIVANDO I PROCESSI DIGITALI E L’E-COMMERCE. LA VALORIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY NELLE 

DIRETTRICI DELL’AGENZIA ICE, GUIDATA DA CARLO FERRO

UN ACCORDO “STOPPA-FALSI”

Le nuove misure protezionistiche degli Stati Uniti 
rischiano di aggravare ulteriormente il fenomeno 
dell’Italian sounding. A ottobre è stato firmato a 
Colonia da Filiera Italia, Coldiretti, Fiera di Colonia e 
Ice un protocollo d’intesa a sostegno della diffusione 
del vero made in Italy. Molte le misure previste: 
rapporti sulla diffusione del fake italian nelle 
principali fiere mondiali di settore; attivazione di un 
help desk dedicato agli operatori internazionali che 

vogliono approfondire i valori del vero made in Italy; 
supporto legale in caso di rilevazione di concorrenza 
sleale; attività di sensibilizzazione e supporto per i 
partner che vogliono partecipare a fiere all’estero; 
messa in atto di attività in collaborazione con Ice per 
aumentare i visitatori internazionali e professionali 
alle fiere e renderli consapevoli dei valori di 
autenticità del cibo italiano grazie all’apporto di tutta 
la filiera, a cominciare dal campo.

Carlo Ferro, presidente Ice





D
alle componenti di preci-
sione, agli ingranaggi di 
gru e macchine movi-
mento terra, fino a ogni si-
tuazione che richieda alte 

performance sotto sforzo, l’acciaio è un 
materiale fondamentale per il mercato 
italiano, grazie all’ampia gamma di set-
tori in cui è possibile impiegarlo e ai ri-
sultati, in termini di qualità e durevo-
lezza, capaci di incidere sul successo di 
una impresa.  
Con oltre vent’anni di esperienza nel set-
tore e un solido parco clienti, Metallur-
gica Veneta Spa si occupa della distri-
buzione di acciai comuni e speciali, 
realizzati intorno a specifiche esigenze e 
destinazioni d’uso.  
«La nostra società – racconta Rudy Gi-
rardello, un socio dell’azienda –, da oltre 
venti anni si contraddistingue nel com-
plesso mondo della metallurgia del 
Nord-est per la propria volontà di offrire 
un servizio puntuale, professionale e pre-
ciso, in grado di supportare il cliente an-
che post-vendita». 
Nel corso degli anni, Metallurgica Veneta 
ha specializzato la propria offerta, realiz-
zando e commercializzando acciai di ogni 
tipo e tubi meccanici realizzati su misura, 
facendo del proprio magazzino un luogo 
dov’è possibile trovare le migliori solu-
zioni per le esigenze più eterogenee, in 
tempi brevi e in tutta sicurezza. 
«Con le migliori e moderne attrezzature 
industriali – continua Rudy Girardello –
, il nostro apparato produttivo è capace 
di soddisfare con velocità e precisione le 

richieste della clientela più esigente. Pro-
prio per questo, negli ultimi dieci anni, 
abbiamo raddoppiato il numero delle 
macchine destinate al taglio, acquisendo 
anche due sistemi dotati di caricatore e 
braccio robotico che ci permettono di 
evadere anche volumi importanti, per 
offrire acciaio eccellente al momento 
giusto». 
Metallurgica Veneta si è sempre caratte-
rizzata per una costante spinta verso 
l’innovazione e un servizio professionale 
che le ha permesso di diventare par-
tnership di importanti imprese. 
«Come fornitori di parti terze destinate 
poi a importanti aziende metallurgiche 
leader – conclude Rudy Girardello – i no-
stri prodotti sono distribuiti sul territo-
rio nazionale fino all’Abruzzo, senza tra-
scurare però il mercato estero. Infatti, 
attualmente ci stiamo approcciando al 
mercato dalla Serbia alla Slovenia, fi-
nanche l’Albania e il Montenegro, dove 
molti investitori europei stanno co-
struendo realtà importanti e cercano, 
pertanto, acciaio di qualità in tempi 
brevi. Proprio con la messa on line del 
nuovo sito, la nostra società comincerà 
anche una campagna Ad Words per di-
vulgare i nostri servizi anche fuori dai 
confini nazionali. Perché se la materia 
prima che lavoriamo è tradizionale, in-
novativo è il modo in cui Metallurgica 
Veneta desidera approcciarsi al mer-
cato».• Andrea Mazzoli

GRAZIE A UNA PROFONDA CONOSCENZA DEL 

SETTORE, METALLURGICA VENETA È UN’AZIENDA 

DINAMICA CHE COMMERCIALIZZA ACCIAI SPECIALI 

DESTINATI A SODDISFARE RICHIESTE DI PERFORMANCE 

ECCELLENTI, ANCHE FUORI DAI CONFINI NAZIONALI 

Il metallurgico 
guarda a Est 

Metallurgica Veneta si trova a Longo (Vi) 

www.metallurgicaveneta.it
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S
i sta delineando la nuova 
Europa della presidente del-
la Commissione Ursula von 
der Leyen, la cui nomina ha 
creato ulteriori tensioni nel-

l’Esecutivo per l’appoggio del M5S al-
l’ex ministro della difesa tedesca, del-
fina di Angela Merkel. Paolo Galassi, 
presidente A.P.I., l’associazione che 
riunisce 2.076 industrie associate con 
oltre 41.500 addetti (nei territori di 
Milano, Bergamo, Monza e Brianza, Pa-
via e Lodi, distribuite in tutti i comparti 
produttivi dal metalmeccanico al-
l’edile, dal chimico al plastico, dal tes-
sile al grafico e cartotecnico), è scetti-
co sul nuovo programma di legislatu-
ra. «Non siamo contro l’Europa ma 
l’Ue, com’è stata finora, non piace ai no-
stri imprenditori. Vanno uniformate le 
regole in tutti i Paesi e in tutti i setto-
ri, a partire dal costo del lavoro, se vo-
gliamo che le aziende competano ad 
armi pari, anche sul fronte delle espor-
tazioni, e vi sia concretamente un 
mercato unico. Altrimenti le disegua-
glianze rischiano di avvantaggiare 
sempre gli stessi Paesi». L’Ue va, quin-
di, migliorata, resa più efficiente per ri-
spondere ai bisogni delle Pmi, che nel 
vecchio continente sono 23 milioni e 
rappresentano il 99 per cento del totale 
delle aziende, garantendo il 67 per 
cento dei posti di lavoro. Galassi teme 
il riaffermarsi di un asse tedesco - 
francese che perori ancora un model-
lo economico eccessivamente rigido. 
«Chiediamo al governo di far sentire la 
voce dell’Italia, seconda potenza ma-
nifatturiera europea, senza cedere sul-
le nostre prospettive industriali. La ge-
stione economica del nostro Paese 
non dovrebbe essere così condiziona-

ta dalla minaccia di un re-innalza-
mento dello spread». Per A.P.I. la prio-
rità è soprattutto un programma eco-
nomico che indichi in maniera chiara 
la direzione da intraprendere. 

Cosa chiedete all’Ue? 
«Per le Pmi è necessario completare la 
riforma dell’unione monetaria e l’Unio-
ne bancaria, migliorare le condizioni 
per gli investimenti e l’accesso al cre-
dito, sostegno per ridurre la pressione 
fiscale e il costo dell’energia, infra-
strutture fisiche e digitali adeguate e 
funzionali, agevolazioni per gli inve-
stimenti in innovazione, internazio-
nalizzazione, assunzioni, formazione 
del capitale umano».  

Abbiamo parlato di Europa, ma 
qual è la sua valutazione sulle mi-
sure economiche del governo? Crede 
che contribuiranno alla tanta au-
spicata crescita? 
«Ascolto costantemente gli imprendi-
tori associati. Le misure fino ad ora 
prese non hanno ancora portato alcun 
sviluppo concreto. Quello che le posso 
dire è che gli imprenditori non si sen-

tono aiutati su punti chiave come la de-
tassazione per chi investe e chi assume. 
Ci sono tante idee sul tavolo, aspettia-
mo di vedere come saranno messe in 
atto, ad esempio la Flat Tax, che do-
vrebbe essere estesa anche alle picco-
le e medie imprese, e il taglio del cuneo 
fiscale, che andrebbe a vantaggio an-
che dei dipendenti, che possono così 
contribuire a risollevare il mercato 
interno».  

Invoca una politica industriale in 
Europa così come nel nostro Paese. 
«Servirebbero innanzitutto provvedi-
menti per sburocratizzare e rendere 
più chiare e uniformi nella loro appli-
cazione le normative in vigore, anche 
ad esempio per quanto riguarda i limiti 
sulle emissioni elettromagnetiche re-
lative al 5G che si ripercuotono sul-
l’evoluzione digitale del nostro Paese. 
A lungo termine è indispensabile una 
visione di sistema, che stabilisca le di-

rettrici sulle quali deve muoversi il Pae-
se e decida gli strumenti dello svilup-
po. Anche perché un settore si porta 
dietro il suo indotto, con effetti a ca-
scata sul sistema economico. Pensia-
mo all’incertezza e alla confusione 
che regnano nel settore dell’automo-

tive, che, infatti, stenta a ripartire a li-
vello europeo e internazionale. Oc-
corre, inoltre, stimolare gli investi-
menti pubblici e ridisegnare le infra-
strutture, per sostenere non solo la mo-
bilità ma anche il turismo che identi-
fica una grande voce di sviluppo per il 
Paese. Un’ulteriore criticità riguarda 
l’informatizzazione delle aziende con 
le infrastrutture digitali scarse e che 
non coprono molte zone industriali. 
Torniamo al punto precedente: una 
strategia industriale dell’Italia deve co-
munque tenere conto dell’Europa, per-
ché oggi lo scenario di azione è mon-
diale ma le storture della globalizza-
zione sono lontane dall’essere risolte». 

Quali sono le priorità per il Paese? 
«Prima di tutto, non penalizzare chi la-
vora. La vocazione manifatturiera del-
l’Italia va preservata, mentre misure 
come il reddito di cittadinanza mi la-
sciano perplesso perché rischiano di 
creare tensioni sociali anziché soste-
nere la fascia di popolazione più indi-
gente. La priorità, lo ribadisco, è la ri-
duzione delle tasse e del cuneo fisca-
le, ma conta anche come la si realizza. 
Serve una manovra chiara, compren-
sibile a tutti, senza lacci e lacciuoli del-
la burocrazia. Dovrebbe, infine, esse-
re concesso ai cittadini di scontare le 
spese come avviene all’estero. Favori-
rebbe il mercato interno e disincenti-
verebbe l’evasione».  •

È tempo di 
ascoltare gli 
imprenditori
UN’EUROPA PIÙ VICINA ALLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE. UNA STRATEGIA DI LUNGO PERIODO CHE 

GUIDI L’ITALIA E IL SUO SISTEMA PRODUTTIVO 

VERSO LA CRESCITA. DETASSANDO CHI INVESTE E 

CHI ASSUME. LA VISIONE DI PAOLO GALASSI, 

PRESIDENTE A.P.I.

di FD 

Paolo Galassi, presidente A.P.I.





C
resce, sia pure a passi ben ca-
librati e senza tentare lo strap-
po rispetto agli altri settori in-
dustriali, l’industria meccani-
ca tricolore. Anima, l’associa-

zione di categoria di Confindustria, ha pre-
sentato solo qualche settimana fa al Go-
verno il Manifesto della Meccanica, con ri-
chieste specifiche di intervento e una sin-
tesi di numeri che fotografano lo stato del 
settore nel Belpaese. Secondo i dati ela-
borati dall’Ufficio studi Anima, l’indu-
stria meccanica italiana dovrebbe pre-
sentare una crescita più contenuta nel 2019 
rispetto all’anno precedente. Mentre nel 
2018 la produzione ha raggiunto quota 48,7 
miliardi di euro, con un incremento del +1,5 
per cento rispetto al 2017, a fine 2019 si sti-
ma di superare la soglia dei 49 miliardi di 
euro ma con un aumento dell’1 per cento. 
Una contrazione dovuta certamente alla 
guerra dei dazi e alle crisi geopolitiche che 
rallentano la crescita ma anche alle in-
certezze legate al futuro del piano Industria 
4.0 che tanta parte ha avuto nella tenuta e 
nella crescita degli investimenti. 
Ma cosa dicono gli operatori del settore a 
riguardo? Ne abbiamo parlato con Fabio 
Triolo, alla guida di Friulana Cuscinetti, so-
cietà dalla storia ultratrentennale che si è 
affermata dapprima come distributore 
di cuscinetti FAG, per poi cambiare pelle e 
allargarsi, guardando più in generale alla 
fornitura di articoli tecnici della trasmis-
sione di potenza per il settore industriale. 
Costituita nel 1980 da Felice Triolo e dalla 
moglie Maria Grazia Gadotti a seguito 
della chiusura della filiale FAG di Udine, 
l’azienda mantiene un legame molto for-
te con il suo territorio di riferimento, il Friu-
li Venezia Giulia, regione in cui l’impron-
ta siderurgica è ancora molto presente e si 
alimenta di forti connessioni con i settori 
industriali alimentare e del legno in primis, 
poi anche con realtà produttive diverse e 
più eterogenee, nate a macchia di leopar-

do nell’ultimo ventennio. 
Qual è la situazione del mercato nel vo-

stro settore? 
«Il mercato tendenzialmente è in crescita. 
Abbiamo notato che negli anni il consu-
matore ha maturato maggiore conoscen-
za sui prodotti e quindi è più attento alla 
qualità che gli viene offerta. Sotto il profi-
lo delle aziende, invece, la crisi economica 
che ci ha investito dieci anni fa ha in qual-

che modo portato a una scrematura. Le so-
cietà che ne sono uscite indenni oggi sono 
ancora più forti. In questo quadro, il piano 
Industria 4.0. è stata l’opportunità che le 
piccole e medie aziende aspettavano per 
iniziare a confrontarsi anche con i com-
petitor europei e non solo». 

Come si è chiuso il primo semestre 
2019 e come sta andando l’ultima parte 
dell’anno? 
«Il primo semestre 2019 è stato migliore ri-
spetto all’anno scorso e le previsioni di 
chiusura dovrebbero confermare questo 
andamento. Sarebbe così il terzo anno 
consecutivo di crescita. Per il 2020 abbia-
mo già deliberato alcuni investimenti che 
dovrebbero portarci nuove quote di mer-
cato, siamo ottimisti». 

Che spazio hanno i servizi post vendita 
nelle attività delle aziende come la sua? 
«Fin dalla nascita la Friulana Cuscinetti si 
distingue per la disponibilità nel fornire un 
supporto tecnico alle aziende del territo-
rio. Siamo strutturati con un ufficio com-
merciale e con figure professionali ester-
ne. In entrambi i casi offriamo ai clienti con-
sulenza tecnica sia sugli articoli da noi of-
ferti sia sulla scelta di nuovi prodotti. La 
crescente richiesta di garantire questo 
tipo di servizio ci sta indirizzando verso la 
creazione di un ufficio tecnico dedicato sia 
per il settore meccanico che per quello elet-

trico-elettronico». 
In quale direzione si stanno evolven-

do le richieste dei clienti? 
«È evidente che da alcuni anni il comune 
denominatore di clienti e fornitori sia la ve-
locità. Vale per tutti: industria, servizi, ter-
ziario. Chi arriva prima vince e il futuro non 
sarà diverso. Riteniamo sia fondamenta-
le dare alla clientela risposte sempre più ra-
pide e precise e in questo pensiamo che il 
web e in particolare l’e-commerce ci pos-
sa aiutare. Entro la primavera del 2020 do-
vremo anche noi inaugurare il nostro ne-
gozio on-line». •

Fabio Triolo, titolare della Friulana Cuscinetti 

di Feletto Umberto (Ud) 

www.friulanacuscinetti.it

Forniture industriali, 
il 2020 non fa paura 
CON FABIO TRIOLO DI FRIULANA CUSCINETTI, SOCIETÀ SPECIALIZZATA NELLA 

FORNITURA DI ARTICOLI TECNICI PER LA TRASMISSIONE DI POTENZA PER IL 

SETTORE INDUSTRIALE, UN’ANALISI DEL COMPARTO CHE CRESCE MA GUARDA 

AL FUTURO CON ANCORA PIÙ OTTIMISMO 

d Alessia Cotroneo

PMI A DOPPIA FACCIA

Servono investimenti, capacità di “leggere” il mercato e anticiparne 
le tendenze ma anche capitali e capacità manageriale per stare a 
galla e continuare a crescere in un’economia che è sempre più glo-
balizzata. Tanta carne al fuoco, per alcuni troppa, per le piccole e 
medie imprese italiane del settore della meccanica. Non è affatto 
d’accordo Fabio Triolo, seconda generazione di famiglia alla guida 
di Friulana Cuscinetti, che nelle Pmi vede più punti di forza che di 
debolezza e una resilienza che le rende capaci di affermarsi anche 
in contesti molto competitivi. «Nel nostro settore (e non solo) – 
spiega Triolo – si è verificato che negli ultimi anni grandi società 
commerciali sono state protagoniste di acquisizioni di aziende si-
mili più piccole. Le piccole e medie imprese sono elastiche, flessi-
bili e veloci nel seguire il mercato o addirittura nel creare mercato. 
Questi sono gli strumenti di forza ma devono essere usati nel modo 
giusto. Molte aziende sono gestite ancora con una mentalità padro-
nale, mentre oggi è necessario gestire le aziende di qualsiasi taglia 
con mentalità manageriale». 

Modelli d’impresa22







I
n un mercato aggressivo, conge-
stionato e sempre più interna-
zionale, la differenza non può 
che riguardare la qualità del-
l’offerta. Nel campo delle lavo-

razioni meccaniche questo si traduce 
in un impegno inderogabile a seguire 
le innovazioni più significative, verso 
un upgrade costante dei propri stru-
menti. Si tratta di un ingrediente ne-
cessario per la ricetta di un’impresa di 
successo, che si affianca al requisito 
altrettanto necessario di una compe-
tenza indiscutibile. È quanto si evince 
dall’analisi che fa Gianluca Cassarino, 
responsabile commerciale della ro-
mana Lorenz-Asp Utensili Srl. «Ope-
riamo nel mercato delle lavorazioni 
meccaniche da trent’anni – premette 
Cassarino −. Il nostro ambito di rife-
rimento è costituito da aziende me-
talmeccaniche di dimensioni piccole 
e medie nel Centro-Sud Italia, e uno 
degli aspetti che ci distingue è l’im-
portazione di prodotti sviluppati con 
le tecnologie più avanzate. Presso la 
nostra sede di Roma avviene lo smi-
stamento e l’invio degli articoli ai no-
stri clienti di Lazio, Marche, Abruzzo 
e Campania, che sono seguiti per le 
attrezzature e i percorsi utensili com-
presi di Cad-Cam dal nostro centro 
tecnico di Chieti. La nostra compe-
tenza ci consente di offrire delle so-
luzioni chiavi in mano che permet-
tono ai clienti di partire con la 
produzione il giorno dopo la messa 
in funzione della loro macchina uten-
sile».  
Proprio per garantire standard su-
periori, per Cassarino è fondamen-
tale la scelta accurata delle partner-
ship cui si fa riferimento. «Abbiamo 
basato la nostra competitività sulla 
qualità dei prodotti, sulla nostra pro-
fessionalità e prontezza nel rispon-
dere a qualsiasi richiesta di natura 
tecnica e commerciale – dice il re-
sponsabile commerciale dell’azienda 
romana −. Per questo non abbiamo 
esitato a stringere rapporti di colla-
borazione con aziende europee lea-
der nel mercato come la tedesca 
Arno Werkzeuge e Bass GmBh. Arno 

è specialista nelle operazioni di tron-
catura e scanalatura di barre di tutti 
materiali dall’alluminio all’acciaio 
inossidabile per arrivare alle super-
leghe, Inconell e Hastelloy. Arno col-
labora con costruttori di torni Cnc 
come Citizen/Miyano e Index per il 
primo equipaggiamento delle loro 
macchine per offrire la migliore ri-
sposta time to market. Bass, invece, è 
leader negli utensili di filettatura per 
taglio e deformazione: la rullatura 
nella maschiatura sta avendo un 
grande sviluppo nella lavorazione 
degli acciai legati come dei materiali 
dell’aerospace. Decisiva è l’applica-
zione delle più evolute tecniche di ri-
vestimento per migliorare le velocità 
di taglio e la resistenza all’usura. 
Venti anni fa, poi, abbiamo inaugu-
rato la linea di prodotti Klaumetal, 
che raggruppa i nostri best seller 
nella fresatura a inserti, foratura, 
maschiatura a braccio articolato e 
lubrorefrigeranti. Nel programma di 
vendita sono inseriti apparati per la 
miscelazione meccanica dell’olio lu-
brorefrigerante e per la disoleazione 
dell’emulsione delle macchine uten-
sili».  
Ma le collaborazioni per la Lorenz-
Asp Utensili non finiscono qui. 
«Siamo rivenditori esclusivi per il 
Centro-Sud Italia della ditta spagnola 

Roscamat, specialista delle maschia-
trici a braccio articolato – spiega Cas-
sarino − di cui presenteremo alla Mec-
spe Bari le maschiatrici elettriche 
R-Tiger per filettature da M2÷M27 
(Raggio 1020), R-Dragon per filetta-
ture da M2÷M27 (Raggio 2255), R-

Shark per filettature M2÷M36 (Raggio 
1020). Dietro tutta questa ampia of-
ferta di prodotti c’è la disponibilità 
just in time garantita dal nostro ma-
gazzino sempre provvisto e aggior-
nato. Negli anni, inoltre, abbiamo in-
tensificato rapporti di collaborazione 
con Comec Innovative Chieti, produt-
tore di macchine utensili speciali e ri-
vendita macchine utensili nuove ed 
usate. Alla Mecspe di Bari presen-
tiamo le avanzate soluzioni meccani-
che dei torni Goodway e dei centri di 
lavoro Foka-Seiki insieme all’eccel-
lenza tecnica dei torni per fantina mo-
bile Citizen e da barra Miyano. Pre-
senteremo anche i sistemi Cad-Cam 
Esprit per tornitura fissa, fantina mo-
bile e fresatura 3/5 assi distribuiti 
dalla Auton. 
Cassarino è certo che «un tale venta-
glio di prodotti offerti possa ricevere 
un’ottima accoglienza dai visitatori 
dell’Italia Meridionale, obiettivo fo-
cale della Mecspe di Bari. Questa pre-
sentazione esprime da parte di Lo-
renz-Asp Utensili e dei suoi partner 
lo sforzo di dare una soluzione unica 
a tutti i quesiti tecnici, informatici, lo-
gistici provenienti dalle aziende me-
talmeccaniche del Mezzogiorno, re-
altà complessa ma estremamente 
reattiva e curiosa delle innovazioni 
tecnologiche». •

Macchine utensili  
a regola d’arte di Remo Monreale

GIANLUCA CASSARINO INDICA ALCUNE DELLE CARATTERISTICHE CHIAVE OGGI 

DISPONIBILI PER GLI STRUMENTI DA LAVORAZIONI MECCANICHE. E SPIEGA COSA 

IMPLICA LA RICERCA COSTANTE DI STANDARD SUPERIORI NEL MERCATO ATTUALE

Lorenz-Asp Utensili si trova a Roma 

www.lorenzasp.it
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C
ompetenza, esperienza e 
innovazione, con lo 
sguardo sempre rivolto 
al futuro, sono le prero-
gative di questa piccola 

azienda friulana, proiettata sul mer-
cato globale con la capacità di com-
petere alla pari con aziende più 
grandi e conosciute. 
L’impegno quotidiano nella ricerca 
volta al miglioramento delle per-
formance, i materiali di prima scel-
ta utilizzati e la passione che i fra-
telli Tonelli, titolari della Teknel 
permettono alle loro macchine di 
produrre i risultati migliori in tem-
pi rapidissimi per qualsiasi richiesta 
della clientela. 
Iniziata l’attività nel gennaio del 
2000, l’azienda è riuscita a proget-
tare e produrre la più vasta gamma 
di apparecchiature per il riscaldo a 
induzione. Presente alle più impor-
tanti fiere di settore, Teknel è di-
ventata una realtà ben conosciuta, 
affermandosi negli anni e consoli-
dando la propria posizione di azien-
da leader.  
Tutti i prodotti Teknel sono intera-
mente made in Italy, dalla proget-

tazione al prodotto finito. Grazie 
alla grande varietà di macchine pro-
poste, industrie, grosse carpente-
rie, produttori di ponti, navi e piat-
taforme off-shore, ma anche picco-
le officine possono trovare la miglior 
tecnologia per il loro lavoro.  

La scelta che con-
t r a d d i s t i n g u e  
l’azienda di Visco è 
rendere questa tec-
nologia semplice 

nell’utilizzo e massi-
mamente efficace. 
Tutte le macchine 
possono essere colle-
gate a Pc, tablet, PLC 

e perfino smar-
tphone, per il con-
trollo della funzio-

nalità o per l’automazione.  
Tutte le riscaldatrici a induzione 
Teknel, sono facilmente configura-
bili per poter essere collegate e con-
trollate tramite rete aziendale, come 
richiesto per poter usufruire del-
l’iperammortamento. 
Possono essere controllate da re-

moto attraverso il protocollo Mod-
bus, consentendo ad esempio di in-
stallarle su una catena di montaggio 
ed azionarle attraverso la rete azien-
dale, senza la necessità di far lavo-
rare operatori in ambiente perico-
loso. Grazie alle riscaldatrici si può 
eliminare definitivamente l’uso del-
la fiamma e lavorare nei pressi di 

parti sensibili al calore, come cavi, 
parti verniciate, tubi, ecc. senza il ri-
schio di danneggiarli, con la tecnica 
dell’induzione, il calore viene ge-
nerato direttamente all’interno del 
metallo stesso.  
Mentre il cannello porta la tempe-
ratura superficiale del metallo a più 
di 3000°C modificando le caratteri-
stiche del metallo stesso, il riscal-
damento a induzione genera calore 
direttamente all’interno di esso ad 
una profondità di 4/5 mm solamente 
nel punto richiesto, è sufficiente 
fermare il riscaldamento ad una 
temperatura di 500/600°C per ef-
fettuare le più comuni operazioni di 
raddrizzatura, piegatura, sostitu-

zione di bulloni e cuscinetti.  
Imperativo costante della produ-
zione Teknel è la sicurezza, sia in li-
nea di produzione che come pro-
dotto finito: tutte le macchine, oltre 
alla normale certificazione Ce, in-
tegrano un trasformatore di isola-
mento che garantisce la sicurezza 
dell’operatore da tutti i pericoli di 
folgorazione, anche in caso di uti-
lizzo con impianti elettrici datati, di-
fettosi o manomessi.  
Entrando nel merito delle presta-
zioni, la qualità e la tecnologia del-
l’intera gamma è evidenziata dalla 
grande differenza di calore prodot-
to per unità di potenza, nettamente 
migliore di qualsiasi competitor, 
inoltre solo Teknel è riuscita a pro-
durre macchine portatili super leg-
gere fino a 8 kW di potenza e fino a 
5 kW con alimentazione a batterie.  
La gamma, in continua evoluzione, 
si compone di oltre 50 modelli cui si 
aggiungono le varie versioni per i 
Paesi con tensione e frequenza di li-

nea diverse da quelle europee.  
La lista degli induttori è pratica-
mente infinita e si arricchisce co-
stantemente, seguendo le richieste 
degli utilizzatori.  
La progettazione e produzione sono 
completamente eseguite da perso-
nale interno: questo permette un 
miglior abbinamento macchina-og-
getto e una veloce risposta alle ri-
chieste della clientela. 
Infine, alcuni nuovi prodotti di ri-
lievo: Xperience 18, a quasi venti 
anni dalla prima versione, c’è un 
nuovissimo aggiornamento con pre-
stazioni da record, poi, Spitfire mac-
china portatile con oltre 6 kW di po-
tenza, e ancora, Raptor (altra mac-
china portatile da 8 kW), Induc-
tionship (macchina per la raddriz-
zatura dei pavimenti in ferro ottima 
per i cantieri navali), Pre40 mac-
china (con induttore da avvolgere su 
grandi oggetti prima dalla saldatu-
ra o per trattamento) e Helios (40 
kW in una mano). •

L’induzione magnetica
SCOPRIAMO UNA TECNOLOGIA CHE TEKNEL HA 

RESO DISPONIBILE PER TUTTI GLI OPERATORI DEL 

SETTORE METALLURGICO

di Elena Ricci

PUNTI CHIAVE 
Costante impegno 
nella ricerca per il 
miglioramento delle 
performance, materiali 
di prima scelta e la 
nostra passione

Teknel ha sede a Visco (Ud) - www.teknel.com
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S
embra lontano anni luce il 
2007, che secondo gli anali-
sti è stato l’anno record per 
la domanda mondiale d’ac-
ciaio. Una materia prima 

così importante da essere considera-
ta la cartina di tornasole dello stato 
dell’economia globale, una sorta di 
termometro della sua salute, per la 
sua penetrazione trasversale nei vari 
settori, dall’automotive alla cantieri-
stica, dalle costruzioni all’elettronica. 
Eppure la siderurgia soffre, e molto, 
al giorno d’oggi, in Italia un po’ più che 
in Europa, e la crisi Ilva c’entra solo 
fino a un certo punto.  
Mentre in tutto il mondo si produco-
no ogni anno 1.808 milioni di tonnel-
late di acciaio grezzo, stando ai dati 
diffusi dalla World Steel Association 
e relativi al 2018, la Cina da sola ne 
produce 928,3 milioni di tonnellate 
l’anno, ossia il 51,3 per cento della quo-
ta totale in circolazione. Certo, ne 
consuma moltissimo, ben il 49,9 per 
cento di quello che sforna, ma la sua 
presenza dominante nel mercato dei 
produttori incide in maniera molto 
pesante sul mercato, soprattutto oggi, 
in tempi di guerra dei dazi, di prezzi 
crescenti e di domanda che rallenta su 
scala globale. 
Crisi industriali e geo-politiche a par-
te, per le imprese che operano nel set-
tore della meccanica le conseguenze 
non mancano. Lo sa bene Michela 
Baggio, amministratore unico del-
l’impresa trevigiana 2B Inox, specia-
lizzata da più di vent’anni nella lavo-
razione degli acciai inossidabili e del-
l’alluminio. Negli ultimi anni l’azien-
da fondata da Gioacchino Baggio ha 
concentrato i propri sforzi nelle la-
vorazioni degli acciai aisi 304 e aisi 316 
per soddisfare le richieste crescenti da 
parte della clientela e guardare verso 

forme sempre più evolute di specia-
lizzazione. 
«I nostri clienti hanno un respiro in-
ternazionale – spiega Michela Baggio 
– quindi neanche noi siamo immuni 
dalle dinamiche che regolano il set-
tore a livello globale. Gli effetti della 
cosiddetta guerra dei dazi si sono 
già fatti sentire nel corso di que-
st’anno, tramite un aumento del costo 
della materia prima. La nostra spe-
ranza è che la situazione si stabilizzi 

per permettere alle aziende italiane di 
essere competitive alla pari di quelle 
extra europee. Nonostante le diffi-
coltà, il 2019 per la 2B Inox dovrebbe 
chiudersi con buoni risultati in ter-
mini di tenuta degli ordinativi e di fat-
turato che quest’anno ricalcherà quel-
lo dell’anno scorso. Un successo vista 
la congiuntura negativa».  
Con l’ampliamento da poco ultimato 
dell’area produttiva, l’azienda punta 
nel 2020 a espandere il portafoglio 
clienti anche a nuove categorie mer-
ceologiche, potendo contare su 
un’area produttiva di 4mila metri 
quadri e su un parco macchine in 
grado di seguire l’intero ciclo pro-
duttivo del prodotto, dal taglio della 
materia prima, passando per le lavo-
razioni di deformazione plastica a 
freddo (piegatura, curvatura, imbu-
titura ecc.) e di asportazione materiale 
(fresatura, tornitura ecc.) fino ad ar-
rivare alla fase finale di decapaggio. 
Ma il vero punto di forza della 2B Inox 
è la saldatura. 

«I nostri saldatori hanno una decen-
nale esperienza nel settore – sottoli-
nea Giuliano Bazzacco, socio storico 
dell’azienda – oltre ad essere muniti 
di patentino di agibilità. Siamo in 
grado di effettuare saldature Tig con 
gas protettivo all’interno per quanto 
riguarda raccordi e tubazioni dedicati 
all’industria alimentare e farmaceu-
tica. Lavorando in questi settori da 
anni, abbiamo messo in pratica un 
processo di controllo del ciclo pro-
duttivo tale da garantirci la possibilità 
di rilasciare certificazioni di idoneità 
al contatto alimentare, conforme-
mente alla normativa Moca. Per quan-
to riguarda la piegatura, in azienda 

sono presenti vari tipi di presse pie-
gatrici per garantirci flessibilità nel-
le lavorazioni degli articoli a seconda 
delle esigenze del cliente. Recente ac-
quisto è una piegatrice Gade con ca-
pacità di piega fino a 7200mm. Questo 
macchinario, in particolare – con-
clude Baggio – ci ha aperto le porte a 
lavorazioni più importanti dal punto 
di vista dimensionale, diversificando 
la nostra produzione tradizional-
mente orientata alla carpenteria me-
dio leggera».•

I riflessi della crisi 
dell’acciaio 
IL PREZZO CRESCENTE DELLA MATERIA PRIMA SI AVVERTE MA PER IL 

MOMENTO NON SOFFOCA ORDINATIVI E FATTURATI, ALMENO SECONDO 

MICHELA BAGGIO, AMMINISTRATORE UNICO DELL’IMPRESA TREVIGIANA 2B 

INOX, SPECIALIZZATA DA PIÙ DI VENT’ANNI NELLA LAVORAZIONE DEGLI ACCIAI 

INOSSIDABILI E DELL’ALLUMINIO 

di Alessia Cotroneo

TERZISTI, NON MERI ESECUTORI

Pur nascendo come terzista puro, alla 2B Inox quest’etichetta sta 
stretta. O meglio, la reinterpreta, provando a scardinare l’assioma 
del terzista come mero esecutore. «Pur non dimenticando le nostre 
origini di terzisti puri – precisa l’amministratore unico Michela Bag-
gio – ci siamo evoluti per poter garantire un supporto logistico e 
costruttivo fin dalle prime fasi di progettazione, mettendo il nostro 
bagaglio di esperienza e conoscenze a disposizione del cliente. La 
nostra flessibilità ci ha permesso di introdurci in vari settori, spa-
ziando dal conciario al mondo dell’alimentare, dal farmaceutico 
fino ad arrivare alla produzione di manufatti dedicati a macchine 
per la lavorazione della plastica e della lavorazione del tabacco. 
Storicamente il terzista è sempre stato poco considerato alla stre-
gua di un mero esecutore. Noi vogliamo spezzare questa falsa cre-
denza perché essere terzisti per noi significa mettere a disposi-
zione del cliente le proprie conoscenze maturate con il lavoro sul 
campo nel corso degli anni, per arrivare assieme alle soluzioni mi-
gliori in termini economici e strutturali del prodotto. 

LA GUERRA DEI DAZI 
È aumentato il costo della materia prima. La 
speranza è che la situazione si stabilizzi per 
permettere alle aziende italiane di essere 
competitive alla pari di quelle extra europee 

2B Inox si trova ad Asolo (Tv) 

www.2binox.com
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I
l comparto della meccanica, negli ul-
timi anni, si è evoluto verso una so-
stanziale scissione in due differen-
ti settori. Da un lato, la produzione 
di serie in cui gli investimenti sono 

indirizzati prevalentemente alla costru-
zione di macchinari molto performanti de-
stinati alla produzione di grossi lotti a bas-
so costo. In questo settore la concorrenza 
è davvero spietata. Dall’altro lato, un set-
tore specializzato nella produzione non di 
serie o semiprototipale, dove l’attenzione 
al singolo pezzo è molto più curata. In que-
st’ultima direzione si muove l’attività del-
la Gi.Alpa Automazioni, società del Tori-
nese specializzata nelle lavorazioni e nel-
la costruzione di particolari meccanici. Alla 
guida dell’azienda, ci sono i fratelli Gian-

luca e Alessandro Paschetta che sin da gio-
vanissimi hanno iniziato la loro espe-
rienza lavorativa nel settore. «La nostra at-
tività appoggia la produzione non di serie, 
che ci ha consentito di trovare una giusta 
dimensione e di fornire un servizio mi-
gliore alle imprese, curando la produzio-
ne sotto tutti i punti di vista, compresi i trat-
tamenti superficiali» spiega Alessando 
Paschetta.  
L’azienda nasce a seguito di una grossa per-
dita a livello familiare: nel 2011 il fondato-
re della piccola officina meccanica im-
provvisamente viene a mancare. «La scel-
ta – racconta Gianluca Paschetta - era o 
portare avanti la piccola realtà nella qua-
le mio fratello e io eravamo cresciuti op-
pure rinunciare a quanto costruito fino a 
quel momento. Così, in un periodo di pie-
na recessione mondiale e con poco tempo 
per pensare, abbiamo deciso di intra-
prendere questa avventura, rilevando l’at-
tività, con l’obiettivo di crescere e miglio-
rarci nel tempo. In questa evoluzione ab-
biamo avuto l’appoggio di alcune storiche 
aziende che già collaboravano con l’offi-
cina».  
Gi.Alpa Automazioni è quindi nata da 
una prima officina ricavata in un piccolo 
garage che utilizzava semplici macchine 
tradizionali. «In quegli anni- conferma 
Alessando Paschetta -, l’esperienza del-
l’azienda ha potuto spaziare in ambiti di-

versi con una vocazione maggiormente ri-
volta all’automazione. Nello specifico, 
un’automazione indirizzata alle macchi-
ne per l’assemblaggio con la possibilità di 
conoscere realtà diverse anche all’estero, 
e un’altra più specializzata nella costru-
zione di particolari di precisione. Quando 
abbiamo preso le redini dell’azienda, dato 
il periodo di forte crisi mondiale, è stato ne-
cessario concentrarsi nella realizzazione 
di particolari meccanici di precisione non 
di serie, lasciando alla concorrenza la 
guerra del centesimo».  
Il punto di forza dell’attività è tuttora la co-
struzione di un prodotto prototipale o di 
piccoli lotti che spaziano dalla costruzio-
ne conto terzi, alla realizzazione e all’as-
semblaggio di intere stazioni, dedicando-
si con forte interesse all’automazione. «La 

nostra è stata una crescita graduale, ma 
esponenziale. Siamo partiti da un piccolo 
laboratorio dotato di sole macchine tra-
dizionali, in pochi anni abbiamo investito 
nello sviluppo degli spazi più idonei e in 
concomitanza in macchine a Cnc. L’obiet-
tivo è stata la riduzione dei tempi di pro-
duzione, migliorando contemporanea-
mente la qualità. Essendo partiti con mac-
chinari tradizionali, questo tipo di inve-
stimenti per noi ha rappresentato un 
grosso passo in avanti permettendoci di ef-
fettuare lavorazioni che prima non erano 
possibili, grazie anche all’introduzione di 
sistemi informatici quali il Cam».  
È grazie a un piano evolutivo e di investi-
menti in nuovi macchinari realizzato nel 
2014 da quello che era un piccolo labora-
torio, che nasce l’attuale realtà. «Il successo 
aziendale – sottolinea Gianluca Paschet-
ta - è merito anche della collaborazione con 
storiche aziende nostre clienti che ci sono 
state di supporto fin dai primi anni di at-
tività, grazie alla fidelizzazione di questi 
clienti storici e anche all’acquisizione di 
nuovi committenti, guardiamo al futuro 
con fiducia: l’intenzione è quella di dedi-
carci sempre più alla costruzione di mac-
chinari per l’automazione, consegnando 
un prodotto finito. Partendo dall’idea del 

cliente, studiamo il progetto, procediamo 
con la costruzione, il trattamento termico 
dei materiali, il montaggio e, infine, la 
consegna del macchinario finito mecca-
nicamente. Ci contraddistinguiamo per 
l’elasticità e la capacità di soddisfare i bi-
sogni del cliente, siamo noi che dobbiamo 
adeguarci alle sue esigenze e non vicever-
sa. L’obiettivo futuro è quello di diventare 
costruttori in toto di macchine per l’auto-
mazione operando in più mercati, dal-
l’agricoltura alla cosmetica, dall’automo-
tive al medicale, all’elettrico».  •

Puntare su produzioni speciali 
GIANLUCA E ALESSANDRO PASCHETTA RACCONTANO LA CRESCITA DI GI.ALPA 

AUTOMAZIONI, DA PICCOLO LABORATORIO A REALTÀ STRUTTURATA, ORIENTATA 

VERSO LA COSTRUZIONE DI PARTICOLARI MOLTO PERFORMANTI E NON IN SERIE  

di Luana Costa

IL PARCO MACCHINE 

L’azienda dispone di frese e 
torni paralleli tradizionali, un la-
pidello, un radiale, di un centro 
di lavoro a controllo numerico, 
di un sistema Cad-Cam, un’affi-
latrice, una fresa bi-mandrino 
che esegue delle lavorazioni su 
saldati speciali sino a 
1500x1200x800. Si appoggia a 
una rete di collaboratori esterni 
di fiducia per i lavori di elettroe-
rosione a filo, per i trattamenti 
termici e superficiali di vario 
genere. In sede vi è un reparto 
dedicato al montaggio di parti-
colari costruiti anche dal-
l’azienda stessa. Dall’analisi del 
progetto, al disegno, alla co-
struzione, ai trattamenti richie-
sti e al montaggio, Gi.Alpa rie-
sce a gestire l’intera 
commessa, sollevando i propri 
clienti dai processi organizza-
tivi, riducendo i tempi di conse-
gna con collaudo immediato. 

FIDELIZZAZIONE 
Il successo aziendale 
è merito anche della 
collaborazione con 
storiche aziende 
nostre clienti che ci 
sono state di 
supporto fin dai primi 
anni di attività 

Gianluca e Alessandro Paschetta, titolari della 

Gi.Alpa di Castagnole (To ) - www.gialpa.it
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A
ssicurare lavorazioni 
meccaniche anche com-
plesse, realizzate su dise-
gni specifici e in tempi ri-
dotti, è attualmente 

l’obiettivo che contraddistingue la 
meccanica di precisione non soltanto 
a livello nazionale. È sempre più im-
portante, infatti, riuscire ad assicu-
rare ai propri clienti affidabilità, pre-
cisione e flessibilità, per offrire 
prodotti sempre più in linea alle più 
differenti richieste e in grado di sod-
disfare i continui cambiamenti del 
mercato.  
Con oltre vent’anni di esperienza 
nella trasformazione meccanica, 
dalla tornitura alla fresatura, 
l’azienda vicentina Bimeccanica è 
uno dei più dinamici protagonisti del 

settore, e ha fatto della precisione e 
del desiderio di misurarsi con ogni 
tipo di sfida il proprio core-business. 
«La nostra azienda – racconta Mauro 
Bonato, titolare e fondatore di Bi-
meccanica – persegue l’ambizioso 
obiettivo di offrire particolari sempre 
più complessi nel minor tempo pos-
sibile, gestendo direttamente l’intero 
iter del prodotto: dalla sua realizza-
zione a partire dal disegno solido, alla 
logistica, finanche ai diversi tipi di 
trattamenti termici, superficiali e di 
verniciatura eventualmente richiesti 
dal cliente». 
Punto di forza di Bimeccanica è, ap-
punto, la capacità di analizzare le esi-
genze di ogni cliente, attraverso la ri-
cerca di nuove soluzioni e tecnologie 
che snelliscano il processo produttivo 

e soddisfino le richieste, per rispon-
dere in maniera efficace anche alle 
sfide più complesse. 
«Attualmente – continua Mauro Bo-
nato – , la nostra azienda sta inve-
stendo molto sulla connettività del 
proprio parco macchine, instaurando 
un vero e proprio ufficio program-
mazione preposto a organizzare e dif-
fondere in maniera capillare i diversi 
programmi, permettendoci così di ac-
cedere da ogni dispositivo al pro-
gramma necessario per la specifica 
lavorazione richiesta. Questo com-
porta una notevole velocizzazione dei 
tempi di lavorazione, senza passaggi 
o perdite dei dati, garantendo un la-
voro eccellente e nei tempi stabiliti. 
Inoltre, ci stiamo anche certificando 
Industria 4.0, per offrire un servizio 
sempre più puntuale, di qualità e in li-
nea ai più aggiornati standard euro-
pei». 
Dotata delle certificazioni che ne ga-
rantiscono l’elevato standard azien-
dale, Bimeccanica è un’azienda che 
sfrutta consapevolmente il meglio 
della tecnologia disponibile, con una 
sincera inclinazione alla soddisfa-
zione del cliente, realizzando prodotti 
complessi e facendo della pianifica-
zione e di un time ridotto, i principali 
vettori di una crescita costante.  
• Andrea Mazzoli

Avanguardia e puntualità
BIMECCANICA HA INVESTITO SULLA CONNETTIVITÀ DEL PROPRIO PARCO 

MACCHINE, INSTAURANDO UN VERO E PROPRIO UFFICIO PROGRAMMAZIONE 

PREPOSTO A ORGANIZZARE E DIFFONDERE IN MANIERA CAPILLARE I DIVERSI 

PROGRAMMI SU OGNI DISPOSITIVO DEDICATO ALLA TRASFORMAZIONE DEI 

METALLI

Bimeccanica si trova a Barbarano Mossano (Vi)  

www.bimeccanicavicenza.it
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L
a perfetta integrità delle 
parti meccaniche è fonda-
mentale per assicurare un 
prodotto di qualità, soprat-
tutto in settori dove è ri-

chiesta un’elevata performance e 
stringenti requisiti di sicurezza, come 
quello ferroviario, navale, energetico, 
impiantistico o per le grandi infra-
strutture civili. In questa direzione 
l’azienda Metalprove è un importante 
riferimento sul territorio nazionale 
per i controlli non distruttivi, e cioè 
tutte quelle metodologie che consen-
tono di ispezionare un materiale o un 
componente senza alterare le sue ca-
ratteristiche, al fine di individuarne 
eventuali criticità e prevenire mal-
funzionamenti. 
«Noi di Metalprove – racconta Pier-
paolo Vessio, responsabile tecnico –, 
siamo una sorta di medici dei mate-
riali. Il nostro obiettivo, infatti, è quello 
di scongiurare la presenza di difetti o 
anomalie nelle più svariate tipologie 
di manufatti metallici, applicando 
quelle che sono le tecniche diagnosti-

che comunemente destinate al corpo 
umano, come l’endoscopia, la radio-
grafia e o l’ecografia, tanto in fase di 
produzione prima del rilascio sul mer-
cato, che durante l’esercizio attraverso 
un monitoraggio manutentivo». 
Fondata nel 1976 a Bari e partner di 
importanti realtà industriali quali Ge-
neral Electric, Eni, Snam Rete Gas e 
ANAS, Metalprove è un laboratorio di 
prova certificato da Accredia, l’ente ita-
liano d’accreditamento, che ne garan-
tisce l’imparzialità e il rispetto dell’ap-
plicazione delle normative. 
«La nostra azienda – continua Pier-
paolo Vessio –, offre un’ampia 
gamma di servizi che vanno dai Con-
trolli Non Distruttivi e Trattamenti 
Termici Localizzati, storico core bu-
siness dell’azienda, alle attività di su-

pervisione tecnica ed expediting, fino 
alla consulenza e certificazione in 
ambito saldatura». 
Con oltre quarant’anni d’esperienza 
sul campo, Metalprove porta avanti i 
valori di affidabilità, competenza e de-
dizione al lavoro con cui è nata, affian-
candoli a una nuova ricerca tecnolo-
gica in direzione di attrezzature 
all’avanguardia e di un personale sem-

pre più specializzato. 
«Continuiamo a migliorarci – conclude 
Pierpaolo Vessio –, per creare un 
mondo più sicuro nel rispetto dell’am-
biente in cui operiamo. Nella nuova 
sede di prossima apertura, infatti, oltre 
ad aule destinate alla formazione di 
saldatori e tecnici addetti alle Prove 
Non Distruttive, abbiamo predisposto 
un bunker radiografico di oltre 90 mq, 
all’interno del quale potremmo ispe-
zionare pezzi di dimensioni notevoli, e 
impiegare sorgenti radiogene ancora 
più potenti di quelle attuali, il tutto in 
condizioni di massima sicurezza gra-
zie a un portone automatico di 15 ton-
nellate di peso, realizzato in calce-
struzzo baritico, che avrà la capacità di 
assorbire in maniera ancora più effi-
ciente le radiazioni». • Andrea Mazzoli

UTILIZZANDO TECNICHE DIAGNOSTICHE E ANALISI ALL’AVANGUARDIA, 

METALPROVE È UNA REALTÀ LEADER NEI CONTROLLI NON DISTRUTTIVI, CHE 

CERTIFICA LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DI COMPONENTI MECCANICI DESTINATI 

ALLE APPLICAZIONI PIÙ DIVERSE. NE PARLIAMO CON L’INGEGNERE PIERPAOLO 

VESSIO, RESPONSABILE TECNICO DELL’AZIENDA 

I “medici” dei materiali 

L’azienda Metalprove si trova a Bari 

www.metalprove.it
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A
nche la maggiore qualità 
nella lavorazione mecca-
nica oggi non è più suffi-
ciente a garantire una 
posizione di mercato di ri-

spetto. Il trend è imprevedibile e le esi-
genze si trasformano mentre 
continuano a moltiplicarsi, rendendo 
molto difficile qualsiasi tipo di orga-
nizzazione. L’unica soluzione riguarda 
una struttura snella, aperta alle sfide 
più inconsuete e con una grande velo-
cità di esecuzione. Michele D’Orlando, 
titolare dell’officina meccanica Cechet 
Srl, conferma il quadro tutt’altro che 
semplice nel quale si trovano a operare 
anche i principali attori del comparto. 
«Il nostro settore – dice D’Orlando − 
ormai da anni sta vivendo una situa-
zione altalenante che non permette 
programmazioni a lungo termine. 
Inoltre, la gestione “a commessa” ci ha 
costretto ad affrontare il lavoro da 
un’altra prospettiva, concentrando ri-
sorse per una programmazione pro-

duttiva più efficace, in modo tale da es-
sere sempre preparati ad adeguare la 
nostra organizzazione interna alle esi-
genze della clientela. Un altro aspetto, 
poi, riguarda la rapidità: sempre più 
spesso il cliente chiede la fornitura 
completa del prodotto e una consegna 
puntuale. Non a caso, da questo punto 
di vista, investiamo costantemente per 
rendere la nostra officina più efficiente 
e più reattiva». 
D’Orlando indica gli elementi sui quali 
finora il management della Cechet ha 
fatto leva per affrontare la situazione. 
«Attualmente, la nostra è un’azienda 
meccanica specializzata nella lavora-
zione di precisione su torni e centri di 
lavoro a cnc – premette il titolare del-
l’azienda friulana −. La potenzialità 
produttiva risulta flessibile e in grado 
di gestire svariate tipologie di prodotto 
e diversi materiali: è in grado di effet-
tuare lavorazioni su qualsiasi tipo di 
materiale come alluminio, acciai spe-
ciali forgiati e in barre, ghisa, ottone, 

bronzo e plastica. La nostra dimen-
sione ed esperienza ci permettono 
un’elasticità che ci contraddistingue, 
riuscendo ad accontentare il cliente in 
ogni esigenza soprattutto in termini di 
tempistiche di consegna molto veloci. 
Siamo specializzati da più di 20 anni 
nella lavorazione di super-leghe quali 
duplex, super-duplex e super leghe al 
nichel. Inoltre, da un paio d’anni, ab-
biamo ottenuto la certificazione Iso 
9001:2015. Ma non basta: oltre ad inve-
stire costantemente nel miglioramento 
ed ammodernamento del nostro parco 
macchine, stiamo sviluppando un soft-
ware “ad hoc” per permettere una ge-
stione della produzione e della 
programmazione più efficace possibile 
al fine di minimizzare gli sfridi e otti-
mizzare il nostro processo produttivo». 
La questione della qualità rimane co-
munque centrale. Da qui, l’esigenza di 
un impegno chiaro e netto che 
l’azienda udinese non manca di comu-
nicare. «L’Officina Meccanica Cechet si 

propone di raggiungere la piena soddi-
sfazione della propria clientela – af-
ferma D’Orlando −, anche attraverso 
l’ottenimento della sua piena fiducia, e 
di mantenere una primaria reputa-
zione in fatto di qualità dei propri pro-
dotti e servizi, raggiungendo gli 
standard qualitativi definiti. In parti-
colare si propone di rispettare le leggi 
in vigore e la normativa contrattuale, 
ottenere il livello di qualità concordato 
con il cliente al minor costo possibile, 
prevenire le non conformità e i reclami 
clienti, responsabilizzare tutti i colla-
boratori nella qualità del proprio la-
voro. Inoltre, tendiamo al 
miglioramento continuo della qualità 
attraverso la misurazione del grado di 
soddisfazione, misuriamo il grado di 
applicazione e l’efficacia del sistema di 
gestione per la qualità attraverso audit 
interni, nominiamo un rappresentante 
della direzione e, infine, definiamo e 
verifichiamo periodicamente gli obiet-
tivi per la qualità». 
La politica aziendale prevede che il si-
stema di gestione per la qualità del-
l’azienda sia documentato attraverso 
un manuale della qualità, con proce-
dure e istruzioni. «La documentazione 
del sistema di gestione per la qualità 
sarà sempre mantenuta aggiornata e 
sarà utilizzata come base per la valu-
tazione e la certificazione del sistema 
di gestione per la qualità aziendale da 
parte dei clienti e degli enti preposti. il 
personale, a tutti i livelli, collabora per 
l’applicazione di questa politica». •

L’Officina Meccanica Cechet ha sede a San 

Vito al Torre (Ud) - www.cechet-srl.com

MICHELE D’ORLANDO, TITOLARE DELL’OFFICINA MECCANICA 

CECHET, RIASSUME, NELLA SUA ESPERIENZA QUARANTENNALE NELL’AMBITO DELLE 

LAVORAZIONI MECCANICHE, LE DIVERSE CARATTERISTICHE CHE DISTINGUONO IL 

SETTORE NEGLI ULTIMI ANNI. «ORA GUARDIAMO L’ORGANIZZAZIONE DA UN’ALTRA 

PROSPETTIVA»

L’Officina Meccanica Cechet nasce nel 1960 a Tapogliano in provincia di 
Udine, grazie all’intuizione di Aldo Cechet «come piccola officina fabbro-
meccanica dedicata alla lavorazione di componenti per l’industria petroli-
fera e per l’agricoltura – ricorda Michele D’Orlando, attuale titolare dell’offi-
cina meccanica Cechet Srl −. Agli inizi degli anni Ottanta, l’azienda acquista 
i primi torni automatici, permettendo una crescita sia dal punto di vista pro-
duttivo che qualitativo. Negli anni successivi, l’impresa continua a investire 

nella tecnologia acquistando i primi torni a controllo numerico. La sua 
unità produttiva si estende ora su una superficie coperta di oltre 500 metri 
quadri, con un organico di cinque addetti. L’assenza di un prodotto proprio, 
poi, le ha permesso di sviluppare una significativa competenza nella lavo-
razione di diversi particolari, fra i quali flange, perni, mozzi, distanziali, rac-
cordi etc. Da oltre vent’anni, infine, ha sviluppato una notevole esperienza 
nella lavorazione di superleghe».

DAGLI ANNI SESSANTA A OGGI

Se la precisione
diventa “flessibile”

di Renato Ferretti
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A
lcune storie aziendali di-
mostrano come anche 
una piccola realtà a con-
duzione familiare, possa 
proporsi come leader di 

settore grazie a un mix vincente di 
passione e capacità di portare avan-
ti la produzione lavorando fianco a 
fianco. «Senza dubbio, una delle prin-
cipali componenti del successo della 
nostra azienda, oltre alla passione, alle 
competenze e a un’atmosfera fami-
liare, è rappresentata dal fatto che in 
produzione si lavora sempre stimo-
lando la collaborazione». Per Marco 
Ceppi, titolare di Ma.Tec. Srl, è fonda-
mentale essere di supporto e riferi-
mento e instaurare un ambiente col-
laborativo per avere successo. «Dare 
l’esempio è più importante di mille pa-
role. Fare l’imprenditore è impegna-
tivo, ma quello che realmente amo del 
mio lavoro è mettere le mani in pasta 
con quella passione per la meccanica 
di precisione che mi accompagna da 
40 anni». Figlio di Emilio Ceppi, un ex 
tornitore dell’Autovox, Marco Ceppi 
inizia a lavorare come tornitore mec-
canico nell’azienda di tornitura fon-
data dal padre. «Ho cominciato negli 
anni ’90, un po’ controvoglia, senza sa-
pere che si sarebbe rivelata una del-
le mie più grandi passioni che mi ha 
portato a fondare l’attuale Ma.Tec. 
nel 2006».  
Nel corso degli ultimi 10 anni l’azien-
da è entrata pienamente a lavorare in 
settori di nicchia grazie alle compe-
tenze aziendali e alla partnership 

con alcune aziende italiane di spicco. 
«Siamo specializzati nella produzio-
ne di particolari impiegati nel setto-
re medicale, nello specifico implan-
tologia dentale, ortopedia e oftalmi-
ca. Dalla fondazione, Ma.Tec. ha visto 
una crescita graduale e costante, sia 
in termini di specializzazione e digi-
talizzazione, sia in termini di fattu-
rato. Ad oggi, possiamo vantare un 
parco macchine di avanguardia men-
tre a livello di prodotto ci sono nuovi 
progetti in cantiere, la cui parola d’or-

dine è customizzazione. Dagli anni 
2000 ad oggi il mercato della mecca-
nica di precisione è cambiato anche 
perché molte aziende hanno scelto di 
delocalizzare la produzione a fini di 
risparmio e avendo in cambio una ra-
pida produzione dozzinale. «Io ho 
deciso di mettere a frutto la mia espe-
rienza e il know how mio e di tutto il 
team per passare a una produzione 
sofisticata assieme all’utilizzo di mac-
chinari tecnologicamente avanzati. Il 
materiale lavorato, ad esempio, è per 
il 70 per cento titanio, quindi mate-
riale impiantabile nel corpo uma-
no». I clienti della Ma.Tec., tutti italiani, 
vogliono prodotti di elevata qualità, 
coerentemente con quanto espresso 
dalla linea aziendale. La comunica-
zione con il cliente è un punto im-
prescindibile per l’azienda. «La pro-
duzione viene realizzata secondo le 
specifiche del cliente che segue in 
prima persona ogni passaggio: dal-
l’approvvigionamento delle materie 
prime a tutte le fasi successive». Ogni 
materiale che Ma.Tec. acquista per la 
produzione è sempre provvisto di 
certificazione esclusivamente euro-
pea, giapponese o americana. «Siamo 
certificati da anni Iso 9001:2015 se-
condo il quality management system. 

Per quanto riguarda il lato produ-
zione, il nostro parco macchine è 
composto da 7 torni a fantina mobi-
le fino a 10 assi, 2 torni a testa fissa con 
asse Y e 2 centri di lavoro con quarto 
asse. Inoltre abbiamo anche l’attrez-
zatura per micro foratura profonda». 
A parte le produzioni consolidate da 
anni, Ma.Tec. cerca di innovarsi per 
trovare le soluzioni ideali per dare for-
ma alle idee dei suoi clienti, fornendo 
supporto tecnico e tutto il contributo 
necessario. «I nostri clienti richiedo-
no prodotti customizzati per risulta-
re appetibili sul mercato sia italiano 
sia estero. Customizzazione è la pa-
rola d’ordine per fare la differenza e 
per rispondere a esigenze specifiche 
che pochi contoterzisti sanno offrire. 
Per questo utilizziamo programmi 
software e di prototizzazione rapida, 
modellazione solida, programmi Cad 
cam. Ci aggiorniamo continuamente 
perché innovare significa per noi sta-

re al passo con l’evolvere della tecno-
logia». E le scelte di Marco Ceppi sono 
confermate dai risultati. «Malgrado il 
momento economico risulti negativo 
un po’ in tutti i settori, i numeri ci dan-
no ragione. Quasi in controtendenza 
rispetto alla concorrenza, continuia-
mo a investire e stiamo aumentando 
il fatturato anno dopo anno. Il nostro 
segreto è un mix di competenze e 
macchinari sofisticati, ma soprattut-
to l’attenzione a curare sempre il la-
voro di squadra agevolando lo scam-
bio di opinioni. Il nostro obiettivo 
per il futuro è continuare a offrire un 
servizio di qualità, restando compe-
titivi».•

La ricetta per crescere 
MARCO CEPPI RACCONTA IL SEGRETO DI UN’AZIENDA CHE, PARTENDO DALLA 

PERIFERIA ROMANA, SI È AFFERMATA NEL MONDO DELLA MECCANICA DI 

PRECISIONE ADOTTANDO SCELTE MIRATE  

di Patrizia Riso

IL VALORE DELLA COLLABORAZIONE 

L’attenzione al clima lavorativo della Ma.Tec. si dimostra anche nella 
cura del team di lavoro, cresciuto assieme all’azienda in questi anni di 
lavoro e formazione d’eccellenza. «In Italia non esistono delle scuole 
che preparano i tecnici all’utilizzo di macchine altamente specializzate. 
Gli unici corsi in questo senso vengono forniti dalla casa madre dei 
macchinari che l’azienda acquista. Dopo aver seguito il corso della 
casa madre, il team unisce esperienza e competenza e lavora insieme 
per capire come utilizzare la macchina al massimo del suo potenziale al 
fine di costruire prodotti qualitativamente elevati nel minor tempo pos-
sibile». Per questo Marco Ceppi, nonostante gli impegni da imprendi-
tore, è presente in camice in prima linea con i suoi collaboratori. «La 
squadra è il fattore più importante per il successo dell’azienda: scambio 
di idee e confronto nel team è ciò che permette alla Ma.Tec. una produ-
zione di qualità, in breve tempo e a costi competitivi». 

CUSTOMIZZAZIONE 
È la parola d’ordine per fare la differenza e per 
rispondere a esigenze specifiche che pochi 
contoterzisti sanno offrire 

Ma.Tec. si trova a Mentana (Rm) 

www.matec-srl.com
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N
ell’era della digitalizza-
zione, crescono le esigen-
ze di affidabilità ed effi-
cienza delle consegne, 
nonché il desiderio di pro-

dotti e servizi sempre più personaliz-
zati. Il paradigma 4.0 applicato ai pro-
cessi logistici consente di soddisfare 
questi nuovi bisogni. Il laboratorio di ri-
cerca Rise dell’Università degli Studi di 
Brescia è al lavoro su un’indagine fo-
calizzata proprio sulla trasformazione 
dei processi logistici in ottica 4.0. Il la-
boratorio, impegnato dal 2012 nello 
studio delle differenti declinazioni del-
la quarta rivoluzione industriale, ha già 
completato tre report sul tema del-
l’impiego delle tecnologie digitali al-
l’interno delle imprese manifatturiere. 
Gli ingegneri Marco Ardolino del Rise 
e Massimo Zanardini di IQ Consulting, 
spin-off dell’Università degli studi di 
Brescia, entrano nel dettaglio della ri-
cerca in corso, approfondendo pro-
spettive e criticità del fenomeno della 
Logistica 4.0. 

UNA COMUNICAZIONE PIÙ VELOCE
L’adozione di tecnologie digitali a sup-
porto dei processi logistici influisce 
su tutti i processi e le attività. Innanzi-
tutto «a livello operativo - spiegano 
Ardolino e Zanardini - grazie alla ri-
duzione degli errori nelle fasi di picking 
e all’incremento della produttività di 
magazzino, con la conseguente ridu-

zione dei costi delle attività. L’utilizzo 
di sensori sui mezzi di movimenta-
zione interni (ad esempio, carrelli ele-
vatori e transpallet), di wereables dotati 
di tecnologie di realtà aumentata (ad 
esempio smart glasses) e di software 
analytics per l’elaborazione di big data 
garantisce il pieno efficientamento dei 
processi operativi di magazzino». A 
beneficio degli operatori, aggiungono 
i due esperti, interviene anche la robo-
tica collaborativa, capace di incre-
mentare l’automazione di attività ma-
nuali talvolta rischiose per la salute. Ma 
la digitalizzazione può avere un signi-
ficativo ruolo anche a livello tattico, 
«grazie al perfezionamento dei processi 
di pianificazione e al miglioramento 
delle prestazioni direttamente visibili 
al cliente quali puntualità e accura-
tezza. Le tecnologie che possono offri-
re supporto sono l’intelligenza artifi-
ciale e il machine learning, utili a mi-
gliorare l’efficacia dei processi di pre-
visione della domanda e le politiche di 
acquisto di materiale dai fornitori».  

LA PRESA DI COSCIENZA  
DELLE AZIENDE
La ricerca condotta dal Rise avviene tra-
mite la compilazione di un questiona-

rio on-line da parte di aziende mani-
fatturiere italiane (o con almeno un 
plant produttivo in Italia). «Solo negli 
ultimi anni la logistica ha assunto una 
rilevanza tale da richiamare e genera-
re una associazione diretta con il pa-
radigma 4.0: la Logistica 4.0 appunto. 
Purtroppo, questa tardiva presa di co-
scienza dell’impatto delle tecnologie di-
gitali nel mondo dei processi logistici si 
riflette nel numero di imprese che at-
tivamente stanno muovendo i primi 
passi per abbracciare questo modello: 
circa un’azienda su quattro dichiara di 
non aver ancora intrapreso alcuna 
azione per quanto riguarda l’adozione 
di tecnologie digitali a supporto dei pro-
cessi logistici». Nonostante si sia lar-
gamente dimostrato l’effetto positivo di 
questo passaggio, la nuova era della lo-
gistica è, quindi, ancora un passo in-
dietro rispetto al paradigma dell’Im-
presa 4.0, a sua volta evoluzione del con-
cetto di Industria 4.0. «I risultati preli-
minari delle nostre ricerche in questo 
ambito ci dicono che vi è un piccolo 
gruppo di aziende che dimostra gran-
de diffidenza riguardo all’estensione del 
modello 4.0 ai processi logistici, rite-
nendolo una mera bolla destinata pre-
sto a sgonfiarsi o comunque un qual-

cosa che avrà impatti molto limitati. 
Questo gruppo è affiancato da uno più 
ampio di aziende che ritengono che sia 
sicuramente un modello da persegui-
re per ottimizzare i processi della logi-
stica, ma concretamente realizzabile 
solo dalle medio-grandi aziende». No-
nostante lo scetticismo, Marco Ardoli-
no e Massimo Zanardini restano otti-
misti circa la penetrazione del para-
digma 4.0. «Più della metà delle imprese 
raggiunte con le nostre ricerche indica 
in questo modello la strada da perse-
guire per tutte le aziende che vogliono 
restare competitive e sopravvivere in un 
contesto globalizzato. Questa tenden-
za è trasversale a tutti i settori econo-
mici, dal mondo del retail sino a quel-
lo della manifattura: non vi sono più 
comparti esentati dalle innovazioni in 
ambito logistico».  

GLI OSTACOLI PER LE PMI
A frenare le aziende di piccole dimen-
sioni sono innanzitutto l’elevato costo 
degli investimenti richiesti e l’eccessi-
va burocrazia necessaria per ottenere 
gli incentivi e le agevolazioni fiscali. «Le 
caratteristiche del tessuto industriale 
italiano, caratterizzato da Pmi, non 
facilitano il reperimento di risorse eco-
nomiche a supporto degli investimen-
ti in tecnologie abilitanti e tesi ad ac-
quisire e sviluppare le idonee compe-
tenze». Resta, infatti, il nodo della for-
mazione. «La difficoltà delle imprese ad 
allineare le competenze dei lavoratori 
con quelle richieste per il pieno sfrut-
tamento delle tecnologie digitali è tan-
gibile: c’è ancora ampio spazio di mi-
glioramento, dal momento che quasi la 
metà delle aziende intervistate di-
chiara che non sono state svolte azio-
ni in questa direzione e non sono nem-
meno in programma per il prossimo fu-
turo. In questo senso, l’integrazione 
tra il mondo delle imprese e quello 
delle Università deve irrobustirsi e di-
venire più efficiente e efficace, sapen-
do interpretare più rapidamente le esi-
genze formative delle imprese e cre-
ando piano formativi agili in funzione 
delle nuove tecnologie emergenti», con-
cludono Marco Ardolino e Massimo 
Zanardini. •

La trasformazione  
delle imprese in ottica 4.0

di FD

A CHE PUNTO È IN ITALIA L’ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI? LO SPIEGANO GLI INGEGNERI 

DELL’UNIVERSITÀ DI BRESCIA MARCO ARDOLINO E MASSIMO ZANARDINI, SOFFERMANDOSI SULLE 

CRITICITÀ PER LE PMI

UNIVERSITÀ E LAVORO 

L’integrazione tra i due mondi deve essere più 
efficace, interpretando le esigenze formative 
delle imprese e creando piano formativi agili 
per le nuove tecnologie emergenti





«P
er fare una fotogra-
fia del nostro mer-
cato bisognerebbe 
utilizzare un gran-
dangolare per in-

quadrare e cogliere tutti i suoi aspetti e le 
sfumature». E non sono certo poche: Mat-
teo Saracchi, operations manager per la 
milanese Saracchi Srl, fa riferimento a un 
ambito produttivo la cui centralità attra-
versa tantissimi settori molto diversi tra 
loro. La meccanica di precisione ha que-
sta caratteristica di base che determina 
opportunità e criticità in modo del tutto 
peculiare. «Noi, contoterzisti di tradizio-
ne trentennale – dice Saracchi −, ci po-
niamo in un’ala di mercato sufficiente-
mente vasta, spaziando dall’automotive 
al settore energetico, passando dall’ali-
mentare al chimico, fino ad arrivare al set-
tore delle macchine utensili. Nell’ultimo 
semestre alcuni di questi hanno diminuito 
la domanda, altri sono rimasti pressoché 
stabili. Il nostro mercato si trasforma 
rapidamente, sempre alla ricerca di nuo-
vi settori e nuove opportunità. Al giorno 
d’oggi, siamo sempre più attivi nell’inse-
guire nuove sfide, in un mercato ormai 
sempre più esigente. Credo che una buo-
na strategia per affrontare le condizioni 
di questo periodo sia quella di seguire la 

ricetta che comprende flessibilità, dina-
micità e soprattutto qualità, elemento 
che fortunatamente contraddistingue 
ancora i nostri mercati». 
Il mercato cambia velocemente eppure al-
cuni aspetti con cui fare i conti rimango-
no costanti. «Per quanto riguarda le esi-
genze che si sono imposte negli ultimi 
anni – spiega Saracchi −, va detto innan-

zitutto che è la variabile del tempo a essere 
mutata maggiormente. I tempi di offerta 
e di consegna fanno la differenza. L’esi-
genza della clientela ci porta a elaborare 
offerte in breve tempo per arrivare quan-
to prima a definire i particolari o i grup-
pi da realizzare. Non solo, i tempi di or-
ganizzazione e approvvigionamento del-

le risorse devono essere calcolati con 
precisione per iniziare la lavorazione del 
particolare nel momento giusto, realiz-
zandolo nella durata preventivata». 
L’innovazione è la risposta a queste ne-
cessità. «Nell’ultimo decennio, abbiamo 
scommesso sulle migliori tecnologie per 
ampliare il nostro parco macchine, sul po-
tenziamento delle nostre strategie di pro-
grammazione e sulla riorganizzazione 
della nostra pianificazione – continua 
Saracchi −. Innovare ci ha resi versatili, 
competitivi e sempre pronti a migliorar-
ci quotidianamente. Dobbiamo essere in 
grado di offrire qualsiasi opportunità, 
dall’acquisto di un pezzo singolo a un’in-
tera macchina oppure pezzi in serie. 
L’adattabilità nel lavorare qualsiasi tipo-
logia di materiale, unita alla ricerca della 
migliore soluzione per superare le criticità 

di particolari di difficile manifattura, ci per-
mette di distinguerci in diversi ambiti». 
E i risultati della Saracchi parlano da sé. 
«Il 2018 è stato un anno straordinario – 
conferma il titolare dell’azienda milane-
se −. Non solo in termini di fatturato, 
dove abbiamo registrato un incremento 
del 15 per cento rispetto all’anno prece-
dente, ma soprattutto in termini di lavo-
razioni meccaniche eseguite, sempre più 
efficienti e all’avanguardia. Ripercorren-
do brevemente quello che è stato il 2018, 
posso affermare che abbiamo svolto in-
numerevoli progetti di diversa comples-
sità ampliando così il nostro campo di 

azione nonché le nostre competenze tec-
niche che possiamo mettere a disposi-
zione del cliente. I benefici dell’anno scor-
so hanno aperto positivamente anche 
quest’annata, che difficilmente potrà ri-
petere quanto ottenuto». 
Infine, l’analisi guarda al futuro possibi-
le. «Con l’avvento dell’Industria 4.0 è au-
mentata la scelta tecnologica che ci per-
mette di definire l’impianto ideale dei 
prossimi anni. L’innovazione tecnica è in-
centrata nel riuscire a gestire un’intera 
commessa dalla fase di progettazione 
alla fase di collaudo. Il nostro impegno è 
quello di definire, progettare, pianificare, 
programmare, realizzare, collaudare e 
consegnare qualsiasi richiesta del clien-
te. Come? Utilizzando tutte le tecnologie 
a nostra disposizione, che non risiedono 
solamente nelle macchine utensili, ma 
bensì nell’intero processo coordinato in 
modo ottimale, innalzando così la quali-
tà ed i servizi da poter mettere a disposi-
zione. La cura del dettaglio in tutte le fasi 
del processo si riflette nella qualità del par-
ticolare finito. Nel prossimo futuro ci sa-
ranno dunque una mole di dati raccolti da 
analizzare che alimenteranno il continuo 
miglioramento dell’intera filiera produt-
tiva. Questi dati saranno gestiti da un IA 
che non solo darà sostegno in fase di ana-
lisi ma auto-implementerà l’intero siste-
ma attraverso diagnosi, algoritmi previ-
sionali e modelli matematici sempre più 
ottimizzati».•

Saracchi ha sede a Vittuone (Mi) 

www.saracchisrl.com

L’evoluzione 
di un mercato complesso 

MATTEO SARACCHI E LA MECCANICA DI PRECISIONE PER COME È VISSUTA, E 

AGITA PERSONALMENTE, DALLA TERZA GENERAZIONE CONSECUTIVA. ECCO 

UN ESEMPIO DI COME CAMBIA QUESTO SETTORE TRASVERSALE ALLA VITA 

INDUSTRIALE DI TUTTO IL PAESE  

di Elena Ricci

VERSATILITÀ E TECNOLOGIA

«Siamo nel settore metalmeccanico dal 1980 – dice Matteo Saracchi, 
operations manager della Saracchi −. Da sempre siamo specializzati 
nella lavorazione meccanica di precisione. Uno dei nostri punti forti è 
la versatilità, dalla produzione di pezzi singoli alla serie. Con questa 
caratteristica, ci occupiamo di realizzazione di pezzi completi di tratta-
menti o verniciature, assemblaggio meccanico di gruppi e macchine. 
Inoltre, operiamo con soware di gestione e pianificazione delle com-
messe complete e sviluppiamo programmi di lavorazione meccanica 
con sistemi Cam. Il tutto con un personale qualificato e specializzato. 
Infine, disponiamo di un parco macchine versatile e all'avanguardia, 
di uno spazio dedicato al montaggio e di un ufficio tecnico di pro-
grammazione con soware avanzati. Con la nostra tecnologia effet-
tuiamo lavorazioni di fresatura e di tornitura avanzate.

LA STRATEGIA 
Comprende flessibilità, dinamicità e 
soprattutto qualità, elemento che 
contraddistingue ancora i nostri mercati 
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M
eccanica e progettazione 
elettronica si uniscono 
da sempre per miglio-
rare modalità produttive, 
processi qualitativi e ri-

sultati finali. Tra le innovazioni del set-
tore, Miguel Sommaggio Ceo di TM 
Sommaggio, racconta una proposta 
nata per migliorare proprio l’ambito 
della qualità. «Abbiamo elaborato uno 
strumento importante dal punto di vi-
sta della qualità. Si tratta di un braccio 
di misura tecnologico in grado di forni-
re un report al cliente in tempi veloci e 
con grande precisione e accuratezza». 
Una nuova tecnologia che si inserisce 
molto bene nel campo della carpenteria 
leggera. «La funzione di reportistica 
permette di ottenere quello che viene 
chiamato un reverse-engineering oppure 
una tastatura molto particolare di strut-
ture anche complesse». In questo modo 
viene realizzata una procedura in grado 
di incrementare il know how per dare ri-
prova della qualità. «Realizziamo un 
rapporto di misura speciale con una mo-
dalità di elaborazione di misura tridi-
mensionale con trasduttori meccanico-
elettronici». In questo modo vengono li-
mitate eventuali problematiche da suc-
cessive lavorazioni e si ottiene un rap-
porto completo, immediato ed esau-

riente. «In particolare, con questo stru-
mento riusciamo a verificare in manie-
ra corretta ed equilibrata i sovrametal-
li su strutture complesse, come quelle di 
movimentazione in alluminio di un 
asse per laser-tubo. Questo avviene con-
frontando un file 3d step con la tastatura 
attraverso l’uso dello strumento sulla 
struttura reale prodotta dalla nostra 
azienda. Questo rapporto di misura-
zione è indispensabile soprattutto per ve-
rificare se il pezzo prodotto è conforme 
a quello previsto dal cliente e se può es-
sere lavorato nelle successive fasi di 
asportazione di truciolo». Non è la pri-
ma volta che l’azienda si propone come 
agente d’innovazione nel proprio setto-
re. «Siamo specializzati nella produ-
zione di particolari anche complessi di 
carpenteria ottenuti da processi lavo-
rativi prevalentemente interni, veri e pro-
pri specialisti nella carpenteria leggera 
dagli anni ’80. Da allora sono cambiati 
gli strumenti, mai l’approccio». Il taglio 
ad acqua è una delle lavorazioni speciali 
fornite dall’azienda del basso vicentino. 
«È un macchinario che in pochi usano 
e che permette di lavorare metalli come 
le leghe di alluminio e acciaio inossida-
bile per ottenere dei pezzi importanti, in 
grado di soddisfare le esigenze più com-
plesse».  
Una funzione ideale per tagliare tutti i 
tipi di materiale che rende completa la 
proposta della TM Sommaggio. «Questa 
tecnologia è nata dai settori aerospaziali 

per permettere il taglio netto e “freddo” 
anche di spessori elevati su materiali 
compositi e speciali». Questo tipo di ta-
glio è diverso da quello termico che è ti-
pico delle tecnologie del laser, plasma e 
ossitaglio. Diverse quindi sono le carat-
teristiche che hanno permesso alla TM 
Sommaggio di distinguersi dai compe-
titor. «Quella 3d per noi è progettazione 
matematica attraverso l’uso di compu-
ter potenti. Lo studio tridimensionale pa-
rametrico permette di contenere i costi 
di gestione delle campionature e di evi-
tare i costi della costruzione di modelli 
reali. La progettazione 3d è uno stru-
mento necessario per realizzare i nostri 
pezzi e ci consente di fornire consulen-
za sulle lamiere e sui tubi piegati. In que-
sto modo si riesce a far sì che le dimen-
sioni delle strutture siano più fedeli 
possibile ai disegni». Con la carpenteria 
leggera, infatti, si ottengono dei tubi 
piegati che vengono saldati e trattati 
esteticamente con fasi di lucidatura 
come nel caso dell’acciaio inossidabile 
e di anodizzazione per le leghe di allu-
minio. Un ambito di applicazione dei 
tubi piegati è l’ambiente del Luna Park. 
«Nel caso ad esempio della costruzione 
di piste per i trenini delle attrazioni, i 
clienti inviano un disegno che descrive 
lo spazio e gli ingombri per il passaggio 

del treno; poi il nostro ufficio tecnico in-
terno sviluppa il percorso appropriato, 
cercando di ottimizzare i costi e sce-
gliendo i particolari standard, oppure 
sviluppando con il cliente delle raggia-
ture di raccordo particolari. Infine, vie-
ne realizzata la pista del treno che vie-
ne premontata in azienda. Verifichiamo 
tutto, compreso il passaggio delle car-
rozze». Oltre alla saldatura certificata 
sull’alluminio tramite l’uso del taglio ad 
acqua, sono tante le lavorazioni fornite 
ai clienti: dalla deformazione plastica a 
freddo alla calandatura di tubi e lamie-
re, fino alla cesoiatura. «Facciamo in 
modo che il cliente si trovi soltanto nel-
la condizione dell’assemblaggio finale 
del prodotto». •

Il report 3d completo 
ed esauriente 

DAL TAGLIO AD ACQUA ALLA LAVORAZIONE 3D, 

FINO ALLE FUNZIONI DI REPORTISTICA AVANZATA 

IN GRADO DI INCIDERE SULLA QUALITÀ. 

L’ESPERIENZA DI MIGUEL SOMMAGGIO NELLA 

CARPENTERIA METALLICA LEGGERA  

di Patrizia Riso

LE COMMESSE 

PIÙ IMPORTANTI 

Tra i lavori importanti di TM 
Sommaggio troviamo il corri-
mano del ponte delle Varesine 
a Milano che collega Brera a 
Repubblica per Expo 2015, la 
promenade più lunga della 
città. Durante il 2019, l’azienda 
ha ricevuto importanti com-
messe per allestire e attrez-
zare furgoni per la difesa 
come i Bull-bar in acciaio 
strutturale per protezione an-
teriore antisommossa di un 
furgone. «Restiamo flessibili 
per distinguerci dalla concor-
renza e adattarci alle esigenze 
produttive e finanziarie del 
mercato. Tra queste anche il ri-
spetto delle certificazioni – 
specifica il Ceo Miguel Som-
maggio -. Siamo certificati 
nelle saldature di acciaio inox 
ed alluminio secondo la En-
Iso 15614-1; En-Iso 15614-2; 
En-Iso 15613 perché crediamo 
che per garantire la qualità dei 
servizi esterni serva control-
lare i processi interni». 

I VANTAGGI 
Lo studio 
tridimensionale 
parametrico permette 
di contenere i costi di 
gestione delle 
campionature e di 
evitare i costi della 
costruzione di 
modelli reali 

TM Sommaggio si trova a Val Liona (Vi)  

www.tmsommaggio.it
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C
ompetizione aggressiva, 
avanzamento tecnologico 
esplosivo, l’Industria 4.0 con 
le sue possibilità ed esigenze 
di mercato che crescono nel 

numero con fattispecie sempre diverse. 
Quando parliamo di meccanica di pre-
cisione non possiamo che tenere in con-
siderazione una miriade di fattori, altri-
menti la fotografia che ricaviamo di 
questo settore sarà sfocata e poco signi-
ficativa. Non a caso, il quadro che traccia 
Francesco Binetti, contitolare della Glo-
bo Srl, tocca svariati punti a partire dal-
la sua esperienza imprenditoriale: con 
l’esempio della società bresciana, però, 
sembra più chiaro il contesto in cui le no-
stre Pmi devono agire all’interno del-
l’ambito. «Dal 2003, la nostra azienda si 
occupa della realizzazione di minuteria 
metallica tornita su richiesta del cliente 
– premette Binetti −, in particolare della 
tornitura da barra, per conto terzi me-
diante torni a controllo numerico (fino 
a 11 assi). Nel corso degli ultimi anni ab-
biamo ampliato e rinnovato la nostra 
sede produttiva, investendo in nuovi 
macchinari e ottimizzando il ciclo pro-
duttivo con software di ultima genera-
zione che ci hanno permesso un notevole 
miglioramento nelle tempistiche e nel-
la qualità della produzione». 

Come descriverebbe la situazione 
del mercato nel vostro settore?  
«La meccanica di precisione è un ambi-
to ad alta competitività, in cui possiamo 
fornire particolari in vari materiali im-
piegati in svariati settori. Questo è un no-
stro punto di forza, così come la flessi-
bilità e il costante aggiornamento del par-
co macchine e delle tecnologie accesso-
rie, che ci permettono di gestire al meglio 
le richieste dei clienti. Siamo un’azienda 
giovane, con un’età media di 40 anni, di 

conseguenza abbiamo una visione mo-
derna e consapevole dei tempi in cui vi-
viamo, affrontando le problematiche 
con spirito positivo e costruttivo. Per 
quanto riguarda le nostre performance, 
il 2018 è stato un anno positivo che, gra-
zie a investimenti mirati nell’ambito 
tecnologico e formativo delle maestranze, 

ci ha portato a raggiungere un risultato 
più che soddisfacente in termini di fat-
turato, con un incremento della produ-
zione verso l’estero». 

La flessibilità dell’organizzazione è 
uno degli imperativi inevitabili. Come 
rispondete a questa necessità? 
«Grazie all’efficienza e alla professio-
nalità del nostro personale siamo in 
grado di soddisfare ogni esigenza ri-
guardante diversi tipi di materiale (ot-
tone, acciai automatici, alluminio, Aisi 
303/304/316 – Avp), trattamenti termici, 
trattamenti superficiali e lavorazioni 
meccaniche. La Globo Srl lavora per vari 

settori permettendo un continuo ag-
giornamento e una costante precisione 
nella realizzazione di ogni progetto ri-
chiesto dal cliente. Nell’ultimo anno, ab-
biamo rinnovato il nostro parco mac-
chine con la sostituzione di due torni e 
l’acquisto del capannone. Tutto il ciclo 
produttivo, poi, è gestito tramite un soft-
ware che traccia la filiera produttiva in 
tutte le sue fasi».  

Un’altra caratteristica di cui si par-
la molto è l’adeguamento di persona-
le e strumenti. 
«L’andamento del mercato è in continua 
evoluzione tecnologica, e ciò comporta un 
adeguamento costante sia tecnologico 

che formativo, per far fronte alle richie-
ste dei nostri clienti. Tutto ciò è favorito 
dalla tracciabilità dell’intera filiera pro-
duttiva: dalla fase dell’offerta, fino alla 
spedizione del prodotto al cliente finale. 
Tutt’oggi la nostra azienda vanta di un 
parco macchine di ultima generazione e 
in costante aggiornamento. Nel futuro la 
nostra strategia è proiettata ad inter-
cettare nuove tecnologie che offrirà il 
mercato, per un continuo e costante 
ammodernamento». 

In che modo avete declinato i prin-
cipi dell’Industria 4.0 nel vostro lavo-
ro quotidiano? 
«L’adeguamento ai principi dell’Indu-
stria 4.0 ha comportato un cambiamen-
to nella gestione dell’intera filiera pro-
duttiva. Ciò ci ha permesso di rendere più 
veloce, più affidabile e più verificabile la 
gestione di ogni singola commessa del 
processo produttivo, anche a distanza di 
tempo. Questo ha inoltre portato ad una 
maggiore efficienza e una riduzione dei 
costi e delle problematiche accompa-
gnate dal servizio di teleassistenza». •

Francesco Binetti, alla guida della Globo, con 

sede a Verolanuova (Bs) 

www.globomeccanica.it

Aggiornamento, 
avanzamento, miglioramento 
NEL SETTORE DELLA MECCANICA DI PRECISIONE SONO NUMEROSI I FATTORI 

CHE CONCORRONO A DEFINIRE COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA. FRANCESCO 

BINETTI PRENDE IL CASO DELLA SUA GLOBO E NE FA UN ESEMPIO 

EMBLEMATICO PER TUTTO L’AMBITO 

di Remo Monreale

STRUMENTI PERFORMANTI

Francesco Binetti, contitolare di Globo, si sofferma sulle macchine 
usate all’interno dell’azienda bresciana. «Il nostro parco macchine 
comprende Star SR38; Gildemeister sprint 36/8; Gildemeister sprint 
20/8; Gildemeister speed 25/8; Gildemeister sprint 32/8; Gildemei-
ster sprint 20/8; Gildemeister GD 26/5; Gildemeister GD 32/5; Han-
wha XD 16; Gildemeister SPRINT 20/5; Giorgi GM 32; Giorgi GM 36; 
Piegatrice Star Technology; Crimpatrice OP. I diametri lavorabili 
passano da 4 a 42 millimetri. Garantiamo la sgrassatura e la pulizia 
dei pezzi al 100 per cento, grazie all’utilizzo di una lava metalli a ul-
trasuoni Ifp K50. Globo dal 2011 è certificata Iso 9001:2015 ed è do-
tata di sala metrologica climatizzata, con strumenti di misura sem-
pre aggiornati alle ultime tecnologie. Ci avvaliamo di macchine 
ottiche e tridimensionali BATY, rugosimetro e altimetro Mitutoyo, ol-
tre ai vari micrometri interni ed esterni Bowers».  

INDUSTRIA 4.0 
Ci ha permesso di rendere più veloce, 
affidabile e verificabile la gestione delle 
commesse, anche a distanza di tempo
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L
e aziende committenti cam-
biano le loro richieste e di con-
seguenza è il mercato stesso a 
cambiare. «Il mercato delle 
produzioni meccaniche si è 

trasformato e con esso il nostro lavoro. Se 
prima avevamo più commesse a lungo ter-
mine, da qualche anno affrontiamo gli or-
dinativi in breve tempo, a causa della con-
correnza. Per questo ci siamo specializzati 
nel realizzare maggiormente lavorazio-
ni specifiche. Questo non significa che non 
ci siano rapporti continuativi con una 
clientela fidelizzata, ma le tempistiche di 
consegna sono diventate più stringenti». 
Davide Parigi è contitolare di Carovani e 
Parigi, specializzata nella costruzione di 
macchinari, con l’obiettivo di risolvere in 
modo semplice, sicuro ed efficace il pro-
blema dell’affilatura di coltelli. L’azienda 
nasce negli anni ‘70 svolgendo ruoli di as-
semblaggio e collaudo macchine tessili, di-
stributori carburante, accessori per ca-
ravan e sistemi elettronici per l’informa-
zione. «La nostra produzione è molto 
articolata. Per andare sempre incontro 
alle esigenze dei clienti, svolgiamo il pro-
totipo per poi passare alla produzione di 
minuterie metalliche e meccanica in ge-
nerale. Possediamo un parco di macchi-
ne utensili molto vario per affrontare 
tutte le tipologie di lavorazioni». Core 
business dell’azienda toscana è la pro-
duzione di macchine affilatrici perso-
nalizzate. «Sono macchinari manuali, 
semplici da utilizzare anche senza espe- rienza specifica. Si distinguono inoltre per 

un ottimo rapporto qualità prezzo. Sono 
molto richieste dai calzifici, ma realiz-
ziamo macchine customizzate per ogni 
necessità di affilatura. Oltre alla produ-
zione, svolgiamo direttamente noi l’as-
semblaggio di gruppi di montaggio mec-
canico pneumatico elettromeccanico con 
collaudo finale». La clientela della Caro-
vani e Parigi è infatti formata da diversi 
tipi di aziende: calzifici, produttori di 
macchine da caffè, di distributori di car-
burante e di sistemi informativi. «Dal-
l’esperienza che ho accumulato da quan-
do ho ripreso l’attività di mio padre, ho no-
tato la necessità di molti progettisti e in-
gegneri di comprendere appieno le pos-
sibilità di sviluppo e realizzazione delle 
loro necessità. Per questo svolgiamo an-
che una sorta di service per i clienti che 
non conoscono  approfonditamente le 
macchine utensili adatte per realizzare i 
pezzi che devono produrre e le strategie 
per ottimizzare i costi. Il service è oggi uno 
dei nostri cavalli di battaglia». In questo 
modo lo staff aziendale e la rete di colla-
boratori alla quale si appoggia l’azienda 
riescono a realizzare il miglior risultato 
possibile. «Collaboriamo con un network 
con altre officine meccaniche specializ-
zate in lavorazioni specifiche e offriamo 
un servizio completo al cliente. I nostri tec-
nici si occupano anche della manuten-

zione e riparazione di macchine tessili, in-
tervengono con azioni adeguate quando 
si verificano intoppi nel processo di pro-
duzione. Questi infatti sono responsabi-
li dei processi di produzione di un’indu-
stria tessile».  
La costruzione macchinari e complessi 
meccanici, così come di macchine affi-
latrici, avviene unendo tecnologia avan-
zata e robustezza. «La nostra officina 
meccanica è attrezzata per la progetta-
zione e costruzione di macchine e at-
trezzature speciali, sia tradizionale che 
a controllo numerico. Con l’utilizzo di si-
stemi computerizzati, possiamo aiutare 

i clienti a diagnosticare tempestivamente 
ogni tipo di problema tecnico. Per esem-
pio, un sistema può essere programma-
to per avvertire il tecnico di qualsiasi pro-
blema prima che si manifestino i sinto-
mi. Come parte del processo di ripara-
zione del guasto, i tecnici smontano la 
macchina, sostituiscono le parti dan-
neggiate e le sottopongono a verifica». Tra 

i servizi offerti, troviamo anche lo svi-
luppo e realizzazione di progetti mac-
chine e la riproduzione di articoli artistici 
da foto o sbozzo, in vari tipi di materia-
li. «Abbiamo realizzato il materiale per di-
verse mostre, permanenti e tempora-
nee, delle opere di Leonardo da Vinci. Dai 
disegni del genio abbiamo creato diver-
si modelli funzionanti dei vari progetti. 
In passato ho anche realizzato campio-
ni in scala 1:1 di progetti di moda». La mec-
canica si pone anche al servizio dell’ar-
te, sempre mantenendosi attenta all’in-
novazione. «Il nostro obiettivo è l’auto-
mazione, migliorare il controllo qualità 
grazie a macchinari di semplice conce-
zione ma di grande utilità. Per noi quin-
di fare innovazione significa andare 
avanti riuscendo a risolvere le proble-
matiche che ci vengono sottoposte dai no-
stri clienti».•

Dare vita alle idee  
ASCOLTARE, COMPRENDERE E MIGLIORARE LE RICHIESTE DEI CLIENTI PER 

REALIZZARLE CONCRETAMENTE CON SISTEMI INNOVATIVI. LA RICETTA 

PROFESSIONALE DI DAVIDE PARIGI 

di Patrizia Riso

IL BREVETTO 

Alla Carovani e Parigi la pas-
sione per la progettazione e 
per l’innovazione si esprime 
anche tramite riconoscimenti 
ufficiali, perché le idee mi-
gliori vengono anche brevet-
tate. «Abbiamo da poco otte-
nuto il riconoscimento di un 
brevetto di invenzione - rac-
conta Davide Parigi -. Si tratta 
di una doccetta a testa ro-
tante per cui abbiamo realiz-
zato un prototipo, nato a sua 
volta da un’idea che non esi-
steva sul mercato. Per questo 
ho deciso di lavorarci ren-
dendo il progetto funzionale 
ed esteticamente armonioso. 
La produzione andrebbe rea-
lizzata in materiale plastico 
anallergico o, in alternativa, in 
metallo col centro di lavoro, 
ma questo aumenterebbe i 
costi. Per questo stiamo cer-
cando investitori interessati 
ad avviare la produzione se-
condo le modalità migliori».   

SU MISURA 
Realizziamo macchine customizzate per ogni 
necessità di affilatura. Abbiamo 
recentemente registrato un brevetto che 
vorremmo mettere in produzione 

Carovani e Parigi si trova a Fiesole (Fi) 

www.carovanieparigi.it
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«O
ggi, non rappre-
senta più una tec-
nologia per la 
sola prototipa-
zione rapida, ma 

offre un significativo vantaggio com-
petitivo a molti settori». La passione di 
Vincenzo Niro, sales manager della 
3DZ, per il mondo della stampa 3d si 
percepisce fin dalle prime battute. Per 
lui, si tratta di «un universo in espan-
sione che determina la produzione 
stessa del futuro: non solo prototipa-
zione, ma soprattutto produzione». 
Sulla base della grande innovazione e 
ricerca che gira intorno all’ambito, 
l’azienda romana ha puntato e inve-
stito fino a diventare rivenditore au-
torizzato dei più prestigiosi brand di 
stampanti e scanner 3d. «Ci occupiamo 
di vendita diretta di stampanti 3d e di 
tutto ciò che riguarda il mondo della 
produzione additiva – spiega Niro −. 
Possiamo proporre la stampante 3d 

adatta ad ogni tipo di necessità, dal-
l’uso privato alla produzione indu-
striale. In effetti, si può dire che la no-
stra sia una vera e propria passione e 
anche in virtù di questo offriamo il mi-
glior mix di tecnologie. Fin dagli inizi, 
nel 2103, siamo sempre stati all’avan-
guardia su tutto ciò che riguarda l’evo-
luzione della stampa 3d. Se la si con-
fronta con altri metodi produttivi, la 
produzione additiva è in grado di of-
frire diversi benefici, soprattutto per 
quanto riguarda la creazione di pro-
totipi e modelli, dando forza al valore 
del prodotto finale grazie a un processo 
di design più efficiente ed efficace. 
Siamo convinti che questo sia il futu-
ro e alimentiamo la prossima genera-
zione di innovazioni con il nostro im-
pegno in diversi settori: industria-
le/meccanica, aerospaziale, automo-
tive, beni culturali, dentale, formazio-
ne, gioielleria, medicale».  
Le performance finora ottenute dalla 
3DZ sono più che incoraggianti. «Sia-
mo rivenditori ufficiali dei maggiori 
leader mondiali nella produzione di 
stampanti 3d – dice Niro −, scanner 3d 
e software. Siamo orgogliosi di offrire 
la migliore combinazione di tecnolo-
gie, una profonda conoscenza del set-
tore e la più flessibile gamma di solu-
zioni per venire incontro alla singola 

e specifica esigenza, di qualunque for-
ma si parli. Dalla collaborazione con il 
designer per lo sviluppo del concept 
fino al produttore finale, 3DZ propone 
stampanti 3d, scanner 3d e soluzioni su 
misura. Impieghiamo tutte le nostre ri-
sorse, la nostra professionalità e il 
nostro entusiasmo per accrescere la 
soddisfazione del cliente e lo facciamo 
migliorando il livello qualitativo dei 
nostri prodotti e servizi giorno dopo 
giorno». 
Un altro aspetto fondante sta nei col-
laboratori scelti dall’azienda roma-
na. «In 3DZ diamo valore non solo ai 
nostri clienti – continua Niro −, ma an-
che al nostro personale: sono le per-
sone che fanno l’azienda. Detto questo, 
crediamo che essere vicini al cliente sia 
la chiave del successo. E per farlo ab-
biamo aperto 15 sedi, ognuna delle 
quali è focalizzata sulla stampa e sul-
la scansione 3d. Per la loro gestione 
l’unica strategia che seguiamo è l’in-
novazione stessa, che smette di essere 
solo un obiettivo: è diventata il moto-
re che sta alla base della nostra orga-
nizzazione, un principio unificante 
che mette insieme i fattori più orien-
tati al cambiamento, che siano inter-
ni o esterni alla singola impresa».  
La qualità della proposta, come è chia-
ro da quanto detto da Niro, è impre-
scindibile. «Dalla sua nascita – affer-
ma il sales manager di 3DZ – ci siamo 
sempre impegnati a offrire i migliori 
servizi, adatti a chiunque scelga di 
adottare la rivoluzionaria tecnologia 
della stampa 3d. In 3DZ impieghiamo 
tutte le nostre risorse, la nostra pro-
fessionalità ed il nostro entusiasmo per 
accrescere la  soddisfazione dei nostri 
clienti e lo facciamo migliorando il li-
vello qualitativo dei nostri prodotti e 
servizi giorno dopo giorno. È proprio 
per questo che la nostra offerta va 
ben oltre la vendita di stampanti tri-
dimensionali: offriamo anche tutti i 
prodotti per il supporto tecnico con 
un’assistenza professionale, organiz-
ziamo periodicamente corsi di for-
mazione e forniamo servizi di proto-
tipazione rapida».•

Stampa 3d, 
un universo in espansione 

VINCENZO NIRO CI GUIDA NELLA NUOVA DIMENSIONE CHE LA PRODUZIONE 

ADDITIVA RAPPRESENTA, SOTTOLINEANDO IL GRANDE POTERE INNOVATIVO 

INTRINSECO AL SETTORE E LE OPPORTUNITÀ DETERMINATE DALLE 

TECNOLOGIE PIÙ AVANZATE 

di Renato Ferretti

3DZ ha sede a Roma - www.3dz.it
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D
al piccolo laboratorio ar-
tigiano allo stabilimento 
dotato delle tecnologie 
più avanzate. La para-
bola segue il progresso e 

la ricerca in decenni di innovazione, 
ed è un percorso che condividono 
migliaia di aziende italiane, che fin 
dall’inizio hanno fatto dell’evoluzio-
ne di strumenti e sistemi il proprio 
credo. Un esempio è dato dall’aretina 
Caporali & Bruni, fondata alla fine de-
gli anni Settanta come attività di 
realizzazione di particolari meccanici 
per presse oleodinamiche. «Oggi co-
pre una superficie di 2mila metri 
quadrati – dice Giulio Caporali − con 
40 addetti tra operatori, impiegati e 
opera nel settore delle lavorazioni 
meccaniche di precisione per indu-
strie, nei vari settori avvalendosi di 
infrastrutture e impianti di produ-
zione aggiornate costantemente in re-
lazione al tipo di fornitura». 
L’esempio della Caporali & Bruni se-
gue l’espansione tipica delle aziende 
che mettono al primo posto l’avan-
zamento tecnologico. «Grazie al-
l’apertura del nostro nuovo stabili-
mento produttivo – spiega Caporali −, 
le attuali capacità e risorse produttive 
sono state implementate in maniera 

netta, continuando la tradizione di 
impegno e volontà di miglioramento 
che hanno caratterizzato gli eventi 
della nostra azienda nel corso degli 
anni. Al fine di offrire una valida 
partnership duratura nel tempo, sono 
dedicate procedure o istruzioni vali-
date e certificate da enti nazionali ri-
conosciuti per la raccolta dei dati, sia 
interni che esterni. Tali documenti 
danno l’impostazione per lo sviluppo, 

monitoraggio e garanzia nel tempo di 
ogni programma di produzione ac-
quisito per tutta la sua durata». 
Secondo Caporali, per osservare, ap-
plicare e mantenere tali requisiti è ne-
cessario trasmettere a tutti gli sta-
keholder del processo i metodi e pa-
rametri critici «che possono caratte-
rizzare lo svolgimento delle attività 
– prosegue l’imprenditore aretino −, 
pianificando corsi di formazione in-
terna o esterna. Crediamo nello svi-
luppo tecnologico e nell’innovazione. 
La Caporali & Bruni è costantemen-
te impegnata nel raggiungimento di 
una sempre maggior efficienza, at-
traverso l’ottimizzazione del ciclo 
produttivo, gli investimenti in auto-
mazione, la ricerca e lo sviluppo di 
nuovi prodotti e la qualità dei servi-
zi. Tutto questo grazie allo spirito 
d’iniziativa dei suoi imprenditori e al-

l’esperienza e conoscenza dei suoi uo-
mini, da sempre protagonisti, del suo 
successo e della sua evoluzione. 
L’azienda può effettuare studi o ana-
lisi di fattibilità dei particolari con-
cepiti dal cliente, supporto nella scel-
ta dei materiali da impiegare, proto-
tipazione, modellazione 3d, produc-
tion engineering, lavorazioni di fre-
satura 3-4-5assi, lavorazioni di tor-
nitura con fresatura integrata, con-
trollo dimensionale Cmm e reverse 
engineering». 
La filosofia adottata finora dal ma-
nagement dell’impresa toscana ha 
nell’Industria 4.0 un naturale svi-
luppo. «L’Industria 4.0 pone alcuni 
aspetti come centrali nel progresso e 
nell’efficientamento aziendale. Uno di 
questi è il system integration: l’auto-
mazione industriale sfrutta tecno-
logie meccaniche, elettroniche ed in-
formatiche per il controllo dei pro-
cessi produttivi industriali, gover-
nando flussi di energia, di materiali 
e di informazioni. Nell’integrated in-
dustry, poi, i processi informatici e di 
comando vengono sempre più spes-
so messi in rete ed eseguiti in modo 
integrato. In tal modo, tutti i reparti 
aziendali hanno accesso ai dati di 
produzione e logistici. L’effetto è una 
horizontal integration nell’intera 
azienda. Grazie alle innovazioni tec-
nologiche, sono possibili collabora-
zioni tra tutti gli attori della produ-
zione ovvero tra operatore, macchi-
ne e strumenti. In una parola smart 
production che si accompagna alla 
smart energy, con la massima atten-
zione ai consumi energetici per si-
stemi sempre più performanti che ri-
ducono gli sprechi di energia e otti-
mizzano i consumi».•

Ottimizzare 
il ciclo produttivo  
LA CAPORALI & BRUNI OFFRE UN ESEMPIO DELL’EVOLUZIONE ALL’INTERNO 

DEL SETTORE DELLA MECCANICA DI PRECISIONE. ECCO COME ALCUNE PMI 

ITALIANE SONO RIUSCITE A MANTENERE LIVELLI DI COMPETITIVITÀ ELEVATI 

ATTRAVERSO GLI ANNI 

di Elena Ricci

PRODUZIONE A 360 GRADI

Giulio Caporali scende nei particolari della produ-
zione interna. «Caporali & Bruni, grazie al proprio re-
parto dedicato ai centri di lavoro – spiega Caporali 
−, è in grado di effettuare lavorazioni di fresatura 
Cnc per progetti di una dimensione massima di 
3000x800x760. Tramite la lavorazione a 3, 4 e 5 assi, 
siamo in grado di accedere a quasi tutti i settori del-
l’industria e fornire pezzi di precisione di alta qualità 

in modo rapido, affidabile e competitivo. Grazie al-
l’utilizzo dei macchinari multitasking si possono rea-
lizzare lavorazioni complesse senza dover effettuare 
riprese delle parti aumentando l’accuratezza delle 
lavorazioni. Il controllo qualità viene svolto all’in-
terno e con macchine di misura a coordinate in un 
ambiente a temperatura controllata fornendo una 
garanzia sulla qualità delle lavorazioni svolte». 

MAGGIOR EFFICIENZA 
Tecnologia 4.0, 
investimenti in 
automazione, ricerca e 
sviluppo di nuovi 
prodotti e qualità dei 
servizi 

La Caporali & Bruni ha sede a Subbiano (Ar) 

www.caporaliebruni.it

Innovazione
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L’
agricoltura di domani richiederà professionalità adeguate. Se ne è 
discusso ad Agrilevante, l’esposizione delle macchine e tecnologie 
svoltasi alla fiera di Bari dal 10 al 13 ottobre, durante il convegno “Evo-
luzione tecnologica applicata alla meccanizzazione agricola: op-
portunità per i giovani” organizzato dal Ciheam Bari, centro di for-

mazione post universitario che fa parte del Centro internazionale di alti studi 
agronomici mediterranei. I costruttori di macchine agricole non avranno bisogno 
solo di ingegneri e progettisti, «ma anche di tecnici capaci di programmare le 
macchine nelle aziende agricole - ha spiegato il presidente di FederUnacoma 
Alessandro Malavolti - preparati nei diversi territori per massimizzare l’uso del-
le risorse meccaniche, cioè in grado di rendere le macchine disponibili all’uso 
da parte degli agricoltori. La nostra realtà è l’agricoltura di precisione, e la pro-
spettiva è l’Agricoltura 5.0, cioè la robotica applicata all’agricoltura, in particolare 
nelle operazioni che richiedono tanta manodopera, come la raccolta del po-
modoro, delle olive, dell’uva, della frutta e della verdura. E avremo bisogno di 

tecnici nelle campagne anche per far funzionare i robot». Durante il convegno 
“Meccanizzazione e filiere sostenibili nelle isole del Mediterraneo”, sono stati 
invece illustrati progetti sperimentali attuati in questi anni per adattare i mez-
zi meccanici alle necessità di questa agricoltura “eroica” isolana: nel progetto 
Pantelleria si è lavorato su tecnologie meccaniche per la coltivazione di vigneti 
e uliveti; nel secondo sull’efficientamento energetico delle isole greche. Il pro-
getto Smart Islands punta a realizzare nelle isole circuiti di economia circola-
re, nei quali l’attività agri-
cola è inserita in un contesto 
ambientale pulito e auto-
sufficiente. Emblematico è il 
caso dell’isola di Capraia, 
dove sono in via di speri-
mentazione sistemi per l’uti-
lizzo dei residui agricoli, 
tecnologie per la riduzione 
e lo smaltimento sostenibi-
le dei rifiuti plastici, recu-
pero delle acque piovane 
attraverso l’impiego di ca-
nali di raccolta e cisterne. Al-
tri progetti promossi durante Agrilevante stanno delineando gli scenari di svi-
luppo del settore primario alla luce dell’innovazione tecnologica, come la piat-
taforma Ripresa (Rete italiana per la promozione della sicurezza in agricoltu-
ra), realizzata in compartecipazione dalla Direzione centrale prevenzione 
Inail e dalle Università della Tuscia, Udine e Catania. L’obiettivo è mettere a si-
stema le conoscenze e i dati in tema di sicurezza e divulgarli alle community 
degli operatori. • 

Gli scenari di sviluppo del settore

CON I SUOI CONVEGNI E INCONTRI SU TEMI TECNICI 

E ECONOMICI, L’ESPOSIZIONE AGRILEVANTE 

RACCONTA I MILLE ASPETTI DI UN’AGRICOLTURA 

CHE GUARDA AL FUTURO, TRA MAGGIORE 

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE E FRONTIERE 

TECNOLOGICHE DA ESPLORARE

di Francesca Druidi

U
no spunto di innovazione 
per ogni operatore agri-
colo. Lo possono cogliere 
ogni due anni gli agricol-
tori, terzisti e appassio-

nati di macchinari per la lavorazione 
della terra che raggiungono il mega 
quartiere fieristico di Hannover nella 
settimana di Agritechnica, salone di ri-
ferimento per il comparto primario eu-
ropeo e internazionale. Oltre 457 mila 
provenienti da 128 Paesi quelli richia-
mati dall’ultima edizione che ha regi-
strato circa 2800 espositori (di cui il 60 
per cento stranieri), stimolati dall’op-
portunità unica di presentare le novità 
nel campo delle attrezzature agricole a 
un pubblico così vasto e interessato. «Il 
motivo chiave per cui così tanti agri-
coltori visitano i padiglioni di Agrite-
chnica – spiega Marie Servais, project 
manager della rassegna tedesca – è la 
certezza quasi scientifica di trovare 
una soluzione innovativa adatta alla 
propria azienda. Nell’ultimo evento, ad 
esempio, ne sono state esposte più di 
300 che non erano mai state mostrate 
prima in nessun altro appuntamento 
fieristico». Questo succede perché la vi-
sibilità garantita dal palcoscenico di 
Hannover è talmente superiore alle al-
tre che molti costruttori di macchine 

agricole pianificano regolarmente il 
lancio dei loro prodotti in coincidenza 
con Agritechnica. Lo stesso discorso 
vale per l’edizione di novembre di que-
st’anno incentrata sul tema guida 
“Agricoltura globale - Responsabilità 
locale”, scelto dall’ente Dlg organizza-

tore della fiera per indirizzare i visita-
tori verso un futuro sostenibile in agri-
coltura. Un cambio di paradigma che 
richiederà loro di produrre cibo suffi-
ciente per una popolazione mondiale 
in crescita, ma di preservare contem-
poraneamente le risorse naturali. «L’at-

tuale modello di agricoltura globale – 
prosegue Servais – ha fatto sì che spe-
cifiche regioni del mondo si siano spe-
cializzate nella produzione di colture 
particolari per soddisfare la domanda 
internazionale. Questo commercio ri-
distribuisce indirettamente enormi 
quantità di acqua e sostanze nutritive 
utilizzate per la produzione di prodotti 
di base, poiché le aree di produzione 
vengono utilizzate in modo troppo uni-
laterale». Temi di stringente attualità 
approfonditi di volta in volta all’interno 
del ciclo di conferenze che ogni anno 
arricchisce il palinsesto di Agrite-
chnica, assieme a una vasta gamma di 
eventi a tiratura internazionale. In un 
contesto costruito con il preciso obiet-
tivo di andare oltre la semplice esposi-
zione delle macchine e rispondere a 
360 gradi alle aspettative degli ospiti 
presenti. •

Un palcoscenico d’eccellenzadi Giacomo Govoni

IN NESSUN’ALTRA FIERA SI POSSONO TROVARE MACCHINARI 

ALL’AVANGUARDIA E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE DI ULTIMA GENERAZIONE 

COME QUELLI CHE SI TROVANO AD AGRITECHNICA. SALONE CHE OGNI ANNO 

TRASFORMA HANNOVER NELLA CAPITALE DEL FARMING SYSTEM
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I
rpef azzerata per chi vive del la-
voro nei campi, un fondo di soli-
darietà per le calamità naturali, 
sostegno ai giovani e alle donne, 
lotta alla concorrenza sleale. Mo-

stra un concreto interesse nei confronti 
del settore primario la manovra di bi-
lancio per il 2020, che introduce una se-
rie di misure a favore del nostro sistema 
agricolo impegnandosi peraltro a raf-
forzarne la rete del lavoro di qualità at-
traverso il deciso contrasto al fenomeno 
del caporalato. «L’agricoltura è tornata 
nell’agenda economica da protagoni-
sta – sostiene Teresa Bellanova, mini-
stro delle Politiche agricole - e ha avuto 
l’attenzione che merita, pur in un con-
testo di risorse limitate. Abbiamo man-
tenuto l’impegno di non aumentare le 
tasse agli agricoltori, lasciando alle im-
prese quasi 200 milioni di euro in più 
per investire. Non ci saranno aumenti 
sull’imposta di registro e le agevolazioni 
per il gasolio agricolo non subiranno 

tagli».  

ALL’ORIZZONTE UN COLLEGATO 
AGRICOLTURA PER SOSTENERE 
LE IMPRESE 
Il resto dei provvedimenti pensati per 
dare risposte alla filiera agricola verrà 
incluso a stretto giro in un disegno di 
legge collegato sull’agricoltura, pre-
annunciato dallo stesso ministro al-
l’indomani dell’approvazione della 
manovra e finalizzato a semplificare 
la vita burocratica delle imprese. Un 
documento che tra i suoi punti basi-
lari dovrebbe contenere la promo-
zione delle buone pratiche agrono-
miche, il miglioramento della qualità 
delle produzioni, la valorizzazione 
delle diversità territoriali, il riequili-
brio dei rapporti di filiera, il conteni-
mento del consumo di suolo. «Il la-

voro dell’agricoltore – prosegue Bel-
lanova - va valorizzato, non penaliz-
zato, perché svolge un ruolo fonda-
mentale nella custodia dei suoli, 
nella lotta al dissesto idrogeologico, 
nella conservazione del nostro patri-
monio di biodiversità e paesaggi-
stico. Tutelare il made in Italy signi-
fica avere una visione progettuale e 
prevedere risorse adeguate anche 
per questi aspetti». Ma anche, e so-
prattutto, difendendo le eccellenze 
italiane nell’ambito della Politica 
agricola comune, attraverso un ne-
goziato che tenda in prima battuta a 
stabilizzare il budget per l’Italia e 
poi a salvaguardare il reddito delle 
imprese valorizzandone le produ-
zioni. «Tutelare il reddito di agricol-
tori, allevatori, pescatori, artigiani e 
trasformatori del cibo – afferma il 
ministro - è il mio primo compito. 
Dobbiamo farlo innanzitutto stando 
ai tavoli europei da protagonisti, pre-
tendendo una Pac più giusta che 
guardi alle caratteristiche di chi fa 

qualità nel proprio terreno e non 
solo alla grandezza della superficie e 
ribadendo, da ultimo, che i soldi 
della Pac non si devono toccare».  

TEMPI LUNGHI PER LA NUOVA 
PAC, MA INTANTO STOP 
ALLE PRATICHE SLEALI 
Garanzie in questo senso arrivano 
da Paolo De Castro, membro della 
Commissione agricoltura a Bruxel-

les e relatore per il Parlamento eu-
ropeo della proposta di riforma della 
prossima Pac. «La Politica agricola 
comune post 2020 arriverà in ri-
tardo, ma gli agricoltori non devono 
preoccuparsi – assicura De Castro - 
perché tutti gli strumenti in essere, 
dal primo pilastro ai Programmi di 
sviluppo rurale, continueranno a es-
sere operativi con nuove risorse in 
quella che si annuncia come una non 
breve fase transitoria». Una fase de-
licata che andrà gestita con un ap-
posito regolamento da predisporre 
e varare entro il 2020, quando sarà 
necessario approvare il Quadro fi-
nanziario pluriennale dell’Unione. 
«In sostanza – prosegue - sarà previ-
sto il rifinanziamento degli attuali 
strumenti della Pac a legislazione vi-
gente e inoltre sarà possibile accor-
dare agli Stati membri la facoltà di 
concedere alle autorità di gestione 
la proroga delle graduatorie in corso 
o l’apertura di nuovi bandi. Certo 
non si potrà chiedere di scrivere un 
nuovo Psr per il solo periodo transi-
torio». Quello che invece si può legit-
timamente chiedere, stavolta sul ver-
sante nazionale, è la rapida 
applicazione della direttiva Ue con-
tro le pratiche sleali dopo il via libera 
europeo che in primavera ha posto il 
veto a 16 forme di abuso commerciale 
tra le quali la restituzione dei prodotti 
invenduti senza pagarli; l’addebito ai 
fornitori per lo stoccaggio o la quota-
zione dei prodotti; l’estensione del pa-
gamento a 30 giorni per i prodotti de-
peribili e a 60 per quelli non deperibili. 
Un appello rilanciato a doppia voce 
dall’ultimo Forum internazionale del-
l’agricoltura di Coldiretti tenutosi a 
Cernobbio, sia dall’europarlamentare 
De Castro che dal ministro Bellanova. 
«Il successo di marzo scorso - sottoli-
nea il primo - deve trovare rapido re-
cepimento a livello nazionale, perché 
il tempo passa e il settore attende l’ap-
plicazione delle norme». Sulla stessa 
lunghezza d’onda anche il ministro. 
«Dobbiamo velocizzare l’iter – con-
clude Bellanova - perché il recepi-
mento è un sistema di tutela per tutte 
le imprese».•

Paolo De Castro, membro della commissione 

Agricoltura del Parlamento europeo

La protagonista 
dell’agenda economica

di Giacomo Govoni LA CENTRALITÀ DELL’AGRICOLTURA È L’OBIETTIVO 

SUL QUALE CONVERGONO SIA LA STRATEGIA DEL 

MIPAAF IN AMBITO NAZIONALE CHE IL NEGOZIATO 

COMUNITARIO CON BRUXELLES. A TUTELA DEI 

RAPPORTI DI FILIERA, DELLE NOSTRE 

BIODIVERSITÀ E DELLE ECCELLENZE PRODUTTIVE 

ITALIANE

Teresa Bellanova, 

ministro delle Politiche agricole
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A
bbinare lo sguardo all’im-
mediato con quello al-
l’orizzonte, impostando 
una visione di lungo pe-
riodo. È l’approccio che gli 

agricoltori italiani chiedono di assu-
mere al ministro Teresa Bellanova, su-
bentrata un paio di mesi fa a Centinaio 
nel passaggio dal Conte Uno al Conte-
bis. Per inaugurare una nuova strate-
gia di politica agraria anche nei 
confronti di Bruxelles, dove si gioca la 
partita più importante per le imprese 
del primario: quella della riforma Pac. 
«Dai proficui scambi di opinioni avuti 
finora col ministro – afferma Massimi-
liano Giansanti, presidente di Confa-
gricoltura – la sensazione è che sia 
molto motivata nel difendere gli inte-
ressi del nostro settore, sia a livello na-
zionale che europeo». 

Su quali aspetti avete riflettuto in 
particolare? 
«Al ministro ho sottolineato come l’ul-
timo piano strategico per il mondo 
agricolo risalga a molti decenni fa, al 
piano Marcora. Poi, ci saranno stati 
anche bravi ministri, ma sempre occu-
pati a risolvere l’emergenza di turno. 

Indubbiamente tragiche calamità na-
turali come quelle della Xylella per gli 
olivi e della cimice asiatica per le col-
ture frutticole richiedono impegno 
prioritario ed efficace. Ma ora più che 
mai, bisogna ragionare sulle prospet-
tive. Ne va del futuro delle nostre 
aziende, dei nostri figli, del Paese».  

Da quali punti chiave ritenere 
debba partire la sua agenda? 
«Tra le priorità mi sentirei di consi-
gliargli di investire in misura più im-
portante su innovazione, ricerca e 
digitalizzazione. Credo molto nei pro-
cessi riformatori, nella sperimenta-
zione applicata. Per questo ho voluto 

fortemente il “Premio Innovazione” di 
Confagricoltura che pone in risalto il 
volto nuovo dell’impresa agricola che 
investe e si rinnova tecnologicamente 
per riuscire a coniugare più produtti-
vità con più sostenibilità. Innovazione, 
ricerca e digitalizzazione sono pure le 
condizioni necessarie per scalare 
nuove posizioni nella grande sfida dei 
mercati internazionali. La parola 
chiave è la competitività del sistema». 

Anche in Europa è cambiato il vo-
stro referente istituzionale, con l’in-
sediamento del commissario 
Wojciechowski. Come vi aspettate 
che affronti due nodi delicati come la 
prossima Pac e la Brexit? 
«I discorsi su Pac e Brexit sono profon-
damente intrecciati tra di loro. Credo 
che vada scongiurata assolutamente 
una “hard Brexit” che avrebbe un pe-
santissimo impatto, in primo luogo 
sugli scambi commerciali. Tanto più in 
una fase già critica in vista dei dazi ag-
giuntivi annunciati dagli Stati Uniti sui 
nostri prodotti. In aggiunta alla scon-
tata contrazione delle esportazioni Ue 
sul mercato britannico pari a circa 40 
miliardi di euro l’anno, il recesso senza 
regole del Regno Unito produrrebbe un 
buco nel bilancio dell’Unione, a danno 
della completa esecuzione dei pro-
grammi di spesa».  

Cosa accadrebbe se il Regno Unito 
confermasse la volontà di non corri-
spondere i circa 33 miliardi di euro 
per gli impegni di spesa pluriennali 
assunti durante la permanenza nel-
l’Ue? 
«Ci troveremmo un ammanco imme-
diato di almeno 10 miliardi di euro nel 
bilancio della Ue, determinato dalla 
differenza tra il mancato contributo 
britannico al bilancio dell’Unione e la 
sospensione dei programmi di spesa 
Ue destinati al Regno Unito che, anche 
al netto degli sconti ottenuti in passato, 
è - come l’Italia - un contribuente netto 
del bilancio Ue. Da Bruxelles mi sono 
giunte rassicurazioni sulla continuità 
dei pagamenti diretti agli agricoltori 
previsti dalla Pac. I problemi potreb-
bero sorgere invece, già nel 2020, dal 

lato dei trasferimenti per lo sviluppo 
rurale». 

Il dibattito sui cambiamenti cli-
matici chiama naturalmente in 
causa anche il mondo agricolo. Che 
ruolo può giocare in questa partita? 
«Il settore agricolo e silvicolo è partner 
indispensabile per raggiungere gli 
obiettivi dell’accordo di Parigi. Ciò che 
serve è un più forte sostegno politico e 
sociale in questa direzione. Per otte-
nere ulteriori riduzioni delle emissioni 
agricole senza esercitare pressioni al 
ribasso sulla produzione - causandone 
dunque una rilocalizzazione – l’unico 
modo è incentivare pratiche di mitiga-
zione. L’urgenza dell’azione climatica 
richiede inoltre di includere un capi-
tolo sull’applicazione delle misure cli-
matiche in tutti gli accordi di libero 
scambio. La sostenibilità ambientale è 
una sfida economica che non deve ri-
guardare solo i nostri agricoltori ma 
anche i competitor, altrimenti le 
aziende agricole più virtuose, parados-
salmente, saranno quelle meno com-
petitive sul mercato globale». 

E per quanto riguarda l’Italia, cosa 
ne pensate del Decreto clima da poco 
varato? 
«Bene la conferma del bonus verde che 
dà continuità a uno strumento che ha 
avuto un effetto favorevole sulle im-
prese vivaistiche e della manutenzione 
del verde, ma anche in chiave di con-
trasto ai cambiamenti climatici. Mi 
sembra positivo anche il programma 
sperimentale di messa a dimora di al-
beri, di reimpianto e silvicoltura, così 
come l’idea di prevedere incentivi per 
micro, piccole e medie imprese che 
operano nel settore delle rinnovabili e 
dell’agriturismo nei parchi nazionali. 
Ho apprezzato la decisione del mini-
stro Bellanova di non ridimensionare 
le agevolazioni fiscali per il gasolio 
agricolo che, oltre a mostrare senso di 
responsabilità del Governo nei con-
fronti delle imprese agricole, può es-
sere il viatico per avviare un percorso 
di sviluppo della produzione di biocar-
buranti avanzati, in particolare del bio-
metano».  • 

Una strategia 
lungimirante

di Giacomo Govoni

SONO GLI AGRICOLTORI ITALIANI A RICHIEDERNE 

L’AVVIO AL NUOVO MINISTRO, PER CREARE LE 

CONDIZIONI NECESSARIE A SCALARE POSIZIONI SUI 

MERCATI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE, RICERCA 

E DIGITALIZZAZIONE I PILASTRI INDICATI DA 

MASSIMILIANO GIANSANTI

Massimiliano Giansanti,  presidente di 

Confagricoltura
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I
talia, Europa, America Latina e 
pure Asia. Con queste premesse si 
può immaginare il grande poten-
ziale che deriva da un’azienda a 
conduzione familiare nata negli 

anni Novanta in provincia di Verona, a 
Sommacampagna. Un’azienda, la Ro-
mani Roberto Srl che è nata dall’espe-
rienza del suo fondatore, appunto Ro-
berto Romani, specialista nel settore 
dell’oleodinamica che più di vent’anni fa 
ha pensato di scavarsi una nicchia nel 
mondo dell’agricoltura proponendo so-
luzioni innovative per l’impollinazione 
meccanica delle piante da frutto. Come 
ci spiega Elvio Romani, fratello del fon-
datore dell’azienda, «Per ottenere frutti 
di qualità è assolutamente necessario che 
l’impollinazione coinvolga il maggior 
numero di ovuli contenuti nei fiori fem-
minili. La pezzatura finale del frutto è col-
legata alla percentuale di ovuli fecondati. 
Questo significa che maggiore è la quan-
tità di polline che raggiunge i fiori nel mo-
mento adatto, migliore sarà, giocoforza, 
l’impollinazione e quindi la qualità del 
frutto. Insomma è davvero importante 
fare le cose giuste al momento giusto». 
L’esperienza della Romani Roberto par-
te dal frutto del kiwi, una specie dioica 
che presenta fiori unisessuali maschili e 
femminili inseriti su piante diverse. Per 
l’azienda veronese è stata una vera e pro-
pria sfida poiché, per il kiwi, sono stati da 
sempre riscontrati problemi di impolli-
nazione legati in parte alla non con-
temporaneità nella fioritura di maschi e 
femmine. 
«Per ovviare al cattivo tempismo che i 

due fiori presentano - afferma Elvio Ro-
mani - mio fratello ha brevettato un 
metodo di impollinazione che si basa su 
tre principi cardine, ovvero che è il pol-
line che impollina, che è sempre e solo il 
fiore della femmina che fa germinare il 
polline e che il singolo fiore della fem-
mina rimane ricettivo durante le 36 ore 
successive all’inizio. “Il Metodo Romani”, 
come l’abbiamo rinominato, ha il preci-
so scopo di portare al fiore femminile la 
giusta quantità di polline, con le giuste 

macchine, nel momento in cui esso è 
maggiormente ricettivo e nelle migliori 
condizioni possibili per essere impolli-
nato. Diventa quindi chiaro come il tem-
pismo sia tutto nel nostro campo». Per 
fare ciò, l’azienda veronese si avvale di 
macchine per l’impollinazione a secco 
ma con ausilio di umido. Infatti, il metodo 
Romani prevede che il polline in uscita 
dalle bocchette sia inumidito nella par-
te superficiale, in modo da aumentarne 
la capacità di adesione al fiore femminile. 
«Questa macchina -prosegue Romani - è 
dotata di distributore elettrico e consente 
di regolare la quantità di polline distri-
buita per ora. Inoltre, richiede un solo 
operatore alla guida del trattore». 
L’azienda provvede a rifornire i clienti di 
tutto ciò di cui hanno bisogno per ci-
mentarsi in questo delicato mondo del-
l’impollinazione. Grazie alla Romani Ro-
berto, infatti, le aziende clienti possono 
essere autonome dal punto di vista del 
polline raccogliendolo attraverso mac-
chine aspiratrici di aria con separatori a 
ciclone in acciaio inox di sua produzio-
ne. La raccolta del polline effettuata con 
le sue macchine ne garantisce una ger-
minabilità corrispondente a quella del 
polline in natura, come confermato da 
test condotti da istituti di ricerca uni-

versitari. 
«Con orgoglio posso dire che la nostra 
azienda è oggi leader nella produzione di 
macchine per l’impollinazione mecca-
nica del kiwi, con un gran numero di 
clienti in Italia, ma non solo. Infatti an-
noveriamo clienti in Europa e perfino in 
Sud America e Asia. Inoltre, abbiamo de-
ciso di ampliare i nostri orizzonti e sfrut-
tare l’esperienza maturata nel kiwi an-
che in altre coltivazioni in cui vengano ri-
scontrati problemi di impollinazione, 
come ad esempio l’olivo, il susino, il noc-
ciolo e la pera». 
La Romani Roberto propone, infine, al-
tre soluzioni innovative per l’agricoltu-
ra destinate ad aziende di ogni dimen-
sione. Fanno parte del suo catalogo car-
ri raccolta bins autocaricanti, spandi-
concime localizzati e il rivoluzionario 
arieggiatore per terreno, che ci descrive 
Romani: «Si tratta di una macchina spe-
rimentata con successo in appezzamenti 
caratterizzati da compattezza del terre-
no, come ad esempio i noccioleti, e fe-
nomeni di necrosi. L’arieggiatore, messo 
a punto proprio dalla nostra azienda, 
consente di decompattare il terreno 
iniettando al contempo fertilizzanti o bio-
stimolatori senza recare alcun danno al-
l’apparato radicale e senza smuovere la 
superficie. In questo modo si ottengono 
molti benefici in un terreno che a prima 
vista poteva essere intrattabile». • 

Obiettivo impollinazione
AIUTARE LE AZIENDE A RAGGIUNGERE L’AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL 

POLLINE IN MANIERA INTELLIGENTE E NATURALE. LA NUOVA FRONTIERA DELL’IMPOLLINAZIONE DAL PUNTO 

DI VISTA DELLA FAMIGLIA ROMANI

di Giulia Petrozzi

LA REGOLA 
Maggiore è la quantità di polline che 
raggiunge i fiori nel momento adatto, 
migliore sarà, giocoforza, l’impollinazione e 
quindi la qualità del frutto

IL METODO ROMANI

Roberto Romani, fondatore dell’azienda, ha brevettato un metodo di im-
pollinazione rinominato “Il Metodo Romani”, il quale si pone l’obiettivo 
di portare al fiore femminile la giusta quantità di polline, nel momento in 
cui esso è ricettivo e nelle migliori condizioni possibili. Per fare ciò 
l’azienda ha sviluppato macchine che consentono la distribuzione di 
polline a secco con ausilio di liquidi. Con questo metodo il polline e il li-
quido vengono emessi in contemporanea e si incontrano soltanto nel-
l’aria, evitando lo stress derivante da una lunga permanenza in acqua. 
La nebulizzazione di acqua o altri liquidi consente di effettuare l’impolli-
nazione anche in momenti non ideali, mentre il polline non utilizzato 
può essere riposto per la successiva distribuzione. Tutto questo per ot-
tenere non solo un frutto impollinato correttamente, e quindi più grande 
e bello, ma soprattutto un frutto più buono poiché esiste una correla-
zione tra numero dei semi nel frutto, il suo peso e il suo sapore.

L’azienda Romani Roberto ha sede a 

Sommacampagna (Vr) 

www.impollinazione-kiwi-romani.it
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T
arantino Concimi affonda 
le proprie radici nella dit-
ta individuale avviata agli 
inizi degli anni ’60 dal com-
mendatore Sabatino Ta-

rantino il quale, dopo aver commer-
cializzato per oltre 25 anni prodotti 
per l’agricoltura, decise di realizzare 
un impianto di produzione di ferti-
lizzanti costituendo al tal fine con i fa-
miliari l’azienda Tarantino Concimi 
Srl, avente come oggetto sociale la 
produzione di concimi organo-mine-
rali complessi e idrosolubili. Forte di 
una pluriennale esperienza matura-
ta nel settore e avvalorata dal sempre 
attento sguardo rivolto ai cambia-
menti registrati nel tempo dal mondo 
dei fertilizzanti, ed in particolare alla 
crescente sensibilità “green”, l’ammi-
nistrazione della società conosce a 
fondo il comparto dei fertilizzanti. Nel 
corso del 2018 il business aziendale ha 
avuto un trend stabile arricchito dal-
l’utilizzo di prodotti speciali aventi un 
migliore riscontro nella raccolta fi-
nale; prodotti che hanno evidenziato 
nel corso del tempo uno sviluppo po-
sitivo grazie all’accresciuta sensibi-
lizzazione verso un’agricoltura ad 
impatto ambientale contenuto. At-
tualmente Tarantino Concimi pro-
duce e distribuisce fertilizzanti misto-
organici, concimi tradizionali idro-
solubili. In particolare, la gamma di 

prodotti, si compone di diversi for-
mulati che, diversamente combinati, 
riescono a soddisfare tutte le esigen-
ze agronomiche relative alle varie 
colture presenti nel Mediterraneo. 

Gli impianti sono all’avanguardia sot-
to il profilo della tecnologia, della si-
curezza e della tutela dell’ambiente. 
Si può dire che l’azienda non produ-
ce semplici miscele ma fertilizzanti 
complessi ottenuti per reazione acida. 
Nel tempo Tarantino Concimi si è 
specializzata nella produzione di fer-
tilizzanti organo-minerali, alla quale 
si affianca, a completamento della 
gamma di prodotti, la produzione di 
fertilizzanti minerali NPK e la com-
mercializzazione di concimi sempli-
ci. La gamma dei fertilizzanti organo-
minerali si compone di diversi for-
mulati ciascuno dei quali specifico per 
le varie colture. L’individuazione di 
formulati specifici per le colture rap-
presenta pienamente la politica azien-
dale, che muove verso una raziona-
lizzazione del settore agricolo per ot-
tenere il miglior risultato con il mi-
nimo costo. All’interno del settore, il 

comparto dei fertilizzanti ha regi-
strato una contrazione dei consumi a 
vantaggio dell’impiego di risorse ri-
venienti dalle attività colturali; uti-
lizzo che ha determinato una mag-
giore salvaguardia dell’ambiente e 
una crescita degli addetti, avendo ac-
quisito questi maggiore know-how 
delle coltivazioni. 
Particolare attenzione meritano i 
prodotti registrati da Tarantino Con-
cimi a marchio NUTRIL, fiore all’oc-
chiello dell’azienda. Trattasi di NPK 
contenenti tutti e tre gli elementi nu-
tritivi adatti per la concimazione di 
base di tutte le colture. La matrice or-
ganica utilizzata apporta azoto a len-
ta cessione naturale e amminoacidi 
essenziali per la crescita vegetale. 
Peculiarità dei prodotti è la presenza 
della sostanza organica che, oltre ad 
evitare la sterilizzazione del terreno 
(tipico effetto negativo della conci-
mazione con fertilizzanti solo mine-
rali), mantenendolo vivo, consente il 
trattamento, a disposizione della col-
tura, di tutte le unità fertilizzanti 
presenti nel formulato, poiché in pre-
senza di abbondanti precipitazioni 
evita fenomeni di dilavamento. La 
presenza di azoto ammoniacale con-
sente una nutrizione nel medio-bre-
ve termine, fondamentale nella fase 

immediatamente successiva alla se-
mina dei vegetali. Il rapporto così bi-
lanciato tra gli elementi nutritivi 
principali ne consente l’uso sia prima 
della semina o del trapianto, sia du-
rante la fase di accrescimento vege-
tativo delle piante. Le dosi d’impiego 
vanno dagli 8 ai 12 quintali per acro, 
in relazione alle condizioni del terre-
no. L’azienda punta quindi a una ra-
zionalizzazione del settore agricolo 
per ottenere il migliore risultato, mi-
nimizzando i costi da sopportare e of-
frendo alla clientela il miglior pro-
dotto possibile.• 

La svolta dei concimi 
organo-minerali 

L’ESPERIENZA DI TARANTINO CONCIMI, SUL MERCATO 

DA OLTRE CINQUANT’ANNI, TESTIMONIA I CAMBIAMENTI DEL MONDO DEI 

FERTILIZZANTI E QUALI SONO LE POSSIBILITÀ ODIERNE, SEMPRE PIÙ ORIENTATE 

VERSO UNA CRESCENTE SENSIBILITÀ “GREEN” 

di Lucrezia Gennari

Tarantino Concimi ha sede legale a Maglie (Le) 

tarantino.concimi@libero.it  

LA MISSION 
L’individuazione di formulati specifici per le 
colture rappresenta pienamente la politica 
aziendale, che muove verso una 
razionalizzazione del settore agricolo per 
ottenere il miglior risultato con il minimo costo



N
egli anni l’agricoltura ita-
liana ha vissuto un rapi-
do passaggio da una so-
cietà prevalentemente 
rurale a una industriale, 

centralizzando fortemente gli inve-
stimenti sulla qualità dei prodotti e 
sulla sostenibilità ambientale. Una 
esponenziale crescita si è evidenziata 
nel Meridione dove, regioni quali la 
Puglia, hanno saputo investire forte-
mente sul territorio, divenuto loro 
principale fonte di ricchezza. È in 
questo contesto che opera l’azienda 
Forcina Antonio, che si pone quale 
obiettivo prioritario la soddisfazione 
del cliente, il rispetto della conformi-
tà alle normative vigenti in materia di 
alimenti, l’igiene del prodotto, la tutela 
e la sicurezza del consumatore. «La 
nostra strategia ci permette di otte-
nere standard qualitativi elevati e co-
stanti nel tempo» spiega Primo For-
cina, responsabile aziendale. La so-
cietà è leader nella lavorazione e nel-
la commercializzazione di prodotti 
ortofrutticoli come pesche, arance, 
mandarini, limoni, fragole, ciliegie, 
mele, albicocche, prugne; i prodotti 
vengono seguiti e controllati in tutte 
le zone di produzione e per l’intera fi-
liera mantenendo standard qualitativi 
elevati e costanti nel tempo. È nata ne-
gli anni Ottanta dall’esperienza tren-
tennale nel campo ortofrutticolo di 
Antonio Forcina e si è evoluta nel 
tempo fino a diventare un’azienda al-
l’avanguardia. «Nel corso degli anni 
abbiamo modificato i nostri processi 
interni – prosegue il responsabile 
aziendale - in relazione alle richieste 

del mercato sempre più esigenti in ma-
teria di qualità. Confezioniamo i pro-
dotti che il nostro territorio ci offre 
promuovendo e diffondendo la cultu-
ra del miglioramento continuo, orien-
tato alla soddisfazione del cliente e 
alla produzione secondo buona pras-
si igienica».  

La società non a caso adotta lo stan-
dard Uni En Iso 9001:2008, quale rife-
rimento per attuare la propria politi-
ca per la qualità e conduce le proprie 
attività, secondo le consuetudini di 
buona prassi igienica, in linea con la 
metodologia Haccp. Una politica che 
si basa sul modello del miglioramen-
to continuo. «Il nostro impegno per la 
qualità, infatti, non termina nella fase 
della raccolta del prodotto ma prose-
gue lungo l’intera filiera, utilizzando 
le migliori tecniche di lavorazione e 
confezionamento in modo da garan-
tire l’assoluta genuinità dei nostri 
prodotti tutelando la sicurezza del 
consumatore». Opera in un magazzi-
no, di 7mila metri quadrati di cui tre-

mila coperti e quattromila circa ester-
ni, conta su oltre quaranta dipenden-
ti ed è dotata di automezzi di pro-
prietà. Il principale obiettivo è sempre 
stato quello di commercializzare solo 
prodotti di altissima qualità: «I nostri 
prodotti arrivano, infatti, sulle tavole 
dei consumatori con una freschezza, 
una bontà e un sapore unici. Il 90 per 
cento dei prodotti sono made in Italy, 
controllati severamente dai nostri 
agronomi e ci vengono conferiti da 
aziende molto rinomate e all’avan-
guardia. Le materie prime vengono se-
lezionate dopo un’accurata visione 
della merce direttamente dai miglio-
ri produttori del settore agricolo, at-
traverso un costante monitoraggio 
sia dei prodotti che dei processi lavo-
rativi dei vari fornitori».  
Tecnologia e innovazione hanno in-
fluito notevolmente sui cambiamen-
ti subiti dal settore dell’agricoltura, ad 
esempio, nella cosiddetta agricoltura 
di precisione, in cui vi è l’applicazio-
ne di tecniche innovative che per-
mettono di ridurre i costi e l’impatto 
ambientale, coniugando redditività 
a sostenibilità. «Noi da sempre ab-
biamo indirizzato i nostri investi-
menti verso l’acquisto di nuove tec-
nologie e innovazioni all’interno del-
la nostra azienda rimodernando i vari 
ambienti di lavorazione come celle 
frigo, macchinari industriali per il 
confezionamento e imballaggio, au-
tomezzi di proprietà, calibrature e 
infrastrutture. Riteniamo che il rag-
giungimento degli obiettivi consenti-
rà all’azienda di individuare gli ele-
menti organizzativi suscettibili di mi-
glioramento e di rafforzare la nostra 
presenza sul mercato, ponendo le basi 
per creare una realtà riconosciuta e 
apprezzata sul mercato di riferimen-
to». La gamma dei prodotti ortofrut-
ticoli offerti dall’azienda è estrema-
mente ampia e il potenziale produtti-
vo dell’organizzazione è superiore a 
150mila quintali annui ed è in conti-
nua crescita. «Abbiamo selezionato le 
aziende più qualificate nel territorio 
individuando le aree del sud Italia: La-
zio, Campania, Basilicata, Puglia, Ca-
labria e Sicilia e le aree del Nord: Emi-
lia Romagna, Piemonte e Veneto; tra-
dizionalmente vocate per specifiche 
produzioni agricole». • 

Parola d’ordine, qualità
LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE HANNO INVESTITO IL SETTORE 

DELL’AGRICOLTURA CHE CONTINUA PERÒ A FONDARSI SUI VALORI CARDINE DELLA TRADIZIONE, CHE 

MIRANO A OTTENERE PRODOTTI OTTIMALI. L’ESEMPIO DELL’AZIENDA FORCINA ANTONIO 

di Luana Costa

PUNTARE ALLA MASSIMA EFFICIENZA

L’attuazione della politica per la qualità ha da sempre impegnato 
l’azienda a promuovere e diffondere la cultura del miglioramento 
continuo, orientata alla soddisfazione del cliente e alla produzione 
secondo buona prassi igienica, utilizzando materiali e sfruttando 
processi in grado di garantire la conformità del prodotto finito alle 
normative vigenti in materia di sicurezza alimentare. Inoltre, 
l’azienda coinvolge, motiva, rende consapevoli e valorizza le per-
sone attraverso la formazione e l’addestramento a tutti i livelli, pro-
muove il miglioramento continuo di processi, servizi e prodotti per 
ottenere la massima efficacia ed elimina, attraverso attività di pre-
venzione, ogni forma di inefficienza e di spreco.

L’azienda Forcina Antonio ha sede a Fondi (Lt)  

www.antonioforcina.it

PERCENTUALE DI 
PRODOTTI 
COMMERCIALIZZATI 
PROVENIENTE DA 
COLTIVAZIONI 
ITALIANE

90%
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