
C
on il “Patto per l’Export”, 
il Governo Conte ha do-
tato Simest, società del 
gruppo Cdp (Cassa de-
positi e prestiti) che offre 

sostegno finanziario all’export e al-
l’internazionalizzazione delle im-
prese italiane, di risorse straordi-
narie. «Ben 1,3 dei 2 miliardi stanziati 
dal Patto sono confluiti nei fondi del 
Maeci da cui attingiamo per eroga-
re i nostri finanziamenti per l’inter-
nazionalizzazione, prestiti preva-

lentemente rivolti alle Pmi, fulcro del 
tessuto produttivo italiano e moto-
re della crescita economica, che ven-
gono concessi a un tasso molto van-
taggioso - a ottobre lo 0,074 per cen-
to annuo - e coprono tutte le princi-
pali fasi di approccio ai mercati 
esteri: dal sostegno patrimoniale 
per le imprese esportatrici alla par-
tecipazione a fiere e mostre di ca-
rattere internazionale (ora anche 

Export

Finanza agevolata per le Pmi

>>> segue a pagina 12

Con le risorse stanziate dal governo, Simest ha rafforzato i propri strumenti per 

renderli più vicini alle esigenze delle imprese in materia di internazionalizzazione

P
iù riforme per dare velocità alla loco-
motiva industriale del Paese, meno levate 
di scudi che rischiano solo di rallentar-
ne la marcia. È questo il succo del mes-
saggio estratto dalle ultime uscite pub-

bliche di Carlo Bonomi, che nelle scorse settimane 
ha preso la parola in più occasioni per reindirizza-
re il mirino verso una rapida ripartenza post Covid. 
Dall’assemblea di Assolombarda, dove ha richiamato 
i sindacati, sul piede di guerra per il rinnovo del con-
tratto metalmeccanici, al rispetto degli accordi sot-
toscritti con il Patto della Fabbrica; alla presenta-

Primo Piano

>>>  segue a pagina 3

POLITICA INDUSTRIALE FONDAZIONE EDISON

Ultimi preparativi per il più importante appuntamento italiano 

dedicato all’innovazione per l’industria manifatturiera, in 

programma a Parma dal 29 al 31 ottobre. Invariata la formula 

degli ultimi anni con 12 saloni e al centro dell’evento la mostra 

intitolata “Fabbrica senza limiti”

TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ
MECSPE 2020

In abbinamento alla stampa nazionale

Riaccendere il 
motore industriale

Meccanica

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria

a pagina 6

Mauro Alfonso, ad Simest

ALL’INTERNO

Filiera Digital-Confindustria E-R

Luci e ombre sulla transizione digitale  

delle Pmi manifatturiere, il punto di vista  

del presidente Stefano Bossi

Ucimu-Sistemi per produrre 

L’analisi della presidente Barbara Colombo 

sulla ricerca dell’Istituto econometrico 

internazionale Oxford Economics

Acism-Strumenti di misura

Un comparto che soffre meno la crisi 

derivata dalla pandemia ma attento alle 

sfide del futuro, il punto di Pietro Cerami

In uno scenario instabile e frammentato, con 

settori colpiti duramente dagli effetti della 

pandemia, occorrono interventi massicci e 

molto ben mirati, ne parla il presidente di 

Anima Marco Nocivelli

Marco Fortis, economista e direttore della 

Fondazione, fa il punto sull’inversione di rotta 

della politica economica dell’Ue, che 

abbondona l’ideologia dell’austerity e mette 

in campo risorse imponenti a pagina 8a pagina 10
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zione presso l’Auditorium della Tec-
nica del rapporto “Un cambio di pa-
radigma per l’economia italiana: Au-
tunno 2020” in cui ha espresso pre-
occupazione per la caduta del 10 per 
cento del Pil stimata dal Csc di Viale 
dell’Astronomia, parzialmente com-
pensata dal +4,8 per cento atteso nel 
2021. «La produzione industriale for-
tunatamente rimbalza - osserva il 
leader di Confindustria – tuttavia l’in-
dustria manifatturiera, che è il traino 
economico dell’Italia, sta comincian-
do a vedere gli ordinativi in calo, con 
una produttività molto stagnante. 
Tutti i vagoni non devono fermarsi, ma 
prima di tutto dobbiamo far correre la 
locomotrice». 

DEFINIRE UNA VISIONE  
CONCRETA DEL DOPO-EMERGENZA
I binari per farla viaggiare a passo so-
stenuto però devono essere quelli del-
la concretezza. A cui Bonomi si appella 
con insistenza dall’inizio della pan-
demia fino al forum “Made in Italy, the 
restart” dei giorni scorsi. Nel corso del 
quale il numero uno degli industriali 
ha esortato l’Esecutivo a spiegare su 
quali progettualità e riforme intenda 
investire sia i contributi del Recovery 
Fund, sia i prestiti del Mes. Specie 
dopo una seconda parte d’estate tra-
scorsa nell’attesa, rivelatasi per lo più 
vana, di scoprirlo. «Fino ad agosto è ri-
masto tutto fermo – commenta lapi-
dario il leader di Confindustria – di-
mostrando che manca una visione 
sul “dopo”: la riorganizzazione delle fi-
liere del valore non c’è stata e il mer-
cato è pietrificato». In compenso a 
inizio settembre il governo ha pre-
sentato il Piano nazionale di ripresa e 
resilienza che, individuando nella di-
gitalizzazione una delle principali di-
rettrici d’intervento a cui destinare i 
209 miliardi del Recovery Fund spet-
tanti all’Italia, accoglie in qualche 
modo la proposta di Confindustria 
di farne uno dei cardini di sviluppo per 
la modernizzazione del nostro tessu-
to produttivo. O per meglio dire, di ri-
farne, dopo che la favorevole stagione 
segnata dagli incentivi di Industria 4.0 
non ha avuto l’evoluzione sperata. 
«Abbandonare questo provvedimen-
to è stato un errore – segnala Bonomi 
– e non possiamo non dirlo. All’ipe-
rammortamento nel 2017 la manifat-
tura ha risposto in maniera molto
importante, perché quando c’è uno sti-
molo molto positivo l’economia ri-
sponde. Industria 4.0 non è solo per
noi, ma per creare benessere per il Pae-
se. Un benessere che torna al territo-
rio, perché gli imprenditori quel ter-
ritorio lo vivono. In questo senso col-

go un’apertura da parte del Governo e 
un avvicinamento alle nostre idee».  

UN PATTO PER L’ITALIA PER  
INVESTIRE LE RISORSE EUROPEE
Altra priorità indicata da Viale del-
l’Astronomia riguarda la risalita dei li-
velli occupazionali, alla luce di un qua-
dro previsionale che in autunno po-
trebbe lacerarsi in maniera drammati-
ca. «Il tendenziale del -10 per cento sul-
l’anno scorso – avverte Bonomi – con-
ferma che stiamo rischiando una crisi 
irreversibile e la stima di un milione di 
posti di lavoro bruciati resta purtroppo 
molto credibile. Bisogna intervenire 
subito per fermare l’emorragia, rilan-
ciando un’operazione fiducia con chia-
rezza e trasparenza. Mentre qui fino al-
l’altro giorno sono mancate sia l’una sia 
l’altra». Sulla denuncia di questi ritar-
di si innesta l’ultimatum del numero di 
Bonomi, che invoca un grande patto per 
l’Italia fondato su lavoro, fisco e buro-
crazia, definito dal Governo nei tempi e 
negli effetti attesi sul Pil. Con un cro-
noprogramma dettagliato che ricalchi 
possibilmente quel piano di rilancio 
“Italia 2030: proposte per lo sviluppo” 

presentato proprio da Bonomi agli ul-
timi Stati generali di Villa Pamphili, 
dove la precedenza assoluta viene as-
segnata a quelle soluzioni che, in aper-
ta discontinuità con le recenti misure 
governative, stimolino la crescita e la 
produttività. «Su 100 euro spesi per il la-
voro – sottolinea Bonomi - l’Italia ne 
mette 98 per le politiche passive e 2 per 
quelle attive. Ma non c’è alcuna inten-
zione di mettere mano a questa situa-
zione. Anzi: si vara uno scostamento di 
bilancio da 25 miliardi per distribuire al-
tre risorse a pioggia». Uno scenario dal 
quale Confindustria si dissocia in for-
mula piena, insistendo sulla necessità 
di investire i miliardi che arriveranno 
dal Recovery Fund in misure meno im-
prontate all’assistenzialismo. «Aderire 
allo spirito Ue – conclude - significa aiu-
tare le categorie in difficoltà assumen-
do misure di sostegno alla liquidità, 
ma i sussidi non sono per sempre, né vo-
gliamo diventare un Sussidistan. Piut-
tosto ci sono più di 110 miliardi di euro 
impegnabili a breve, che abbiamo il 
dovere di usare per progetti di qualità 
che guardino al futuro del Paese». 
• Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima In evidenza

LA MANIFATTURA 
ITALIANA
In base ai dati dell’ultima indagine 

congiunturale di Federmeccanica,  

sono i settori industriali con una 

marcata attitudine esportatrice ad 

aver pagato il prezzo più alto del 

lockdown. Ma tra gli imprenditori 

si coglie, sottolinea Alberto Dal 

Poz, qualche segnale positivo
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POLITICHE REGIONALI
Piemonte ed Emilia Romagna 

scommettono sulla forza 

attrattiva delle loro filiere 

trainanti, puntando su 

investimenti destinati al 

potenziamento della 

digitalizzazione e delle 

infrastrutture e su una riforma 

fiscale che incentivi le nuove 

assunzioni. Il punto  

di Marco Gay  

e Vincenzo Colla
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I
l rinnovamento continuo del 
parco macchine e l’adozione di 
tecnologie innovative è il princi-
pale ingrediente che consente 
alle aziende operanti nel settore 

meccanico di dimostrarsi competitive 
sul mercato. O almeno è questa la ri-
cetta adottata dall’officina meccanica 
Centemero, azienda fondata nel 1952 e 
ormai giunta alla terza generazione. 
«Siamo presenti sul mercato come of-
ficina meccanica di precisione nel 
campo delle lavorazioni di fresatura, 
tornitura e foratura a controllo nume-
rico per conto terzi» spiega Marco Cen-
temero, titolare dell’azienda insieme al 
fratello Giorgio. Il parco macchine 
aziendale è costituito da torni a con-
trollo numerico, centri di lavoro verti-
cali, torni paralleli e frese alesatrici. «In 
azienda disponiamo del meglio delle 
attrezzature presente sul mercato – 
precisa -. Si tratta di macchinari giap-
ponesi che hanno comportato un note-
vole investimento in termini economici 
ma che ci stanno garantendo altissime 
prestazioni. Nei servizi meccanici 
conta, infatti, la capacità di eseguire la-
vori di alta precisione e noi avevamo la 
necessità di dotarci di un ottimo forni-
tore per l’acquisto di attrezzature che 
non comportassero fermi macchine e 
in grado di garantire un alto livello di 
precisione. Abbiamo speso molto ma 
ottenendo ottimi risultati a livello qua-
litativo».  
L’azienda opera ormai da settant’anni 
nel settore: «Ci rendiamo conto che il 
cliente è soddisfatto dal momento che 
noi forniamo un servizio fondamen-
tale – sottolinea Giorgio Centemero -. Ci 
rivolgiamo principalmente ad aziende 
di alta precisione operanti in diversi 
settori della meccanica. Siamo così in 
grado di fornire ai nostri clienti un pro-
dotto finito, includendo eventuali trat-
tamenti termici o superficiali, tempera 
induzione, tempera a cuore, dentatura 

e di certificare il materiale utilizzato 
per la lavorazione. Tutto ciò viene sup-
portato da personale professionale, di-
namico e altamente qualificato che ag-
giunge valore alla nostra azienda». A 
tal fine e per offrire un servizio sempre 
più diversificato, l’azienda ha predi-
sposto una sala controllo materiale in 
entrata e un reparto totalmente dedi-
cato all’assemblaggio delle macchine. 
«Di recente, abbiamo notato che il 
cliente richiede sempre più spesso 
pezzi meccanici completi fino all’as-
semblaggio. E noi, per essere competi-
tivi, li forniamo in base alle richieste: 
questo ci ha consentito di lavorare mol-
tissimo e di non registrare cali nel fat-
turato rispetto allo scorso anno. Anche 
durante il periodo di lockdown, ad 
esempio, abbiamo continuato a svol-
gere le nostre attività senza alcuno stop 
nei servizi. In particolare, fondamen-
tale si è rivelato il servizio di ricambi-
stica. In quarantotto ore siamo in grado 
di offrire al cliente un ricambio: lo fac-
ciamo bene e in tempi celeri».  
L’officina è nata come azienda artigia-
nale per poi evolversi nel corso degli 
anni: «Inizialmente erano i clienti a for-
nirci i materiali - racconta con orgoglio 
Marco Centemero -, poi abbiamo ini-
ziato ad acquistarli noi stessi. Le mac-
chine si compongono di pezzi mecca-
nici: vi è la carpenteria, pezzi di alta 
precisione e quindi abbiamo iniziato 
successivamente ad assemblare le va-
rie parti per ottenere una macchina 
completa. La vera rivoluzione azien-
dale risiede qui: nel corso degli anni ab-
biamo acquisito tecnologia superiore, 
fornitori superiori ma, soprattutto, è 
stata predisposta una tipologia di or-
ganizzazione che consente oggi di non 
arrivare mai in ritardo rispetto le ri-
chieste del cliente. Se tutti i vari fattori 
non combaciano, infatti, può capitare 

di dover subire penali. Credo che l’in-
troduzione di una maggiore organiz-
zazione si è dimostrata determinante 
per raggiungere gli obiettivi che ci era-
vamo prefissati. Vi è da rilevare, inoltre, 
che in questo momento il mercato è in 
continua evoluzione, cambia rapida-
mente e radicalmente. Di conseguenza, 
anche noi ci stiamo orientando verso 
investimenti specifici che ci consenti-
ranno di radicarci ancor di più sul mer-
cato mantenendo competitività. Vire-
remo a breve verso l’acquisto di 
macchinari per la realizzazione di 
pezzi di grandi dimensioni. Attual-
mente tutte le officine dispongono di 

attrezzature per la creazione di pezzi 
medi o piccoli. L’obiettivo che ci po-
niamo è uscire da questi confini per es-
sere più competitivi e ottenere un mag-
gior guadagno. Ad esempio, abbiamo 
fatto una precisa scelta in tal senso ap-
paltando all’esterno la realizzazione di 
pezzi di piccole dimensioni perché non 
ci consentono grandi margini di gua-
dagno considerati i prezzi attuali di 
mercato. Ci spostiamo invece su un 
prodotto diverso e che non tutti of-
frono. È questo ciò che intendiamo fare 
nei prossimi anni: investire su mac-
chine a controllo numerico di elevate 
dimensioni». •

La forza del cambiamento
di Luana Costa

L’officina meccanica Centemero ha sede a 

Concorezzo (MB) - www.officinacentemero.it

DIFFERENZIARSI E CREARE PROGRESSIVAMENTE NICCHIE DI MERCATO È CIÒ CHE 

CONSENTE ALLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE MECCANICO DI RADICARSI E 

RENDERSI COMPETITIVE. MARCO E GIORGIO CENTEMERO RACCONTANO 

L’ESPERIENZA DELLA LORO AZIENDA

La mission dell’azienda è rimanere sempre nel mercato rinnovandosi 
continuamente dal punto di vista delle competenze e nel campo 
dell’aggiornamento del parco macchine, sostituendo macchinari 
obsoleti con altri di ultima generazione e tecnologicamente all’avan-
guardia. Questo ha permesso all’officina meccanica di essere sem-
pre competitiva sul mercato realizzando il ciclo completo di lavora-
zione al suo interno. L’azienda effettua lavori di carpenteria con 
trattamenti termici e lavorazioni di alesatura fino a cento quintali.

PAROLA D’ORDINE, FLESSIBILITÀ

NESSUN CALO 
Anche durante il periodo di lockdown abbiamo 
continuato a svolgere le nostre attività senza 
alcuno stop. In particolare, fondamentale si è 
rivelato il servizio di ricambistica

Eccellenze italiane





G
li ultimi mesi hanno reso 
ancora più importanti gli 
investimenti delle impre-
se in nuove tecnologie, ri-
velatisi fondamentali du-

rante il lockdown per non fermarsi e 
continuare a produrre, anche a di-
stanza. In base all’Osservatorio Mec-
spe sul secondo trimestre 2020, con-
dotto da Grs Research & Strategy su 
un campione di oltre 500 aziende, il vi-
rus ha impattato sulla quasi totalità 
delle realtà, ma 6 su 10 hanno saputo 
reagire alla crisi proprio grazie agli in-
vestimenti introdotti da tempo in 
nuove tecnologie. Il 65 per cento pre-
vede il ritorno alla normalità entro un 
anno (23 per cento entro 6 mesi), il 14 
per cento è già a livelli pre Covid. Il ri-
torno alla normalità passa anche dal 
bisogno di confronto in occasione 
dei grandi eventi. Il conto alla rovescia 
è finalmente scattato per la 19esima 
edizione di Mecspe, il più grande ap-
puntamento italiano dedicato alle in-
novazioni per l’industria manifattu-
riera organizzato da Senaf, che si ter-
rà a Fiere di Parma dal 29 al 31 otto-
bre 2020 con oltre 1300 aziende pre-
senti; all’edizione fisica, si affianca an-
che una nuova offerta digitale, senza 
tralasciare alcuna opportunità e pro-
posta di networking tra le imprese. 
Mecspe manterrà la sua formula a 12 

saloni e avrà come cuore mostra “Fab-
brica senza limiti”: un’area intera-
mente dedicata ad attività dimostra-
tive, interattive ed esperienziali, per 
offrire ai visitatori la nuova conce-
zione di “Fabbrica” sempre più a mi-
sura d’uomo, capace di rendersi at-
trattiva e competitiva al di là degli 

spazi fisici, con soluzioni innovative 
e strumenti digitali applicativi che 
non conoscono barriere. Processi che 
rispondono perfettamente ai princi-
pi dell’Industria 4.0, un mercato che 
nel 2019 in Italia ha raggiunto un va-
lore di 3,9 miliardi di euro, in cresci-
ta del 22 per cento rispetto all’anno 
precedente e quasi triplicato in 4 
anni. 

TECNOLOGIE 4.0, GIOVANI  
E SOSTENIBILITÀ GLI ELEMENTI 
PER GUARDARE AL FUTURO
La Digital transformation significa 
anche applicare tecnologie avanzate 
per connettere persone, spazi, ogget-
ti ai processi di business, con l’obiet-
tivo di aumentare la produttività, in-
novare, coinvolgere persone e gruppi 
di lavoro. Tra le iniziative speciali 

dell’edizione 2020 spicca la Piazza del-
lo smart working, area in cui i visita-
tori potranno approfondire le più at-
tuali soluzioni hardware e software 
per la migliore gestione delle attività 
da remoto. Il lockdown ha imple-
mentato il lavoro agile, inteso 
come  nuovo modo di lavorare che 
unisce persone e organizzazioni, 
dove  la tecnologia gioca un ruolo 
chiave. La Piazza della sicurezza in-
dustriale sarà, invece, il luogo depu-
tato alle tematiche relative alla sicu-
rezza sul lavoro in ambito industria-
le, con particolare riferimento all’in-
dustria manifatturiera. Quali sono i ri-
schi per i lavoratori e come prevenir-
li e affrontarli? Questi i temi discus-
si attraverso seminari, incontri for-
mativi e presentazioni delle soluzio-
ni proposte dalle aziende. Si parlerà 
delle nuove norme introdotte nel-
l’ambito dell’emergenza Covid19, qua-
le la prevenzione del rischio biologi-
co dal virus, ma anche delle tematiche 
da sempre centrali in questo settore: 
sicurezza macchine, ergonomia e pre-
venzione malattie osteoarticolari, 
corretta gestione Dpi, prevenzione 
del rischio chimico, benessere azien-
dale. 
Ci sarà poi una Startup factory, rea-
lizzata in collaborazione con Gellify, 
piattaforma di innovazione che con-
nette start-up b2b, che offrirà a tanti 
startupper l’opportunità di presen-
tarsi e promuovere la propria com-
petitività a una vasta audience pro-
veniente dall’industria manifatturie-
ra. Gellify collabora con la rivista Au-
tomazione Integrata per organizzare, 
per il quinto anno consecutiv il Solu-
tion award: premio dedicato ad azien-
de, startup, università, centri di ri-
cerca, spin-off di laboratori, singoli o 
in consorzio, titolari di un’applica-
zione innovativa in qualità di fornitori 
di tecnologia, integratori di sistema 
e/o utenti finale per l’innovazione. 
Importante novità di questa edizione 
è l’allargamento del contest, rivolto 
non solo al mondo della robotica, ma 
anche a quello dell’automazione. 
L’innovazione resta la chiave di volta 
per ripartire, insieme alla formazio-
ne di giovani specializzati e a un’at-
tenzione crescente verso la sosteni-
bilità. Non è a caso Mecspe predi-
sporrà un “Percorso ecofriendly”: un 
itinerario virtuale e reale tra gli espo-
sitori della fiera che nelle loro stra-
tegie aziendali adottano una politica 
green ed ecofriendly, distinguendosi 
per una particolare attenzione al-
l’ambiente. Con il progetto “Blue is the 
new green”, nell’area Progettazione e 
design, Materioteca approfondirà i 
temi della “Blue economy” e del-
l’economia circolare con case history 
e risultati concreti. • 

Lavoro e fabbrica, 
una nuova visione
LA MANIFATTURA ITALIANA REAGISCE ALLA PANDEMIA E GUARDA AL FUTURO. 

PER QUESTO ASSUME ANCORA PIÙ RILEVANZA STRATEGICA L’EDIZIONE 2020 DI 

MECSPE, PRINCIPALE FIERA IN ITALIA DELLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA 

PRODUZIONE MANIFATTURIERA

di Francesca Druidi

OPPORTUNITÀ DI CRESCITA 

Denso sarà il programma di convegni e workshop, tra cui il Simulation summit, in collaborazione con E-FEM: la 
prima conferenza italiana indipendente sulla simulazione Cae (Computer-aided engineering) in ambito 
industriale rivolta agli utilizzatori del Cae, agli ingegneri, ai meccanici e ai player e stakeholder del mercato. Scopo 
principale è quello di incoraggiare un impiego consapevole ed efficace della simulazione nello sviluppo del 
prodotto con diversi focus sulle sfide future. La fiera sarà, inoltre, arricchita dalla presenza di associazioni 
provenienti da tutta Italia, che contribuiranno alla realizzazione di iniziative e aree tematiche. Una collaborazione 
storica, che dura da numerose edizioni e nasce dalla comune condivisione di valori, volti all’accrescimento delle 
competenze innovative e imprenditoriali delle realtà economiche del nostro Paese. Presenti anche quest’anno 
il Villaggio Confartigianato e Cna Produzione (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media 
impresa), insieme a Confindustria Cuneo, Collettiva Apitorino (associazione che riunisce le piccole e le medie 
imprese private di Torino e provincia) e Collettiva Apibrescia (associazione di imprenditori che rappresenta le Pmi 
del territorio bresciano).

VALORE RAGGIUNTO 
IN ITALIA DAL 
MERCATO 
DELL’INDUSTRIA 4.0 
NEL 2019

3,9 MLD

6 I Saloni
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C
i sono esecutivi che hanno 
goduto di cicli economici 
favorevoli, ma nessuno ha 
mai avuto l’opportunità di 
avere tante risorse - 209 

miliardi - e di fare delle riforme come 
ora ha il Governo Conte. La strada da 
perseguire è il rilancio e la moder-
nizzazione dell’Italia, come indica 
Marco Fortis, economista, direttore 
della Fondazione Edison e docente di 
Economia industriale all’Università 
Cattolica di Milano.  

L’Italia ha dalla sua un vantaggio 
rispetto ad altri contesti critici del 
recente passato: un’Unione europea 
più disponibile ad assecondare la 
crescita. 
«Sì, siamo calati in uno scenario ben 
diverso rispetto a quello delle prece-
denti crisi. Quella del 2009 è stata una 
crisi finanziaria mondiale, importa-
ta dagli Stati Uniti e dai Paesi della 
bolla dei mutui subprime e della spe-
culazione edilizia, di cui l’Italia ha pa-
gato le conseguenze. La crisi del 2011 
ha visto il nostro Paese penalizzato 
dal contagio del debito greco e dei de-
biti sovrani di altri Paesi. La nostra 
posizione è stata aggravata da una ge-
stione non oculata della situazione e 
da una perdita di credibilità inter-
nazionale, con conseguente penaliz-
zazione delle agenzie di rating e una 
politica dell’Ue improntata a una ri-
gida austerità. L’Europa in quel caso 
non è stata compatta, Mario Draghi 
ha salvato l’Euro e la sua eredità è evi-
dente anche nell’attuale guida della 
Banca centrale europea, nonostante 

l’inizio titubante di Christine Lagar-
de. Di fronte alla crisi innescata dal-
la pandemia, l’Unione europea si è fat-
ta trovare pronta a reagire, spinta an-
che dalla presa di coscienza di paesi 
come la Germania circa la necessità 
di muoversi compatti e fornire liqui-
dità per rilanciare i paesi membri, sal-
vaguardando la moneta unica da at-
tacchi speculativi. Abbandonata 
l’ideologia dell’austerity e il fiscal 
compact, l’Ue ha messo in campo le ri-
sorse del Mes (per i sistemi sanitari), 
del Sure (a sostegno degli ammor-
tizzatori sociali) e del Recovery Fund, 
che a mio avviso è anche più poten-
te di un Piano Marshall. E l’Italia, 
come sappiamo, avrà una grossa fet-
ta, perché ha bisogno più di altri di 

utilizzarlo per attuare le riforme ne-
cessarie». 

Come valuta il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza?
«Non abbiamo ancora dettagli e nu-
meri precisi sulle iniziative che si 
vogliono mettere in campo, ma il pia-
no del governo italiano nelle sue linee 
generali segue la strada auspicata 
dall’Europa: intervenire sui settori 
con bassa efficienza e produttività. 
Occorre urgentemente rimodernare 
la Pubblica amministrazione, aprire 
i cantieri, realizzare infrastrutture, 
autostrade digitali, tratte ferroviarie 
e stradali, che mancano ancora so-
prattutto nel Mezzogiorno, sistema-
re porti e relativi fondali. Abbiamo bi-
sogno come il pane della digitalizza-
zione della Pa; una sua riforma non 
è impossibile perché già in passato al-
cuni enti e realtà, dalle Poste al-
l’Agenzie delle Entrate, hanno com-
piuti passi in avanti in termini di 
modernizzazione. Un’impresa o un 
cittadino dovrebbe potersi interfac-
ciare con ministeri tra loro collegati. 
Serve un cambio di passo da parte dei 
funzionari e delle articolazioni del 
pubblico».  

Abbiamo un altro esempio posi-
tivo davanti agli occhi: quello del-
l’industria.
«Sì, la produttività del settore mani-
fatturiero è cresciuta dal 2015 al 2018 
del 3 per cento. In quel periodo, da ul-
timi sul lungo periodo siamo diven-
tati primi davanti a tutti gli altri Pae-
si del G7 per crescita della produtti-
vità. Questo è successo perché si è in-
tervenuto sulle politiche industriali 
con il Piano Industria 4.0 e sulla fles-
sibilità del mercato del lavoro, met-
tendo le imprese nelle condizioni di 
assumere con vantaggi fiscali e fare 
investimenti in ricerca, macchinari, 
tecnologie e digitale. Ora è tempo 
che lo Stato, il sistema bancario, le 
professioni facciano la loro parte e ac-
crescano la propria produttività. così 
come l’industria. Per poter far questo, 
servono riforme e interventi struttu-
rali oggi resi possibili dal Recovery 
Fund. Non bisogna avere paura di fare 
debito buono, come ha detto Dra-
ghi».  

Che ne sarà del Piano Colao?
«Si tratta di un’enciclopedia di cose 
serie che si possono attuare. Nel ca-
pitolo dedicato alle politiche a favo-
re dell’aggregazione delle imprese, 

non mancano elementi interessanti 
come la creazione di un meccani-
smo fiscale favorevole per attirare gli 
investitori stranieri in Italia; inve-
stitori che non dovrebbero più pre-
occuparsi di adeguarsi al nostro si-
stema legislativo e fiscale, che è com-
plesso farraginoso e in continua evo-
luzione. Altrettanto utili le misure per 
rendere più efficiente la ricerca e il 
contrasto all’evasione fiscale. La ve-
rità è che non mancano i buoni piani 
sulla carta, ma serve la capacità di 
tradurli nella pratica, altrimenti si ri-
schia che restino solo una teoria 
astratta. A prescindere dalle risorse 
del Recovery Fund, occorre puntare 
sugli investimenti e far partire rapi-
damente le opere pubbliche già can-
tierabili». • 

Una grande  
occasione per l’Italia
NON SPRECARE LE RISORSE DEL RECOVERY FUND, MA INDIRIZZARLE VERSO LA 

GRANDE SFIDA DELLA MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

E DELL’INFRASTRUTTURAZIONE DEL PAESE. LE PRIORITÀ SECONDO 

L’ECONOMISTA MARCO FORTIS

di Francesca Druidi

GLI INTERVENTI PIÙ URGENTI 
Occorre rimodernare la Pubblica 
amministrazione, aprire i cantieri, realizzare 
infrastrutture, autostrade digitali, tratte 
ferroviarie e stradali, che mancano ancora 
soprattutto nel Mezzogiorno, sistemare porti e 
relativi fondali

Marco Fortis, docente ed economista
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I
l mercato delle macchine utensi-
li torna a muoversi. L’indice ordi-
nativi del periodo luglio-settem-
bre registra una riduzione dell’11,4 
per cento - contro il crollo del 

39,1 per cento registrato nel secondo tri-
mestre 2020 - rispetto allo stesso tri-
mestre del 2019. A fronte di un calo del 
24,9 per cento degli ordini raccolti sul 
mercato interno, si rileva una riduzio-
ne più contenuta (-6,6 per cento) di 
quelli raccolti oltre confine. «L’auspicio 
è che la propensione a investire prose-
gua nonostante le limitazioni della cir-
colazione delle persone», ha commen-
tato la neo presidente di Ucimu - Siste-
mi Per Produrre Barbara Colombo, che 
ha partecipato al convegno inaugurale 
di 32.BI-MU. La più importante mani-
festazione italiana dedicata all’indu-
stria costruttrice di macchine utensili ad 
asportazione, deformazione e additive, 
robot, digital manufacturing, automa-
zione e subfornitura si è tenuta a Mila-
no Rho dal 14 al 17 ottobre, primo even-
to di settore in assoluto dopo il lock-
down.  

LA RIPRESA DEL SETTORE  
PREVISTA PER IL 2021
Le nuvole iniziano a schiarirsi nello 
scenario economico globale. Lo con-
fermano i dati che l’istituto econome-
trico internazionale Oxford Economics 
ha appena rivisto al rialzo e che preve-
dono la ripresa dei consumi di macchi-
ne utensili in tutte le aree del mondo già 
a partire dal 2021. La domanda inter-
nazionale è attesa in crescita del 18,4 per 
cento: del 23,5 per cento in Europa, del 
15,6 per cento in Asia, con la Cina in te-
sta, e del 19,7 per cento in America. In Ita-
lia si prevede un aumento della do-
manda del 38,2 per cento, con un con-
sumo di macchine utensili pari a 3,1 mi-
liardi di euro, cifra che varrebbe un 
forte recupero del terreno perso. Ser-
vono interventi strategici per mantenere 
e rafforzare la competitività del mani-
fatturiero italiano. «Riteniamo che il Pia-

no Transizione 4.0. debba essere reso 
strutturale, ovvero debba durare alme-
no cinque anni per permettere alle im-
prese di programmare nel tempo gli in-
vestimenti di ammodernamento e di-
gitalizzazione dei propri reparti pro-
duttivi. È l’unico vero strumento di po-
litica industriale che il Paese si sia dato 
negli ultimi anni, è un provvedimento 
che attiva la crescita del sistema eco-
nomico del Paese e, quindi, occorre che 
il Governo prosegua con questo prov-
vedimento, ben oltre il 2020», ha affer-
mato la presidente Colombo. Apprez-
zato il credito di imposta, perché di 
semplice utilizzo e fruibile anche dalle 

imprese che non fanno utili e che pos-
sono recuperare l’investimento detra-
endolo dai contributi previdenziali. 
Ucimu chiede però siano corretti al 
rialzo i massimali su cui applicare il cre-
dito di imposta e sia prevista la rimo-
dulazione delle aliquote sia per gli ac-
quisti di nuovi macchinari che per gli ac-
quisti di nuovi macchinari dotati di 
tecnologia 4.0. Per gli acquisti di nuove 
macchine utensili - quelle che in passato 
erano soggette al superammortamen-
to - viene inoltre invocato il raddoppio 
dell’aliquota del credito di imposta (ora 
fissata al 6 per cento). «La trasforma-
zione dell’industria manifatturiera ita-
liana è un percorso graduale. Ci sono 
aziende che sono già arrivate a una 
fase molto avanzata di digitalizzazione. 
Ve ne sono altre, invece, che hanno bi-
sogno di svecchiare il parco macchine 
presente nelle loro officine. D’altra par-
te, è indispensabile prevedere anche 
un piano governativo che sostenga il ri-
lancio dei settori automotive e infra-
strutture da sempre tra i grandi attiva-
tori della ripresa economica del paese».  
Altro tema cruciale è quello della for-
mazione, sia all’interno delle imprese, 
sia nelle scuole. «Nel primo caso sono ne-
cessari interventi che incentivino l’uti-
lizzo dei migliori docenti; il credito di im-
posta per la formazione deve com-
prendere anche il costo del consulente 

esterno, ad oggi, un costo troppo eleva-
to per le Pmi. Nel secondo caso, invece, 
occorre favorire il raggiungimento di co-
noscenze intermedie fra il diploma e la 
laurea, potenziando gli Istituti tecnici su-
periori perché, nel nostro settore, non 
troviamo giovani meccanici, elettroni-
ci, informatici, meccatronici preparati».  

I DRIVER DI SVILUPPO
Gestione dei dati, interconnessione del-
le macchine, manutenzione preditti-
va, servitizzazione, robot collaborativi, 
additive manufacturing sono alcuni 
dei temi tecnologici trattati dalla ma-
nifestazione 32.BI-MU. Uno dei motori 
della crescita è l’innovazione, ma non va 
trascurato il capitolo dell’internazio-
nalizzazione. Apprezzato il sostegno 
di Ice, Simest e Sace, grazie al Patto per 
l’Export, Barbara Colombo rinnova al-
l’Esecutivo la richiesta di poter rivede-
re, nel rispetto delle norme sanitarie, le 
procedure da mantenere nel caso di tra-
sferte, oggi fortemente limitate dalla ne-
cessità di rispettare periodi di quaran-
tena al rientro dall’estero. «Le nostre im-
prese sono per lo più Pmi e il blocco dei 
dipendenti diviene un problema di dif-
ficile gestione perché rischia di para-
lizzare l’attività aziendale, a causa del-
la mancanza di personale in ambito tec-
nico e di rallentare il ciclo virtuoso di ac-
quisizione di nuovi ordini in ambito 
commerciale». • 

di Francesca Druidi Macchine utensili, 
recupero nel 2021
I PRODUTTORI ITALIANI SALUTANO UN SEGNALE DI INVERSIONE DI TENDENZA. 

DA MILANO LA NEO PRESIDENTE DI UCIMU - SISTEMI PER PRODURRE BARBARA 

COLOMBO INVOCA UN MIGLIORAMENTO E UN’ESTENSIONE STRUTTURALE DEL 

PIANO TRANSIZIONE 4.0

«Sono onorata ed emozionata per questo incarico. Spero che la mia 
nomina possa ispirare tante altre donne a impegnarsi in un settore, 
quello della meccanica, decisamente stimolante». Barbara Colombo 
è la prima donna alla guida di Ucimu - Sistemi Per Produrre, in carica 
per il biennio 2020-2021. Amministratore delegato di Ficep spa, Bar-
bara Colombo è da tempo impegnata nell’attività associativa. Nomi-
nata, nel 2008, membro del Consiglio direttivo di Ucimu, dal 2015 a 
oggi è stata vice presidente dell’associazione. Nel biennio 2007-
2009, è stata membro del Consiglio generale di Univa (Unione indu-
striali della provincia di Varese) e, nel biennio 2017-2018, del Consi-
glio Generale di Federmeccanica. Dal 2019 fa parte della 
delegazione italiana di Cecimo, l’Associazione delle industrie euro-
pee della macchina utensile e, da giugno 2020, ne è il tesoriere.

ALLA GUIDA DI UCIMU

Barbara Colombo presidente di Ucimu
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U
n quinto di esportazioni 
lasciate per strada ri-
spetto ai primi sei mesi 
dell’anno scorso, con una 
perdita secca superiore 

ai 3 miliardi di euro. Nella conta del-
le ferite riportate dalla meccanica 
italiana in seguito alla crisi Covid-19, 
questa è probabilmente la prima che 
aggrotta la fronte degli operatori del 
settore. In un quadro complessivo 
consegnato dall’Ufficio Studi di Ani-
ma Confindustria, che tra gennaio e 
giugno 2020 evidenzia anche un crol-
lo del 9,4 per cento del fatturato e una 
“retrocessione” produttiva ai valori 
del 2016, malgrado la lieve ripresa re-
gistrata nell’ultimo scorcio di seme-
stre. «A pesare su questi numeri si-
curamente preoccupanti – osserva 
Marco Nocivelli, presidente di Anima 
- è soprattutto la battuta d’arresto del 
lockdown, che ha visto troppi mac-
chinari spegnersi in troppe aziende. 
Il calo di oltre 4,5 miliardi di fattura-
to significa fabbriche che rischiano di 
chiudere, o hanno già chiuso, e la 
conseguente perdita di posti di lavo-
ro. Oggi le misure a pioggia potreb-
bero non essere sufficienti per chi è 
in difficoltà, e non essenziali per gli 
altri».  

COSTRUITO UN MANIFESTO 2021 
SU QUATTRO ASSI STRATEGICI
In uno scenario così instabile e fram-
mentato, che contrappone comparti 
moderatamente colpiti dagli effetti 
della pandemia ad altri come le tec-
nologie alimentari o la logistica e la 
movimentazione che accusano fles-
sioni a doppia cifra, la ricetta per la 
ripartenza secondo Nocivelli non può 
basarsi su interventi spot o iniziati-
ve tattiche poco rilevanti sul piano 
della produttività generale. Quanto 
piuttosto, sostiene il numero uno di 
Anima, su «misure massicce in pochi 
ambiti, in grado di generare valore a 
cascata e rimettere in moto il Treno 
Italia sui binari della sostenibilità 
produttiva e con un’energia basata su 
velocità ed efficienza». Parole d’or-
dine scelte non a caso anche come 
pietre angolari del Manifesto della 
meccanica per il 2021 da presentare 
al Governo, scritto e firmato dalle 

aziende associate ad Anima. Un do-
cumento che si apre con la defini-
zione dei quattro principali campi 
d’azione – industria, energia, soste-
nibilità ambientale, export e made in 
Italy – dettagliando poi le mosse 
chiave per affrontare le singole par-
tite. «Sul fronte industria ad esempio 
– spiega Nocivelli – occorre stabiliz-
zare e potenziare il piano Transizio-
ne 4.0, rendendolo più semplice e 
snello, rafforzando le competenze 
delle imprese per la svolta digitale e 
verde. Al contempo è necessario va-
lorizzare il settore della manifattura, 
dando attuazione a un vero piano di 
ammodernamento delle infrastrut-
ture del sistema Paese: dalla mobili-
tà alle reti energetiche, dalle teleco-
municazioni al sistema idrico, per 
indirizzare investimenti che creino 

valore direttamente sul territorio». 
Un approccio analogo vale anche per 
gli ambiti dell’energia e dell’ecoso-
stenibilità, dove Anima propone tra le 
altre cose di confermare il Superbo-
nus ed estenderlo al 2024, di pro-
muovere l’utilizzo dell’idrogeno e dei 
biocombustibili in ogni campo pro-
duttivo, di favorire a livello di inve-
stimenti e di procedure il passaggio 
verso una logica di economia circo-
lare. 

RIAFFERMARE IL VALORE DEL 
MADE IN ITALY NEL POST COVID
Ma è il quarto e ultimo pilastro, fo-
calizzato sull’export e il made in Ita-
ly, quello che sta più a cuore ad Ani-
ma, proprio per la vocazione al busi-
ness internazionale che caratterizza 
le nostre aziende meccaniche. Giu-
stamente in apprensione per il de-
cremento del 21,9 per cento registra-
to nel primo semestre verso gli Stati 
Uniti, che restano comunque la de-
stinazione top di settore con 1,29 mi-
liardi di euro di scambi commercia-
li, ma anche per le frenate export a 
due cifre verso la Germania, la Fran-
cia, Regno Unito e Spagna. «La ridu-
zione delle esportazioni, che sono 
sempre state l’ancora di salvezza del-
la meccanica italiana quando la mor-
sa della crisi economica si stringeva 
– commenta Nocivelli – è sicura-
mente l’aspetto che ci preoccupa di 
più. Ora è necessario recuperare le 
quote perse, ma le aziende non de-

vono essere lasciate sole. La pande-
mia ci ha ricordato che nessuno si sal-
va da solo e, proprio per questo, è tem-
po che ci si armi di voglia di rico-
minciare tutti insieme: imprenditori, 
collaboratori, istituzioni e Ue». A 
quest’ultima, in particolare, Nocivel-
li chiede in ottica post Covid di esten-

dere l’Extraordinary Fund di 800 
mila euro (oltre al de minimis) fino a 
dicembre 2021, per accompagnare 
un rilancio del made in Italy che ov-
viamente non può prescindere dal so-
stegno politico nazionale. «Per le me-
die aziende, i grandi campioni del-
l’export nostrano - conclude - una mi-
sura di sostegno all’export fino a 500 
milioni di euro può essere in breve 
tempo il traino efficace per portare la 
filiera di Pmi italiane in altri merca-
ti. Insieme si preveda un pacchetto di 
aiuti economico-finanziari per inse-
rire in azienda figure permanenti 
dedicate all’export, per assicurarsi 
che le Pmi si dotino di una struttura 
di lungo periodo destinata ad au-
mentare il fatturato verso nuovi mer-
cati». • 

di Giacomo Govoni

Scatta l’operazione rilancio
FORTEMENTE RIDIMENSIONATA SUI MERCATI ESTERI DALL’EFFETTO COVID-19, L’INDUSTRIA MECCANICA 

ITALIANA È GIÀ AL LAVORO PER RECUPERARE IL TERRENO PERDUTO. «NESSUNO SI SALVA DA SOLO» RICORDA 

PERÒ NOCIVELLI, CHE INVOCA INVESTIMENTI SUL SETTORE

Marco Nocivelli, presidente di Anima 

Confindustria

CALO DEL 
FATTURATO 
REGISTRATO TRA 
GENNAIO E GIUGNO 
2020 DALL’UFFICIO 
STUDI DI ANIMA 
CONFINDUSTRIA

-9,4%
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M
entre tra gennaio e 
agosto l’attività pro-
duttiva italiana si è 
contratta nel suo com-
plesso del 15,4 per cen-

to rispetto allo stesso arco tempora-
le del 2019, le aziende metalmecca-
niche hanno subito una flessione 
pari al 19,8 per cento. È l’ennesima 
prova, fornita dall’ultima indagine 
congiunturale di Federmeccanica 
presentata a metà ottobre, che i set-
tori industriali con una marcata at-
titudine esportatrice hanno pagato il 
prezzo più alto al lockdown globale. 
Meccanica in testa, che in alcuni com-
parti come gli autoveicoli e rimorchi 
ha registrato cali di fatturato supe-
riori persino al 30 per cento. Vero è 
che rispetto alla precedente rileva-
zione avvenuta in piena pandemia, 
qualche segnale di recupero si coglie, 
ma parlare di inversione è decisa-
mente prematuro. «Malgrado gli im-
prenditori siano ottimisti per defini-
zione – afferma Alberto Dal Poz - 
presidente di Federmeccanica – non 
possiamo negare che la situazione sia 
ancora estremamente pesante. Pen-
so ad esempio a tutte le aziende col-
legate all’aeronautica o il trasporto 
passeggeri, che stanno soffrendo mol-
tissimo».  

DA SETTEMBRE SEGNALI DI  
RECUPERO, MA IL CLIMA RESTA 
INCERTO
E anche se per altre filiere come le 
macchine utensili l’orizzonte rispet-
to ad agosto comincia a schiarirsi, 
l’indagine sottolinea che le aspetta-
tive delle imprese sul portafoglio or-
dini e sui volumi di produzione re-
stano negative. Innanzitutto perché 
c’è ancora da assorbire l’urto di un bi-
mestre marzo-aprile a vendite quasi 
azzerate. «Per dare un’idea della pro-
fondità di questa crisi – evidenzia Dal 
Poz – basta dire che nel solo mese di 
aprile abbiamo consumato l’intero 
monte ore di cassa integrazione che 
tutta l’industria metalmeccanica ave-
va consumato nel 2019. Nessun set-
tore è stato risparmiato, neppure 
quelli che tra 2008 e il 2012 avevano 
trovato gli strumenti per affrontare 
il periodo recessivo, primo fra tutti 

l’internazionalizzazione». Totalmente 
depotenziato, in questo caso, dal bru-
sco stop imposto agli scambi com-
merciali con l’estero e da una situa-
zione d’emergenza che ha costretto le 
aziende a sostenere costi aggiuntivi 
imprevisti. In primis per garantire la 
sicurezza sanitaria sui luoghi di la-
voro; in secondo luogo, per anticipa-
re il più delle volte la cassa integra-
zione ai lavoratori, a protezione dei 
quali l’ultimo decreto di agosto ha 
prorogato lo stop dei licenziamenti. 
«I posti di lavoro non si mantengono 
e non si creano per decreto – contesta 

il numero uno di Federmeccanica - 
ma si tutelano e si incentivano se ci 
sono le condizioni di mercato, di fi-
nanza e di fiducia necessarie per il 
mantenimento degli stessi. Sarebbe 
invece un grande sostegno per l’oc-
cupazione il taglio del cuneo fiscale: 
sia per i dipendenti che per rendere 
il meno gravosa possibile per le im-
prese tutta la fiscalità legata al lavo-
ro». Una prima mossa che, secondo 
Dal Poz, significherebbe che la cin-
ghia di trasmissione tra il mondo 
istituzionale e il sistema produttivo 
sta finalmente riprendendo a fun-
zionare.  

NEL POST COVID SMETTERE  
DI RAGIONARE PER “FILIERE  
STAGNE”
Specie dopo una fase confusa, do-
minata dalla logica distorta dei codici 
Ateco, in cui si è completamente 
smarrito il concetto dell’intercon-
nessione delle filiere industriali. «È 
così da sempre – sottolinea Dal Poz – 
eppure chi è al timone del Paese ha 
pensato che afferendo a mercati di-
versi fossimo connessi tra noi solo in 
quanto imprenditori. E invece no: 
abbiamo bisogno degli stessi mate-
riali, ci approvvigioniamo alle stesse 
fonti, per cui non si può sempre di-
videre tutto con l’accetta». Di questa 
lezione appresa durante il lockdown, 
occorrerà fare tesoro in particolare 
nella fase post-Covid. In cui si ri-

chiederà alle imprese meccaniche di 
adeguarsi a uno scenario totalmente 
ridisegnato da una crisi fluida, che 
potrà generare anche in futuro si-
tuazioni di tensione e di chiusure in 
Paesi nostri mercati e nostri fornitori. 
«Lo stesso concetto di globalizzazio-
ne – aggiunge Dal Poz – subirà un for-

te cambiamento. La possibilità di 
avere in tempi ragionevoli merci e 
persone che arrivano dall’altra parte 
del mondo per offrire servizi o in-
tervenire sui macchinari, ad esempio, 
non sarà necessariamente così scon-
tata». Alla luce di questa nuova fi-
sionomia di localizzazione, dove l’Ita-
lia comprerà più in Italia e l’Europa 
comprerà più in Europa e meno dal-
la Cina, la sfida per la meccanica 
made in Italy sarà quella di anticipare 
i grandi player internazionali nella 
rincorsa alla competitività perduta. 
Riconoscendo le occasioni favorevo-
li che negli ultimi tempi si stanno 
aprendo sui mercati del Far East 
come Indonesia, Filippine e Vietnam 
oltre, ovviamente, alla Cina. «Si trat-
ta di mercati più avanti di noi di al-
cune settimane o mesi dal punto di vi-
sta dell’emergenza – conclude Dal 
Poz -  alle prese con un risveglio si-
gnificativo. Insomma, l’est del mon-
do, con cui le aziende esportatrici 
sono in contatto, sta mostrando dei 
segnali piccoli ma incontrovertibili di 
ripresa». • 

di Giacomo Govoni

Una lunga rincorsa 
DOPO MESI DI GRANDE SOFFERENZA, IL GIRO DI BOA DEL 2020 RIACCENDE LE PRIME LUCI SULL’INDUSTRIA 

TRAINANTE DELLA MANIFATTURA ITALIANA. ANCORA GIÙ LE ATTESE DEGLI IMPRENDITORI, MA LA GRADUALE 

RIPRESA DI ALCUNI COMPARTI INDUCE ALL’OTTIMISMO

CALO DI FATTURATO 
REGISTRATO DA 
ALCUNI COMPARTI 
DELLA MECCANICA 
COME GLI 
AUTOVEICOLI E 
RIMORCHI TRA 
GENNAIO E AGOSTO 
2020, SECONDO 
L’ULTIMA INDAGINE 
CONGIUNTURALE DI 
FEDERMECCANICA 
PRESENTATA A METÀ 
OTTOBRE

- 30%

Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica



in territorio italiano), dagli studi di fat-
tibilità all’assistenza tecnica, dall’inse-
rimento su nuovi mercati ai nuovi stru-
menti dedicati alla digitalizzazione (e-
commerce) e all’impiego di professionisti 
dedicati», spiega l’ad di Simest Mauro Al-
fonso.  

Quali sono state le misure messe in 
campo per risollevare l’economia ita-
liana dagli effetti nefasti della pan-
demia?
«Essenzialmente due: consentire alle 
imprese per tutto il 2020 di richiedere i 
finanziamenti senza presentare garan-
zie, con una semplificazione dell’iter di 
richiesta e pertanto un accorciamento 
dei tempi di erogazione fino a 40-50 
giorni, e di beneficiare, sempre fino a fine 
anno, di una quota a fondo perduto, 
cioè senza obbligo di restituzione, per un 
massimo del 50 per cento.  Inoltre, sono 
state introdotte altre misure non stret-
tamente legate all’emergenza Covid e, 
pertanto, attive anche nel prossimo 
anno, come un ampliamento dei mas-
simali, della platea di imprese e delle spe-
se finanziabili e un’estensione dell’ope-
ratività anche ai Paesi dell’Unione eu-
ropea, prima esclusi, che non solo as-
sorbono ben il 56 per cento dell’export 
del made in Italy, ma che nel post pan-
demia stanno divenendo sempre più 
strategici alla luce della crescente re-
gionalizzazione del commercio inter-
nazionale». 

Qual è stata la risposta delle im-
prese?
«È stato un successo straordinario: nei 
soli ultimi tre mesi, abbiamo ricevuto cir-
ca 10mila domande di finanziamento 

(per oltre il 95 per cento provenienti da 
Pmi e per l’85 per cento da imprese che 
hanno fatto ricorso per la prima volta 
agli strumenti di Simest), numero che 
era stato poco più di 800 in tutto il 2019. 
Una vera e propria esplosione di richie-
ste che ha, di fatto, esaurito le ingenti ri-
sorse a nostra disposizione e che evi-
denzia come, in questo difficile mo-
mento congiunturale, i nostri strumen-
ti di finanza agevolata rappresentino un 
supporto fondamentale affinché le 
aziende italiane abbiano a disposizione 
la liquidità necessaria per resistere e ri-
prendere con rinnovata energia i propri 
progetti di internazionalizzazione. Dal 
mondo delle imprese, soprattutto di 
piccola e media dimensione, che rap-
presentano il target primario ci arriva 

ora la richiesta di rifinanziare al più pre-
sto lo strumento. Ci stiamo facendo 
portatori di queste istanze presso gli or-
gani istituzionali. I segnali positivi pro-
venuti dall’esterno in questo ultimo tri-
mestre sono la dimostrazione che c’è fer-
mento e che le imprese, anche e soprat-
tutto Pmi, hanno voglia di emergere e di 
investire sulla propria crescita inter-
nazionale». 

Su quali tipologie di finanziamenti 
- e quindi di strategia di internazio-
nalizzazione - si stanno orientando le 
imprese?  
«Come detto Simest abbraccia tutte le 
principali fasi del processo di interna-
zionalizzazione delle imprese. Gli ultimi 
dati ci dicono che c’è una forte richiesta 
per strumenti “classici” come l’inseri-
mento commerciale – anche grazie al-
l’ampliamento dell’importo fino a 4 mi-
lioni di euro e soprattutto all’estensione 
ai Paesi europei – e il rafforzamento pa-
trimoniale delle Pmi esportatrici, unico 
strumento senza destinazione d’uso e 
quindi vera e propria liquidità in mano 
alle imprese. Accanto a questi, però, 
stanno assumendo sempre più peso al-
tri finanziamenti come la partecipa-
zione a fiere e mostre internazionali, an-
che conseguentemente all’ampliamen-
to alle fiere di carattere internazionale 
che si tengono in Italia, e come gli “ulti-
mi arrivati”: finanziamenti pensati per 
i nuovi strumenti digitali, il cui utilizzo 
è divenuto pervasivo con il lockdown, os-
sia quelli finalizzati allo sviluppo di 
un’offerta e-commerce e all’assunzione 
temporanea di figure professionali de-
stinate all’internazionalizzazione e alla 
digitalizzazione».  

I settori rivoltisi a Simest sono quel-
li più orientati all’estero, come l’au-
tomotive. Che prospettive vede per il 
prossimo futuro?
«Il Covid-19 ha completamente rivolu-
zionato gli equilibri globali, penaliz-

zando i sistemi economici maggior-
mente integrati nei processi produttivi 
internazionali che hanno sofferto l’in-
terruzione delle catene globali del valo-
re, causata dal blocco diffuso delle atti-
vità produttive nella prima metà del-
l’anno. A soffrire in particolare i settori 
energia, materie prime, trasporti aerei, 
automobilistico (in difficoltà già dallo 
scorso anno, ma con qualche spiraglio 
positivo per i veicoli più green) e moda. 
La pandemia ha messo in luce fragilità 
e inefficienze, evidenziando l’impor-
tanza di riportare “in-house” alcune at-
tività strategiche essenziali: è evidente, 
ad esempio, come sia stato penalizzan-
te mesi fa non essere stati autosufficienti 
nella produzione di dispositivi medici e 
mascherine. Vedo quindi grandi op-
portunità per l’industria farmaceutica e 
le biotecnologie, per i settori ad alto 
contenuto tecnologico (Ict, infrastrutture 
digitali) e l’agroalimentare. Trasversal-
mente a tutti i settori, si rilevano due ten-
denze che sono e diventeranno sempre 
più una prerogativa imprescindibile 
per il successo delle nostre imprese in 
Italia e oltre confine» 

Quali?
«La prima è la sostenibilità ambientale, 
i cui criteri verranno adottati progres-
sivamente da tutti i principali istituti di 
credito. Noi di Simest abbiamo già in-
cluso la sostenibilità tra le nostre inve-
stment policies, introducendo per i no-
stri strumenti di finanza agevolata uno 
sconto di garanzia per le aziende green. 
La seconda è rappresentata dalle po-
tenzialità dei canali commerciali e del-
l’e-commerce, per sfruttare le quali è ne-
cessario investire sia a livello di Sistema 
Paese, su uno sviluppo strutturato e 
omogeneo delle infrastrutture digitali, 
sia a livello imprenditoriale, su una ri-
configurazione dei canali commerciali, 
logistici e di marketing».  
• Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima

IL FUTURO DELLE IMPRESE 
Grandi opportunità per l’industria farmaceutica 
e le biotecnologie, per i settori ad alto 
contenuto tecnologico (Ict, infrastrutture 
digitali) e l’agroalimentare
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I
l settore della meccanica naviga a 
vista, con gli occhi puntati sul-
l’export e col fiato sospeso legato 
a numeri e previsioni di crescita 
su cui è difficile sbilanciarsi. Non 

sono mesi facili per le aziende del com-
parto, che guardano con preoccupa-
zione alla crisi dell’automotive e ancora 
di più alle difficoltà dell’industria ma-
nifatturiera che l’emergenza Covid-19 
sta mettendo alla prova. Dopo lo stop 
forzato che ha coinvolto parecchie im-
prese durante il lockdown, con nume-
rose commesse annullate o rinviate, la 
speranza sta tutta nella ripresa dell’ex-
port e negli aiuti alle Pmi, secondo Luca 
Tomatis, amministratore della Tomatis 
Lamiere di Cuneo, da oltre mezzo se-
colo uno dei maggiori contoterzisti Ita-
liani nel campo della subfornitura di 
particolari metallici: «Il core business 
della nostra azienda è il taglio laser di 
particolari in ferro, inox e alluminio, a 
cui si accompagna una vasta gamma di 
lavorazioni tra le quali il taglio laser 
tubo, il taglio plasma, l’ossitaglio, la pie-
gatura, la calandratura e le lavorazioni 
meccaniche. La pandemia ha avuto un 
impatto importante sul comparto, par-
tendo dalle realtà medio piccole fino ad 
arrivare ai gruppi più strutturati. Un 
po’ lo stop, dovuto alla chiusura di gran 
parte delle manifatture italiane tra 
marzo e maggio, un po’ gli annulla-
menti di ordine e commesse dei clienti, 
hanno indebolito il mercato per oltre 
due mesi.  
La metalmeccanica italiana dipende 
molto dall’export e la situazione com-
plicata in cui versano quasi tutti i paesi 
(Europei e non) sta contribuendo a fre-
nare ulteriormente la domanda. 
Eppure, negli ultimi anni, Tomatis la-
miere è riuscita a crescere nonostante 
le fluttuazioni del mercato, al punto che 
il 2019 è stato un anno record per l’im-
presa cuneese, sia a livello di ordinativi 
che di fatturato, grazie all’ampio venta-

glio di lavorazioni offerte e ai continui 
investimenti in automazione, tecnolo-
gia, certificazioni di qualità e all’au-
mento delle capacità produttive, con 
l’acquisto di nuovi macchinari e im-
pianti all’avanguardia. «Proprio in que-
sti mesi stiamo ultimando la 
costruzione di un nuovo fabbricato 
produttivo – sottolinea Davide Tomatis 
– all’interno del quale disporremo 
nuovi sistemi di taglio termico e po-
tremo migliorare la nostra logistica 
produttiva, al tempo stesso aumen-
tando il nostro output. Quest’anno 
stiamo registrando un calo del fattu-
rato importante ma restiamo ottimisti: 
d’altronde sono diversi anni ormai che 

è difficile fare previsioni nel nostro set-
tore. La crisi del 2008/2009 ha portato, 
tra gli altri effetti, una drastica ridu-
zione degli ordini a programma, e i suoi 
effetti si vedono ancora oggi nelle stra-
tegie di acquisto dei nostri clienti. 
La nuova situazione economica mon-
diale, in costante cambiamento soprat-
tutto in questi mesi, può offrire buone 
possibilità di sviluppo per le aziende 

italiane che intendono allargare il loro 
raggio d’azione e impadronirsi di quote 
di mercato appartenenti a concorrenti 
esteri. Per raggiungere questo obiettivo, 
però, non basta la buona volontà delle 
nostre imprese, ma serve una politica 
industriale rigorosa e lungimirante, 
che supporti lo sviluppo senza ostaco-
larlo con inutile burocrazia o un’impo-
sizione fiscale vessatoria. •

Sostenere l’exportdi Alessia Cotroneo

CON I FRATELLI TOMATIS, AMMINISTRATORI DELL’AZIENDA TOMATIS LAMIERE DI 

CUNEO, DA OLTRE MEZZO SECOLO TRA LE MAGGIORI REALTÀ ITALIANE NEL TAGLIO 

E LAVORAZIONE LAMIERE, UN’ANALISI DELLE PROSPETTIVE DEL COMPARTO, TRA 

VENTI DI CRISI E VOGLIA DI CRESCITA

I nuovi sistemi di taglio termico 
che la Tomatis sta per mettere in 
azione amplieranno la gamma di 
lavorazioni e porteranno da 6 a 12 
metri le lunghezze per il taglio la-
ser, aumentando precisione, qua-
lità e velocità delle lavorazioni. 
«Grazie al nuovo sistema di taglio 
laser di grandi dimensioni, abbi-
nato al sistema di piegatura di 
grandi lunghezze installato lo 
scorso anno – spiega Davide To-
matis – riusciamo a rispondere a 
tutte le esigenze del mercato. I 

nostri due principali punti di 
forza, infatti, sono l’ampia gamma 
di lavorazioni offerte e la nostra 
capacità di gestire qualsiasi tipo 
di commessa, dalle piccole quan-
tità alle grandi serie, dai pezzi più 
piccoli fino ad arrivare alle grandi 
dimensioni.  
I nuovi impianti acquistati si rivol-
gono a diversi settori fra cui la te-
laistica industriale (semirimorchi, 
ribaltabili, cassoni per camion da 
cava) e le infrastrutture (ponti, 
tralicci e barriere stradali) richie-

ste soprattutto all’estero. Con l’ar-
rivo dei nuovi macchinari, riorga-
nizzeremo completamente il re-
parto del taglio termico, a cui si 
aggiungerà a breve anche un 
macchinario di taglio plasma con 
foratura automatica. In questo 
modo miglioreremo la logistica 
interna di oltre il 30 per cento ri-
spetto all’organizzazione attuale. 
La maggiore disponibilità di spa-
zio, inoltre, garantirà più sicu-
rezza migliorando le condizioni di 
lavoro». 

DAI GRANDI AI PICCOLI PARTICOLARI

EFFETTO COVID-19 
La pandemia ha avuto un impatto importante 
sul comparto, partendo dalle realtà medio 
piccole fino ad arrivare ai gruppi più strutturati

Mercati

Tomatis Lamiere ha sede a Cuneo 

www.tomatislamiere.com







Meccanica • Ottobre 2020 17

L
a pandemia non sembra 
aver intaccato il settore del-
la misurazione - il com-
parto non registra varia-
zioni rispetto al 2019 - con-

tando 1,02 miliardi di fatturato. Un 
settore che dovrà però affrontare sfi-
de sempre maggiori nei prossimi 
anni. Per superarle servirà un atteg-
giamento più proattivo da parte di 
Acism, l’Associazione federata Anima 
Confindustria che rappresenta a li-
vello nazionale i costruttori di stru-
menti di misura. È quello che si pre-
figge il neo presidente di Acism Pie-
tro Cerami, eletto durante l’assemblea 
dell’Associazione lo scorso luglio. 
Laureato in Ingegneria elettrotecni-
ca e telecomunicazioni all’università 
di Catania, Cerami si occupa di in-
novazione in ambito metering e ser-
vizi nell’area marketing della socie-
tà Pietro Fiorentini.  

Quali sono gli obiettivi principa-
li che si prefigge di raggiungere 
durante il suo mandato?
«Il primo obiettivo è quello di eleva-
re il peso specifico di Acism attra-
verso l’aumento del numero di soci 
aderenti; ciò può essere fatto esten-
dendo il campo di interesse dell’As-
sociazione e includendo settori mer-
ceologici oggi non presenti che deri-
vano dalle nuove tecnologie. Mi rife-
risco, ad esempio, alla misura della 
protezione catodica e alla misura dei 
rifiuti, considerando il nuovo orien-
tamento dell’Ue con il Green new 
deal. “Chi più inquina più paga”, per 
questo serviranno nel futuro stru-
menti sempre più sofisticati per mi-
surare la quantità dei rifiuti effetti-
vamente prodotta. È in questo sce-
nario che si innesta il secondo obiet-

tivo del mio mandato: far diventare 
Acism, che rappresenta la maggior 
parte dei costruttori italiani di si-
stemi di misura, un soggetto propo-
sitivo verso le istituzioni (Autorità 
dell’Energia; Ministero dell’Ambien-
te, Mise), facendosi promotore di ini-
ziative che guidino la trasformazio-
ne e non la subiscano.  Acism do-
vrebbe contribuire a promuovere e 
accelerare il processo di digitalizza-
zione della misura nella distribuzio-
ne dell’acqua, che è rimasta più in-
dietro rispetto all’elettricità e al gas».  

La digitalizzazione costituisce un 
elemento di forte trasformazione 
per il settore.
«Sì, nel bene e nel male. La digitaliz-
zazione ha da una parte ampliato il 
mercato e dall’altra ha provocato un 
grande scossone nel settore, con l’en-
trata in gioco di nuovi player e con gli 
operatori tradizionali che hanno ri-
schiato o rischiano tuttora di perde-
re la leadership oppure di uscire dal 
mercato proprio perché hanno sot-
tovalutato la trasformazione digita-
le. La misurazione rivestirà, inoltre, 
un ruolo importante nella green eco-
nomy e nei processi di decarboniz-
zazione, innescando la ricerca di 
nuove tecnologie e soluzioni».  

Qual è la fotografia che può scat-
tare attualmente del settore?
«La misura italiana, specie quella 
dell’elettricità e del gas, vanta eccel-
lenze a livello europeo e mondiale. In 

questi segmenti la digitalizzazione è 
già in fase piuttosto avanzata, nono-
stante nel nostro Paese sia ancora 
presente un significativo digital di-
vide. In Europa già funzionano oltre 
40 milioni di contatori intelligenti per 
l’energia elettrica e 16 milioni per il 
gas. Il segmento dell’acqua, come 
detto, è più restio ad approcciare la di-

gitalizzazione, a causa della reticen-
za di istituzioni e operatori della di-
stribuzione. I nostri associati hanno 
come mercati di riferimento esteri 
quelli dell’Est Europa, ma anche Cina 
e Stati Uniti. Un altro importante 
obiettivo di Acism è quello di farsi 
portavoce delle nostre eccellenze nel 

mondo, valorizzandole e sponsoriz-
zandole tramite nuove iniziative allo 
studio. Ormai da un decennio ope-
riamo in stretta collaborazione con le 
istituzioni pubbliche; dovremo man-
tenere e approfondire questo con-
tatto non solo per promuovere il set-
tore, ma soprattutto per fare noi pro-
poste sull’evoluzione del comparto, 
senza imposizioni dall’alto». • 

di Francesca Druidi

Un atteggiamento più proattivo
LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA PER GAS, CARBURANTI E ACQUA È LA PRINCIPALE 

DIRETTRICE DI UN SETTORE CHE DEVE FARSI PORTAVOCE DELLE PROPRIE ISTANZE PRESSO LE ISTITUZIONI. 

L’ANALISI DI PIETRO CERAMI, PRESIDENTE ACISM

FATTURATO 
COMPLESSIVO DEL 
SETTORE DELLA 
MISURAZIONE 

1,02 MLD

Pietro Cerami, presidente Acism

L’Associazione costruttori italiani strumenti di misura (Acism) si è co-
stituita nel 1991 e dal 1997 opera all’interno di Anima Confindustria. 
Strutturata in gruppi merceologici, si occupa delle problematiche 
specifiche che riguardano distributori di carburanti, verifica della mi-
sura del gas e misuratori di energia termica, acqua e gas. Le sue atti-
vità si concentrano sui temi legati alla costruzione, all’installazione e 
all’uso dei prodotti, con particolare attenzione ai problemi relativi al 
rapporto degli associati con i grandi committenti e le istituzioni.

COSTRUIRE LA MISURA:  
ECCELLENZA ITALIANA



Politiche regionali18

D
i quale stato di salute go-
deva il sistema indu-
striale regionale nel pe-
riodo pre Covid e che an-
damento di 2020 prefi-

guravano i dati previsionali?
MARCO GAY:  «Il periodo pre Covid non 
era stato uno dei migliori sotto l’aspet-
to economico, infatti il 2019 ha chiuso 
in stagnazione. Negli ultimi trimestri le 
variazioni congiunturali del Pil erano 
state intorno allo zero: sul totale del-
l’anno la crescita non ha superato lo 0,2 
per cento. Una frenata che il nostro Pae-
se ha condiviso solo in parte con le eco-
nomie europee: il nostro rimane in as-
soluto lo stato che in Europa ha regi-
strato la performance peggiore, in ter-
mini di crescita, disoccupazione, debi-
to pubblico. Gli investimenti in mac-
chinari e attrezzature hanno forte-
mente decelerato nel 2019 dopo il di-
screto risultato del 2018; la produzione 
industriale ha chiuso l’anno con una 
flessione nell’ordine dell’1 per cento. I 
consumi delle famiglie, così come le de-
cisioni di spesa delle imprese, sono 
state condizionate negativamente da un 
clima di fiducia in forte deterioramen-
to». 
VINCENZO COLLA: «Dopo la crisi del 
2008 l’economia regionale ha dimo-
strato una grande capacità reattiva. 
L’industria, manifatturiera in partico-
lare, non ha mai smesso di investire in 
innovazione. La crescita è stata co-
stante, migliore della media nazionale, 
sostenuta soprattutto dal buon anda-
mento dell’export. Lo scorso anno su 170 
miliardi di euro di Pil, ne abbiamo avu-
ti 70 di export. Solo la seconda metà del 
2019 ha registrato segnali di rallenta-
mento, in linea con l’andamento na-
zionale. A inizio 2020 la crescita stimata 
del Pil per l’anno in corso era dello 0,8 
per cento, superiore alla media nazio-
nale dello 0,5 per cento. La crescita del 
valore aggiunto dell’industria in senso 
stretto era indicata all’1 per cento. La 

pandemia ha invece causato una pro-
fonda caduta della produzione e oggi le 
previsioni per il 2020 parlano di un Pil 
regionale a -10,6 per cento».  

Su quali comparti produttivi del 
tessuto regionale la pandemia ha in-
ciso maggiormente in termini di con-
trazione di ordini e di giro d’affari e 
come vi state adoperando per miti-
garne l’impatto? 
M.G.: «A livello settoriale, tranne il 
comparto alimentare che ha mostrato 
una sostanziale stabilità, tutti i prin-
cipali comparti della manifattura re-
gionale hanno evidenziato cali signi-
ficativi. Il settore più colpito è stato 
quello della meccanica, dove la pro-
duzione è crollata dell’11,6 per cento. 
Decisamente negativo anche il risultato 
dell’industria dei metalli. Non sono 
andati molto meglio il comparto dei 
mezzi di trasporto, che ha registrato 
una contrazione della produzione del 
7,4 per cento e la filiera tessile. L’indu-
stria del legno e del mobile ha segnato 
una contrazione inferiore alla media re-
gionale, così come il settore dell’elet-
tricità e dell’elettronica e quello della 
chimica e plastica. Focalizzando l’at-

tenzione sui mezzi di trasporto, setto-
re cardine della manifattura regiona-
le, va evidenziato come il calo com-
plessivo sia dovuto soprattutto al crol-

lo della produzione di autovetture (-25,6 
per cento), mentre regge meglio la 
componentistica». 
V.C.: «Forti diminuzioni di ordini si 
sono registrate nei settori del tessi-

le/abbigliamento (-17 per cento), le-
gno/mobile (-14,3 per cento), metalli (-
12 per cento), meccanico/elettrico e 
mezzi di trasporto (-9,2 per cento). La 
filiera della meccanica, asse portante 
della nostra manifattura, sta accusan-

Manifattura, la chance 
vincente del reshoring

Marco Gay, presidente di Confindustria 

Piemonte

PER ACCELERARE L’USCITA DALLA FASE PANDEMICA, 

SEGNATA DA FORTI CONTRAZIONI CHE HANNO COLPITO TUTTE LE PRODUZIONI 

DELL’INDUSTRIA REGIONALE, PIEMONTE ED EMILIA ROMAGNA SCOMMETTONO 

SULLA FORZA ATTRATTIVA DELLE LORO FILIERE TRAINANTI. DA SOSTENERE PERÒ 

CON INVESTIMENTI NELLA DIGITALIZZAZIONE, NELLE INFRASTRUTTURE E CON 

UNA RIFORMA FISCALE CHE INCORAGGI NUOVE ASSUNZIONI

I MEZZI DI TRASPORTO IN PIEMONTE 
Il settore cardine della manifattura regionale ha 
registrato un calo complessivo, dovuto 
soprattutto al crollo della produzione di 
autovetture, mentre regge meglio la 
componentistica 

di Giacomo Govoni

CALO DELLA 
PRODUZIONE 
INDUSTRIALE 
REGISTRATO IN 
PIEMONTE NEL 2019

-1%
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do i riflessi della crisi dell’auto, con pe-
santi effetti sui produttori di compo-
nenti. L’andamento congiunturale è 
meno negativo al crescere della di-
mensione aziendale, alla maggior pro-
pensione all’export e alla diversifica-
zione dei mercati. La Regione è inter-
venuta sia in modo diretto, in partico-
lare attivando linee di credito a favore 
della liquidità, sia cercando di non in-
terrompere il flusso di investimenti 
realizzati dalle imprese con contribu-
ti regionali, accelerando le fasi di li-
quidazione dei contributi e preveden-
do proroghe per consentire la conclu-
sione degli investimenti rallentati dal-
la pandemia».  

Quali difficoltà hanno incontrato le 
piccole medie imprese regionali nel-
la gestione della “fase due”, come le 
hanno affrontate e cosa non hanno 
condiviso della strategia di ripar-
tenza graduale scelta dal Governo? 
M.G.: «Responsabilità e impegno sono 
state le parole d’ordine con cui le nostre 
Pmi hanno affrontato la caotica “fase 2” 
della ripartenza dopo il lockdown, ap-
prontando i protocolli di sicurezza in-
dicati dal Governo. Malauguratamente 
le nostre Pmi non hanno ottenuto ri-
sposte concrete in relazione alla ne-
cessità di liquidità per il 2020, dovuta 
alla caduta dell’attività economica e dei 
fatturati. Già nel mese di maggio il 
Centro studi di Confindustria stimava 
le perdite complessive per le imprese 
italiane a 138 miliardi di euro. Di questi, 
nello scenario peggiore, 75 miliardi 
sono relativi alle piccole e medie im-
prese». 
V.C.: «Innanzitutto voglio ricordare che 
la ripartenza è avvenuta in sicurezza, 
grazie ai protocolli siglati da associa-
zioni di categoria e rappresentanze dei 
lavoratori. La difficoltà nelle forniture 
è stato uno dei problemi più sentiti dal-
le Pmi manifatturiere, che hanno rea-
gito accelerando i cambiamenti nel-
l’approvvigionamento, iniziati già pri-
ma della pandemia mediante il resho-
ring. Molte imprese hanno poi riorga-
nizzato il lavoro, ove possibile anche at-
traverso la gestione dello smart wor-
king. Di sicuro registriamo la tendenza 
per il futuro a esplorare nuovi merca-
ti, a investire e innovare. Per le piccole 
imprese forti difficoltà sono dipese an-
che dalla mancanza di liquidità, e per 
questo la Regione ha messo a disposi-
zione, attraverso i Confidi, 10 milioni per 
l’accesso al credito delle Pmi e altri 8 per 
le cooperative». 

L’evoluzione verso un nuovo mo-
dello di Fabbrica 4.0, accelerata in 
qualche modo dal Covid, può rende-
re il manifatturiero più attrattivo 
per i giovani in chiave occupaziona-
le. Come si può stimolare ulterior-
mente questa dinamica? 
M.G.: «Per rendere il nostro sistema pro-

duttivo più attrattivo agli occhi delle 
nuove generazioni deve intervenire il 
Governo, avviando prima di tutto una 
riforma fiscale. Le assunzioni dei gio-
vani devono essere accompagnate da fa-
cilitazioni fiscali in busta paga per ri-
durre il costo del lavoro. Questo per-
metterebbe sia di agevolare nuovi con-
tratti, ma anche di aumentare il valore 
degli stipendi. Non dimentichiamoci 
che il nostro Paese ha, in media, i sala-
ri tra i più bassi d’Europa e per stimo-
lare un reshoring dei nostri talenti è ne-
cessaria un’inversione di tendenza sot-
to questo profilo». 

V.C.: «Da tempo la Regione Emilia-Ro-
magna sostiene attivamente gli inve-
stimenti in innovazione e ricerca da par-
te delle imprese. I piani di investimen-
to 4.0 approvati, e quelli che si aggiun-
geranno già dal 2021 col nuovo bando 
della Legge regionale 14/2014, preve-
dono anche un significativo incremento 
occupazionale. Con i tre bandi prece-
denti abbiamo superato i 2000 nuovi as-
sunti a tempo indeterminato, mentre in 
quello in uscita i programmi di inve-
stimento devono prevedere un incre-
mento occupazionale che coinvolga al-
meno il 30 per cento di laureati. Vo-
gliamo inoltre implementare le nostre 
politiche di formazione e istruzione 
professionale e la rete degli Istituti tec-
nici superiori, che aiutano l’avvicina-
mento dei giovani all’industria. È un 
mondo che continua a presentare una 
forte domanda di personale qualifica-
to, spesso senza trovarlo».  

Concentrandosi sulla “fase tre”, 
quali prospettive immagina per il 
sistema imprenditoriale regionale e 
a quali assi prioritari di intervento 
andranno destinate le risorse del Re-
covery Fund? 
M.G.: «Come Confindustria Piemonte 
siamo soddisfatti del percorso avviato 
con il Presidente della Regione Alber-
to Cirio, finalizzato a costruire insieme 
un Piano industriale del Piemonte. Il 

nostro sarà un contributo operativo per 
cogliere le occasioni messe a disposi-
zione sia dalla programmazione dei 
fondi europei 2021-2027 che dal Reco-
very Plan. Quattordici i miliardi di 
euro che potrebbero ricadere sulla no-
stra regione da investire per il futuro. 

Ritengo che ci si debba muovere su cin-
que assi fondamentali: industria, digi-
tale, infrastrutture, internazionaliz-
zazione e giovani. Cinque assi che, ri-
mettendo al centro le imprese e il loro 
capitale umano, possono dare un nuo-
vo impulso per ripartire e determina-
re una traiettoria concreta che guardi 
al futuro». 
V.C.: «Sappiamo che dovremo gestire 
momenti difficili già in questo autun-
no, ma nel 2021 ci aspettiamo un rim-
balzo dell’economia e dobbiamo esse-
re pronti a intercettarlo. Per la prima 
volta ci troviamo a progettare le linee 
strategiche dello sviluppo regionale a 
monte delle risorse in arrivo, tra Re-
covery Fund e fondi europei per il ses-
sennio 2020-2027. Lo stiamo facendo 
con il nuovo Patto per il lavoro e per il 
clima, su cui ci stiamo confrontando in 
queste settimane con i rappresentan-
ti del mondo economico, sociale, isti-
tuzionale e della conoscenza. Abbiamo 
individuato quattro linee strategiche di 
intervento: digitalizzazione, filiere gre-
en, innovazione e sapere. Sono ambiti 
che coincidono con le priorità indivi-
duate dal Recovery Fund e siamo cer-
ti che su di essi potremo ripartire, ga-
rantendo crescita, sviluppo sostenibi-
le e buona occupazione». • 

LE POLITICHE OCCUPAZIONALI IN EMILIA ROMAGNA
Sono da implementare le politiche di 
formazione e istruzione professionale e la 
rete degli Istituti tecnici superiori, che 
aiutano l’avvicinamento dei giovani 
all’industria

Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo 

economico Regione Emilia Romagna

DIMINUZIONE DEL 
PIL DELL’EMILIA 
ROMAGNA PREVISTO 
PER IL 2020

-10,6%
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«Q
uello delle lavora-
zioni meccaniche 
è sicuramente un 
settore eteroge-
neo composto da 
piccole aziende 

ancora legate alla componente arti-
gianale e che allo stesso tempo inte-
grano manovalanza e automazione». 
Parte dalla propria esperienza Dino 
Mazzocchitti, titolare e fondatore del-
la teramana MD Italy, per l’analisi di un 
settore che non è stato risparmiato 
dalla crisi degli ultimi mesi e che ciò no-
nostante ha saputo reagire efficace-
mente. «Per quanto riguarda la no-
stra realtà – premette Mazzocchitti − 
ciò che sicuramente ci distingue sul 
mercato è l’estrema dinamicità, grazie 
alla quale possiamo realizzare pro-
getti totalmente diversi tra loro e che 
necessitano di fasi di lavorazione al-
trettanto differenti: ciò ci permette di 
soddisfare ogni tipo di richiesta, dedi-
cando particolare attenzione alla pie-
na soddisfazione del cliente».  
Tutto avviene grazie alla dotazione di 
un parco macchine– continua Maz-
zocchitti − «estremamente automa-
tizzato, flessibile nella realizzazione sia 
di piccoli che di più consistenti lotti di 
produzione e soprattutto con velocis-
simi tempi di realizzazione. Il cliente sa 
di poter contare su un servizio com-
pleto a partire dalla fase di progetta-
zione seguita dai nostri ingegneri, rea-
lizzazione grezza del prodotto, fino 
alla fase di verniciatura e assemblaggio 
dei componenti. Ciò comporta notevoli 
difficoltà organizzative e logistiche 
che l’azienda risolve mediante l’ado-
zione di strategie che garantiscono un 
miglioramento del processo produtti-
vo e l’incremento del livello di controllo 

durante le varie fasi lavorative. Pur es-
sendo una piccola azienda, quindi, sia-
mo in grado di seguire un prodotto dal 
suo sviluppo fino al packaging, grazie 
all’utilizzo di macchine altamente au-
tomatizzate (laser lamiera, laser tubo, 
piegatura robot, pannellatrice auto-
matica, tornio a controllo, due stazio-
ni di saldatura robot), reparti dedica-
ti all’assemblaggio, imballaggio e spe-
dizione dei prodotti realizzati, oltre ad 
un team con un’elevata esperienza sul 
campo». 
La direzione verso cui tendono le ri-
chieste dei clienti negli ultimi anni 
prevede la produzione di piccoli lotti, 
con caratteristiche estremamente di-
versificate e con tempistiche sempre 
più stringenti. «In virtù di ciò – spiega 
il titolare della MD Italy− l’azienda ha 
recentemente acquistato un robot di 

piegatura all’avanguardia che per-
mette la realizzazione sia di lotti di pro-
duzione consistenti che di lotti ridot-
ti e diversificati, con questi ultimi che 
possono giovare di un cambio di setup 
macchina automatizzato e rapido. Que-
sta è la strada che intendiamo percor-
rere nel futuro più prossimo, ovvero av-
viarci verso la dotazione di innovazioni 
tecniche e tecnologiche che permetta-
no di rispondere alle esigenze prima-
rie del cliente in maniera sempre più 
puntuale».  
Nonostante numeri e caratteristiche ac-
quisite incoraggianti, anche la MD ha 
dovuto affrontare l’emergenza nata 
dalla diffusione del Covid-19. «Sicura-
mente la nostra azienda ha risentito 
delle condizioni di questo periodo par-
ticolare anche se, essendo al suo in-
terno orientata su più settori, è riusci-
ta comunque a bilanciare la forte con-
trazione di un nostro settore di punta 
come quello dello spettacolo dal vivo, 

uno dei più colpiti, con un’adeguata ri-
sposta alle richieste relative al mondo 
delle istallazioni audio-video, in cre-
scita data l’attuale diffusione delle 
modalità di smart working e video-con-
ference. Sul settore delle lavorazioni 
meccaniche, l’azienda ha ottenuto 
commissioni da parte di altre realtà che 
meno hanno risentito della situazione 
post Covid; sono giunte richieste da par-
te dei settori in crescita come quello 
medicale e quello scolastico, con que-
st’ultimo che la vede impegnata nella 
produzione giornaliera di circa 2000 
banchi per le scuole». 
L’esperienza è sicuramente ciò che ha 
permesso alla MD di arrivare all’attuale 
realtà aziendale, dove maestranza e 
professionalità dell’organico si coniu-
gano con un parco macchine innova-
tivo e tecnologicamente avanzato. 
«Dunque, la mission aziendale – con-
clude Mazzocchitti − è di accogliere le 
richieste del cliente affiancandolo dal-
la fase progettuale a quella di realiz-
zazione e packaging del prodotto, ri-
spettando gli elevati standard di qua-
lità che da sempre contraddistinguono 
le lavorazioni a marchio MD e che 
hanno permesso all’azienda di rag-
giungere un elevato livello di fideliz-

zazione da parte del target di riferi-
mento. Mantenendo saldi i valori azien-
dali che accompagnano la MD Italy dal-
la sua fondazione, la sua vision si con-
cretizza nella volontà di espandere il 
proprio business continuando ad in-
vestire e innovare per allargare i pro-
pri confini, in modo da divenire una re-
altà affermata e riconosciuta non solo 
a livello nazionale».  •

Le virtù anti-crisi

MD Italy si trova ad Atri (Te) 

www.mditaly.it

DINO MAZZOCCHITTI ENTRA NEL DETTAGLIO DELLE LAVORAZIONI 

MECCANICHE, VISTE DALLA PROSPETTIVA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

CHE COMPONGONO LA GRAN PARTE DEL NOSTRO TESSUTO INDUSTRIALE: 

VERSATILI, VELOCI E VOTATE ALLA QUALITÀ

di Elena Ricci 

«La nostra azienda – dice il fondatore e attuale titolare della teramana MD Italy −, si trova nella zona indu-
striale Piane Sant’Andrea di Atri (Te), nasce nel 1989 dalla passione che ho sempre provato per questo la-
voro e verso il mondo della progettazione e della lavorazione di materiali metallici. Agli albori, situata in 
un piccolo stabilimento, la nostra società si strutturava come una semplice carpenteria metallica che, 
con il passare del tempo e grazie a un forte orientamento imprenditoriale, si è trasformata in una realtà 
dai confini molto più estesi: i continui investimenti che la MD ha realizzato nel campo delle tecnologie 
più innovative del settore delle lavorazioni metalliche, le ha conferito un’identità aziendale consapevole e 
ben riconosciuta dal target».

PARCO MACCHINE 
Automatizzato, 
flessibile sia per lotti 
piccoli che più 
consistenti e, 
soprattutto, con 
velocissimi tempi di 
realizzazione

UN’IDENTITÀ ESTESA E DEFINITA
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L
e stampe dell’archivio Utita 
mostrano un’azienda già at-
tiva nei primi anni del No-
vecento, produttrice di mac-
chinari per l’agricoltura e la 

tessitura. Fra gli anni Trenta e Qua-
ranta la società si specializza nella 
produzione di macchinari utensili au-
tomatici per la produzione di armi. 
Sono gli anni della fusione con Bpd e 
a quell’epoca, l’azienda produce torni, 
fresatrici, foratrici verticali, borda-
trici e centratrici, progettando sistemi 
per la lavorazione automatica: si 
tratta di una tecnologia molto inno-
vativa a quei tempi. Per la società 
Bpd, Utita diviene in poco tempo ca-
pogruppo del compatimento di prove 
meccaniche, assumendo il controllo 
di unità produttive come Ribatto, 
Oleodinamica Mecborg e Cerutti.  
Ma è tra gli anni Quaranta e Sessanta 
che la società sviluppa la propria pro-
duzione specializzandosi anche nella 
progettazione e realizzazione di mac-
chine utensili e componentistica per il 
settore agricolo, automobilistico e tes-
sile. Gli anni Settanta videro una 
nuova espansione delle attività del-
l’azienda, che realizzò la prima 
gamma di torni forniti del sistema a 
controllo numerico cnc per le appli-
cazioni meccaniche, mentre nei primi 
anni Settanta e Ottanta la produzione 
era improntata sulla costruzione di 
macchine tradizionali e a controllo 
numerico quali: torni, foratrici per 
fori profondi, centri di fresatura e ret-
tifiche. Nel 1973 la fiera di Birmin-
gham esponeva uno dei primi esem-
plari di torni corredati da utensili 
motorizzati: era, non a caso, un tornio 
a marchio Utita.   «La costruzione di 
torni orizzontali a bancale inclinato è 
sempre stata prioritaria per la nostra 
azienda poiché, secondo il nostro 
punto di vista, consentiva di radicarci 
in settori merceologici strategici, 
quali l’automotive, il cartario e il fer-
roviario - spiega Pietro Zanin, re-
sponsabile aziendale -. In tal modo 
siamo a riusciti a specializzarci nella 
produzione di cilindri idraulici».  
Negli anni Novanta, considerata la 
forte avanzata e la concorrenza eser-

citata sul mercato da aziende giappo-
nesi e coreane, Utita ha iniziato a di-
smettere la costruzione di torni di pic-
cola taglia, dedicandosi 
completamente alla costruzione di 
torni speciali e di lunghe dimensioni 
personalizzabili. Una produzione di 
nicchia ma che ha prodotto i risultati 
sperati. Attualmente i modelli pre-
senti nella produzione Utita sono di 
due serie. In particolare, si annove-
rano nella serie “T” il T500CN ed il 
T650CN, entrambi dotati di una lun-
ghezza minima di tornitura di due-
mila millimetri fino a raggiungere un 
massimo di seimila millimetri. La se-
rie “AT”, invece, è nata nei primi anni 
del 2000 con la realizzazione dei mo-
delli AT500CN dotati di una lun-
ghezza minima di tornitura da due-
mila millimetri e massima di 
diecimila millimetri, AT400CN da 
duemila millimetri a novemila milli-
metri e AT300CN da duemila milli-
metri a settemila millimetri. «Oggi 
siamo molto felici di annunciare che 
nel primo quadrimestre del 2021 sarà 
presentato sul mercato il più piccolo 
dei nostri modelli AT200CN con lun-
ghezza minima di tornitura di due-
mila millimetri per arrivare a un mas-
simo di cinquemila millimetri. 

Inoltre, nel 2019 abbiamo progettato e 
realizzato un AT300x4500 con sette 
assi lineari e sei assi rotativi comple-
tamente personalizzato per la lavora-
zione di rulli per la stampa e cilindri 
idraulici, il quale utilizza motori di 
coppia Torque e si compone di una te-
sta principale completa di asse “C”, 
controtesta con asse “C” ad asse indi-
pendente, un carro di tornitura supe-
riore SX con torretta ad utensili mo-
torizzati, un carro di tornitura DX 
completo di asse “Y” e torretta ad 
utensili motorizzati e, infine, una lu-

netta autocentrante dotata di movi-
mento longitudinale indipendente e 
programmabile congiuntamente al-
l’asse della controtesta. Questo mo-
dello di tornio – spiega il responsa-
bile aziendale - indipendentemente 
dalle lunghezze di tornitura dei pezzi 
montati, consente la lavorazione dei 
cilindri e dei rulli da entrambi i lati 
senza dover ruotare il pezzo e, di con-
seguenza, riducendo notevolmente i 
tempi ciclo. Non bisogna dimenticare 
che il capovolgimento dei pezzi di un 
certo peso comporta, nella maggior 
parte dei casi, la presenza di un si-
stema di sollevamento che richiede 
tempo ed un certo livello di manualità 
da parte degli operatori macchina. Al 
contrario, il nostro servizio d’inge-
gneria di vendita è in grado di stu-
diare, progettare soluzioni e sistemi 
di carico e scarico dei pezzi e, inoltre, 
di eseguire studi specifici di lavora-
zioni e cicli di tornitura in relazione a 
tutti i nostri modelli».•

Utita ha sede a Ospedaletto Euganeo (Pd) 

www.utita.com

La Cnc centri di lavoro è 
proprietaria del marchio Utita, 
azienda storica e molto 
conosciuta nel mondo della 
metalmeccanica per la qualità 
delle sue macchine utensili. 
La società già dai primi anni 
del Novecento era nota per la 
costruzione di macchine per 
la lavorazione del metallo 
spaziando in settori come il 
tessile, l’agricolo e il chimico. 
In maniera particolare si è 
specializzata sugli armamenti 
costruendo torni per la 
produzione bellica fin dalla 
prima guerra mondiale. Nel 
corso degli anni la 
produzione si è poi incentrata 
sulla costruzione di torni 
speciali e di lunghe 
dimensioni personalizzabili.

UNA REALTÀ  
STORICA

Torni speciali  
e di lunghe dimensioni 

PER SOTTRARSI ALLA CONCORRENZA SEMPRE PIÙ INCALZANTE NEL SETTORE 

DELLA MECCANICA, MOLTE AZIENDE HANNO DECISO DI INVESTIRE NELLA DIFFERENZIAZIONE DEI PRODOTTI E 

NELLA PERSONALIZZAZIONE. L’ESPERIENZA DI UTITA

di Luana Costa
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A
ffidabilità, competenza, 
precisione: sono le parole 
chiave che contraddistin-
guono le aziende in tutti i 
rami della meccanica, pri-

ma di qualsiasi altro asset in grado di 
aumentare la propria competitività. «E 
sono questi gli elementi principali 
che nel corso degli anni ci hanno per-
messo di consolidare e rafforzare i rap-
porti con i nostri clienti». A parlare è 
Arianna Pierpaoli, alla guida dell’an-
conetana Arro Stampi, il cui esempio 
fa da modello per ricostruire le attuali 
condizioni di questo ambito. «Azien-
da versatile e pronta alle nuove ri-
chieste di mercato, che sono sempre 
più difficile e settoriali, la Arro si è im-
pegnata in investimenti e innovazio-
ni continue – spiega Pierpaoli −: anche 
in un momento così complicato, do-
vuto alla pandemia che porta a un’ine-
vitabile incertezza nel futuro, rite-
niamo che l’artigianalità, soprattutto 
nel settore della meccanica, debba 
essere tutelata in ogni modo per sal-
vaguardare la ricchezza inestimabile 
che il nostro paese vanta». 
Arro Stampi è nata nel 1985 come 
azienda costruttrice di stampi di tran-
ciatura per circuiti stampati. «Nel 
1993, in base alle richieste di mercato 
– prosegue Pierpaoli −, ci siamo inse-
riti nel settore stampi termoplastici e 
pressofusione di leghe di alluminio, in-
vestendo nel corso del tempo su un ec-
cellente parco macchine utensili. Il no-
stro ufficio tecnico con personale di 
grande esperienza e strumenti 
Cad/Cam 2d e 3d di alto livello garan-
tisce autonomamente tutto il proces-
so produttivo, dal prototipo iniziale 
alla progettazione e realizzazione del-
lo stampo. In particolare, da molti 
anni siamo impegnati nella costru-
zione di stampi di tranciatura per 
circuiti stampati con supporti FR-4 FR-
2 Cem-1 Cem-3 Mylar e Kapton. Inoltre, 
la nostra officina dispone di elettroe-
rosione Mitsubishi per taglio a filo e a 

tufo, centri di lavoro di grandi di-
mensioni, fresatrici ad alta velocità per 
la costruzione di elettrodi in graffite 
nonché per la finitura di acciai tem-
perati».  
L’ufficio tecnico è il cuore pulsante del-
la Arro. «Con personale di grande 
esperienza – dice Pierpaoli −, è in gra-
do di gestire tutto il processo produt-
tivo, dal prototipo iniziale alla pro-
gettazione e realizzazione dei per-
corsi utensili dello stampo. Arro Stam-
pi dispone anche di una saldatrice 
laser che permette di effettuare ri-
porti su acciai bonificati, temprati, 
alluminio e altre leghe. Realizziamo 
saldature e riporti di materiale tramite 
laser su acciaio bonificato, acciaio 
temprato, alluminio e altre leghe. In-
fine, con il nostro testatore Ares Coord 
3 di grandi dimensioni (corse massi-
me: 1000 x 700 x 500 millimetri) e a 
software specifici, possiamo creare 
modelli 3d in formato digitale, par-
tendo anche da oggetti reali».  
• Remo Monreale

ARIANNA PIERPAOLI ENTRA NEL DETTAGLIO 

DELL’AMBITO DEGLI STAMPI TERMOPLASTICI E 

DELLA PRESSOFUSIONE DI LEGHE DI ALLUMINIO,  

IN CUI LA SUA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE FA DA 

ESEMPIO PER L’INTERO SETTORE

Artigianalità:  
un patrimonio  
da preservare

Arro Stampi si trova a Osimo (An) 

www.arro.it
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«N
el complessivo 
quadro sociale e 
macro-economico 
odierno, segnato 
dal Covid-19, tutti 

noi siamo chiamati a conquistare nuovi 
equilibri su diversi fronti: sociale, psico-
logico, sanitario, informativo, organizza-
tivo, amministrativo, finanziario, econo-
mico ed etico». Per il dottor Vito Rotondi, 
amministratore delegato del friulano 
Gruppo MEP − Macchine Elettroniche 
Piegatrici Spa, il momento è chiaro, per 
quanto drammatico, così come sono de-
finiti i punti di cui tenere conto e su cui in-
tervenire sul tema produttivo e impren-
ditoriale. Ma, per comprendere appieno la 
filosofia che muove un gruppo come MEP, 
azienda leader nella produzione di at-
trezzature per la lavorazione e la saldatura 
del tondo per cemento armato, bisogna 
prima inquadrarlo nelle sue caratteristi-
che distintive. «L’impresa nasce nel 1966 
a Reana Del Rojale (Ud) – dice Rotondi – 
come azienda madre del brevetto della pri-
ma macchina staffatrice al mondo, che se-
gna così la storia di questo strumento: non 
a caso ancora oggi la recinzione del-
l’azienda è costruita con staffe saldate tra 
loro. Negli anni l’azienda è cresciuta come 
leader tecnologico globale nell’ideare, 
progettare, prototipare, ingegnerizzare, 

realizzare e commercializzare macchinari, 
attrezzature, dispositivi e impianti per la 
lavorazione a freddo, la saldatura del fer-
ro, tondo da barra e rotolo, per la produ-
zione di traliccio e rete elettro saldata, 
cioè quei costituenti delle armature nelle 
opere edili in cemento armato per il settore 
civile e infrastrutturale».  
A livello microeconomico, MEP ha scien-
temente preso atto della potenziale rica-
duta della pandemia «sia per i danni ma-
teriali oggettivi, ben oltre i rischi espliciti 
– spiega Rotondi −, sia per l’incertezza to-
tale che è caratteristica dell’evoluzione nel-
le attuali condizioni, proiettandosi già 
dall’inizio del 2020 verso uno scenario er-
ratico-discontinuo e un contesto dinami-
co da fronteggiare, con adeguati assetti per 

la gestione d’impresa. Per noi, tali nuovi as-
setti derivano dall’idea di divenire ben pri-
ma della pandemia una “cognitive enter-
prise” con rinnovati processi, prodotti, 
modelli, competenze per gestire anche la 
velocità del cambiamento per conquista-
re mercato, tecnologia, efficienza, par-
tnership, solidità e valore. Il Covid-19 è sta-
ta una brusca accelerazione, paradossal-
mente di “esercizio”, per assistere l’intero 
processo di cambiamento verso temi di 
emancipazione competitiva, organizzativa 
ed economica». 
In altre parole, la pandemia si è rivelata 
una sorta di test per il settore industriale 
e per il mercato che reagiscono in modo co-
struttivo. «Il nostro settore si compone di 
un oligopolio dinamico, figlio di aziende 

con culture e tecnologie diverse. Il mercato 
mondiale cresce e il nostro patrimonio di 
brevetti unito all’ampia dotazione di 11 
mila macchine e impianti installati nel 
mondo, alimenta un continuo fabbisogno 
di pezzi di ricambio, manutenzione, ga-
ranzia. I mercati dell’edilizia e delle in-
frastrutture sono globalizzati e attraver-
so la tecnologia sono cambiate le grandi 
catene globali del valore, la digitalizzazione 
ha (dis)articolato prodotti, processi e mer-
cati, (ri)articolato industrie, organizzazioni, 
strutture, governance. Tecnologia, digita-
lizzazione, sostenibilità, governance, si-
stemi e cultura d’impresa sono esse stes-
se divenute precondizioni della crescita 
proprio come in passato». 
L’ultima nata, e la cui fondazione celebra 
mezzo secolo di successi imprenditoria-
li, è la MEP Business School, di cui ci par-
la Andrea Marino Cerrato, direttore della 
struttura didattica. «Rappresenta l’evo-
luzione più ambiziosa dell’azienda di 
Reana del Rojale – dice Marino Cerrato −. 
Si tratta di una scuola di formazione in-
terna che raccoglie l’identità del passato 
per declinarla al futuro intercettando il 
mercato 4.0 nella consapevolezza che la 
tecnologia più avanzata sia frutto del-
l’immaginazione umana. Al centro del ra-
gionamento c’è l’essere umano: unico e ini-
mitabile perché nemmeno i robot, i cobot 
più sofisticati potranno mai competere 
con l’intelligenza della mente e del cuore, 
del corpo in carne e ossa e dell’intangibi-
lità del pensiero. La MBS si prefigge, quin-
di, di incrementare il capitale umano di 
MEP e il suo potere creativo attraverso lo 
sviluppo di alte competenze tecnologiche 
e organizzative. L’utilità è duplice: analiz-
zare le nostre diverse anime e metterle 
maggiormente in comunicazione. Ma an-
che confrontarci con il mondo per mi-
gliorare le nostre performance. Fino ad 
oggi, a quattro anni dalla fondazione, ab-
biamo tenuto oltre 100 corsi per oltre 560 
presenze in un’escalation di entusiasmo».  
In conclusione, sebbene il 4.0 imponga alle 
imprese di immergersi in un nuovo uni-
verso di strumenti e tecnologie pervasive 
«siamo convinti che non debba essere 
solo una storia di macchine, ma princi-
palmente di donne e uomini capaci di in-
nescare la scintilla della conoscenza».•

Vito Rotondi, amministratore delegato del 

Gruppo MEP, con sede a Reana del Rojale (Ud) 

www.mepgroup.com

«La storia di un’impresa MEP è fatta di valori, etica, 
visione, comportamenti e mission che portano risultati 
ogni giorno lungo l’intera vita di un’impresa come la 
nostra. Il momento fondante della MEP è avvenuto nel 
1966, con il primo brevetto a opera del fondatore 
Remigio Del Fabro. Un altro punto fondamentale della 
nostra storia è stato la scelta di sviluppare macchine 
che lavorino il rotolo, una sorta di bobina enorme, che 
deriva dall’idea di conoscere tutto il business della 
propria clientela su ogni fase della lavorazione del 
ferro. Un altro importante passaggio è stato 

considerare le macchine realizzate, oltre che un 
prodotto da vendere, un servizio, accompagnando il 
cliente nell’installazione, ricambi e in tutte le 
dinamiche digitali fino ad arrivare a Industria 4.0. Poi è 
arrivato il momento in cui ci siamo concentrati sulla 
governance, sull’amministrazione virtuosa che crea 
valore aggiunto e vantaggio competitivo. L’ultima fase 
sul piano organizzativo-operativo si è concretizzata 
nella nostra MEP Business School interna, immaginata 
come un luogo dove i lavoratori possano sviluppare il 
“capolavoro” professionale».

LE TAPPE PRINCIPALI DEL SUCCESSO

Il Covid e la sfida  
della cultura d’impresa

VITO ROTONDI, ECONOMISTA DI LUNGO CORSO NELLA 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI GOVERNANCE E MANAGEMENT 

INSIEME AD ANDREA MARINO CERRATO, INGEGNERE DIGITALE, ESPERTO DI 

PROCESSI INFORMATIVI INTEGRATI DI MANAGEMENT, CRISTALLIZZANO L’ATTUALE 

COMPLESSA CONGIUNTURA TECNOLOGICO-ECONOMICO-SOCIALE. IL VANTAGGIO 

COMPETITIVO SOSTENIBILE: L’IMPATTO DELLA CULTURA AZIENDALE. UN ELEMENTO 

DI DIFFERENZIAZIONE VINCENTE

di Renato Ferretti



U
n servizio completo sul 
mercato della compo-
nentistica e della mecca-
nica di precisione. È que-
sto il principale punto di 

forza della Torneria Serenissima, che 
si adopera allo scopo di prendere in 
considerazione tutte le esigenze del 
cliente, dagli aspetti relativi al pro-
cesso produttivo alla logistica, ge-
stione delle scorte e post vendita. Un 
servizio a 360 gradi che le ha consen-
tito di affermarsi in diversi settori: «Le 
nostre attività evolvendo rapidamen-
te - spiega Fabio Turcato, responsabi-
le aziendale -. Effettuiamo investi-
menti mirati in base ai progetti dei 
clienti, in tal modo cerchiamo di am-
pliare i servizi base offrendo anche at-
tività di assemblaggio. In particolare, 
puntiamo a offrire soluzioni logistiche 

e servizi mirati alla riduzione dei co-
sti per i clienti, determinando una 
flessibilità interna utile al raggiungi-
mento degli obiettivi». L’azienda crea 
prodotti su vasta scala, che vanno 
dalla componentistica meccanica - 
come la tornitura e la fresatura - ai 
componenti sinterizzati. «Ma non pos-
siamo definirci la classica torneria 

che produce il pezzo meccanico fine a 
se stesso. Collaboriamo per i settori 
dell’automotive, militare, della difesa, 
medicale, pneumatica e oleodinamica. 
Sono tutti segmenti di mercato dove 
si richiede una certa flessibilità. Gra-
zie all’estrema flessibilità siamo in 
grado di gestire qualsiasi numerosità 
di lotto, da un particolare per tipo 
alle migliaia di pezzi al mese. Riu-
sciamo, inoltre, ad offrire un servizio 
efficiente in fase di spedizione con un 
preavviso di 5 giorni lavorativi poiché 
riceviamo ordini settimanali». Non è 
solo questo ciò che contraddistingue 
l’azienda ma anche una particolare 
propensione all’innovazione. «È nostra 
la filosofia dello “zero difetti” che si ap-
plica grazie all’adozione di macchine 
di nostra produzione. Abbiamo te-
stato impianti, telecamere, distributori 

e guide per effettuare una selezione ot-
tica dei pezzi meccanici molto più ef-
ficiente rispetto alle macchine presenti 
attualmente sul mercato. Lo abbiamo 
potuto fare sfruttando il nostro know 
how interno, che ci ha permesso di 
controllare i pezzi prodotti da noi o 
eventualmente in conto terzi grazie a 
un impianto basato essenzialmente 
sul riconoscimento ottico. In tal modo 
siamo in grado di selezionare anche 
un milione o due milioni di pezzi». Al-
tri punti di forza dell’azienda sono la 
capacità di problem solving e la co-
progettazione dei particolari insieme 
ai clienti, che consente di offrire so-
luzioni immediate e tagliate su mi-
sura. • Luana Costa

NON SOLO FLESSIBILITÀ. CIÒ CHE CONTRADDISTINGUE SUL MERCATO 

TORNERIA SERENISSIMA È ANCHE LA PARTICOLARE PROPENSIONE 

ALL’INNOVAZIONE. GRAZIE ALLA PROPRIA COMPETENZA E A MACCHINE CHE 

SFRUTTANO IL RICONOSCIMENTO OTTICO, È IN GRADO DI TESTARE 

MINUZIOSAMENTE OGNI PEZZO MECCANICO

Particolari a “zero difetti”

Torneria Serenissima ha sede a Salzano (Ve) 

www.torneriaserenissima.com

Modelli d’impresa24





Modelli d’impresa26

N
egli ultimi anni concetti 
come mass customization e 
flessibilità sono diventati 
strategici nel settore mec-
canico. Si è progressiva-

mente assistito a una notevole parcelliz-
zazione degli ordinativi, un aumento di 
varianti dei prodotti e una riduzione dei 
lead time concessi dal mercato per le va-
rie fasi produttive siano esse di proget-
tazione o realizzative. Tutto questo, oltre 
a un inasprimento generale delle condi-
zioni qualitative, ha condotto le aziende 
a dover rivedere gli obiettivi a breve e me-
dio termine al fine di rimanere competi-
tivi sul mercato. «Per fare ciò, abbiamo in-
vestito e continuiamo a investire in for-
mazione, con l’intento di offrire sempre 
un servizio più flessibile, efficiente e tai-
lor made» spiega Marco Sarzi Amadè, re-
sponsabile della omonima azienda ope-
rante nel settore della carpenteria mec-
canica, nella lavorazione della lamiera e 
del tubo tramite taglio laser, piegatura e 
saldatura. 

Quanto ha contribuito in questa evo-
luzione l’ingresso sul mercato di com-
petitor esteri, ad esempio cinesi o co-
reani?
«Il tema è sicuramente molto ampio e di 
difficile trattazione. Più che parlare di pro-
dotti provenienti da un paese specifico, è 
necessario parlare di competizione ge-
nerale e internazionale. Un prodotto oggi 
non può essere inteso come un insieme di 
elementi tangibili perché sulla perfor-
mance, sulle caratteristiche specifiche è 
difficile differenziarsi. Una simile condi-
zione rende qualsiasi azienda aggredibi-
le dai competitor. Invertendo, invece, la 
prospettiva, e mettendo al centro il clien-
te, si riesce a comprendere come il pro-
dotto vada ben al di là di elementi tangi-

bili e sia composto di aspetti intangibili: 
ad esempio il rapporto creato con il clien-
te stesso che rende più facile anticipare il 
mercato realizzando un’offerta vera-
mente di valore». 

Quali sono state le strategie ideate per 
sopravvivere?
«Molto semplicemente abbiamo aperto le 
porte della nostra impresa a clienti e for-
nitori rendendoli partecipi di quanto ab-
biamo acquisito in termini di tecnologia, 
processi e materiali, cercando di lavora-
re fianco a fianco per capire la direzione 
del mercato in termini di nuovi bisogni, 
non nascondendo le criticità ma paven-
tandole al fine di trovare suggerimenti che 
ci permettessero di efficientare tutto il 
processo. Inoltre, l’azienda ha continua-
to a investire in nuove tecnologie mirate 

al risparmio energetico e alla velocizza-
zione dei processi produttivi con lo sco-
po di migliorare in competitività e pro-
duttività». 

Quando è nata e come si è sviluppa-
ta l’azienda nel corso degli anni? 
«L’impresa è divenuta società per azioni 
nel 1978 grazie al fondatore Franco Sar-
zi Amadé che, avviatosi come artigiano e 
spinto da fatturati crescenti, decise di dare 
un imprinting differente e di spessore. Al-
l’epoca l’attività era basata principal-
mente su lavorazioni di cesoiatura, ca-
landratura e saldatura per realizzazione 
di cisterne ma già da allora il parco mac-
chine era il fiore all’occhiello aziendale 
contando cesoie in grado di tranciare 
fino a 40mm. La seconda generazione ha 
poi introdotto innovazioni importanti e 

ampliato la gamma delle lavorazioni del-
la lamiera in anticipo sui tempi permet-
tendo di guadagnare nuove quote sul 
mercato nazionale. Nei primi anni 2000, 
sempre in anticipo sui tempi, abbiamo 
creduto nella tecnologia laser applicata al 
tubo, aprendo gli orizzonti sul mercato eu-
ropeo e inserendo la società nella filiera 
automotive, favorendo la crescita sia eco-
nomica che del know-how aziendale con 
sfide di difficoltà sempre crescente». 

Quanto ha investito l’azienda  in in-
novazione e con quali risultati? 
«La famiglia Sarzi ha sempre creduto nel-
l’importanza dell’innovazione tecnologica 
per offrire un prodotto migliore e servi-
zi sempre più performanti. Non ha quin-
di mai smesso di investire, nemmeno 
quando, negli anni 2008 e 2009, la crisi si 
è abbattuta su tutto il settore metalmec-
canico. Questo fattore, unito alla qualità 
del prodotto, ha sempre favorito l’azien-
da e contribuito alla fidelizzazione dei 
propri clienti. L’azienda ha puntato mol-
to anche sull’eccellenza, dotandosi negli 
anni di certificazioni sempre più complete 
sia dal punto di vista qualitativo (Iatf 
16949), ambientale (Uni En Iso 14001) e 
produttivo, ad esempio, con l’ottenimen-
to della certificazione Uni En Iso 3834 spe-
cifica per la saldatura. Le iniziative sono 

state moltissime, elencarle in maniera 
continua non è affatto semplice, ma per 
fornire qualche esempio, innanzitutto 
in un’ottica di citizenship, abbiamo cer-
cato di ridurre l’impatto complessivo 
delle lavorazioni che eseguiamo intro-
ducendo macchine con sorgenti a fibra in 
un processo di sostituzione delle Co2 in-
stallate. Tale cambiamento ci ha per-
messo di raggiungere elevatissime velo-
cità di taglio e al contempo di tagliare i 
consumi». •

Marco Sarzi Amadè, a destra, con il team  

della Sarzi Lamiere di Sabbioneta (Mn) 

www.sarzilamiere.com

Sarzi Lamiere, leggendo 
l’esigenza dei grandi player del 
mercato di razionalizzare il 
parco di fornitori, ha deciso di 
offrire un’ampia gamma di 
lavorazioni partendo dal taglio 
laser di lamiere e tubi, 
passando per la piegatura, la 
deformazione, la saldatura, le 
lavorazioni tridimensionali, 
arrivando fino all’assemblaggio 
di semilavorati complessi, con 
l’intento dichiarato di trovare 
specializzazione nelle 
lavorazioni ampliando di fatto 
l’ampiezza dell’output. 
L’esperienza acquisita in questi 
40 anni di ininterrotta attività 
rappresenta un ulteriore 
elemento distintivo che 
permette consigliare al meglio 
il cliente.

LE LAVORAZIONI

Fare la differenza sul mercato
LA TECNOLOGIA E LA CAPACITÀ DI ANTICIPARE I BISOGNI DEI CLIENTI SONO I 

PRINCIPALI FATTORI CHE RIESCONO OGGI A RENDERE LE AZIENDE VERAMENTE COMPETITIVE. L’ESPERIENZA DI 

MARCO SARZI AMADÈ

di Luana Costa

IL CLIENTE AL CENTRO 
Il prodotto va ben al di là di elementi tangibili:  
il rapporto creato con il cliente rende più facile 
anticipare il mercato realizzando un’offerta 
veramente di valore
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I
n un momento storico di straor-
dinaria incertezza, dove molti 
segmenti del mercato sono 
fermi, o quanto meno in attesa, 
trovare un’azienda italiana che 

abbia il coraggio d’investire energie e 
capitali nello sviluppo di nuove stra-
tegie, rivolte a ottimizzare i processi 
produttivi, è un’eccezionalità capace 
di aggiungere valore a tutto il busi-
ness; tanto più se ciò significa inve-
stire sulle competenze e il numero del 
proprio personale. Con la prossima 
inaugurazione di nuova sede, pensata 
per accogliere in modo ancora più 
confortevole il sempre crescente nu-
mero di dipendenti, Selmec realizza 
prototipi industriali costruiti intorno 
alle più differenti esigenze, cercando, 
ininterrottamente, le soluzioni più in-
novative e affidabili per ottimizzare le 
performance dei propri clienti. «Dal 
1982, la nostra società – racconta il 
fondatore Domenico Bellante – rea-
lizza linee, banchi di misura e mac-
chine speciali, destinati a diversi 
campi d’applicazione, che vanno dal-
l’assemblaggio e confezionamento, 
alla lavorazione di prodotti in metallo 
e gomma, fino a soluzioni personaliz-
zate su richieste specifiche, come la 
costruzione di particolari kit d’attrez-
zatura che permettono di usare lo 
stesso banco per differenti tipologie 
di prodotto, oppure una particolare 
macchina a ultrasuoni pensata per te-
stare la bontà di una saldatura». 
Caratterizzata da una costante atti-
vità di ricerca e sviluppo, infatti, Sel-
mec è ormai un punto di riferimento 
per quanto riguarda soluzioni custom 
made di elevata qualità, frutto d’im-
portanti studi tecnici e di un perso-
nale altamente specializzato, che le 
consentono di affrontare qualsiasi ti-
pologia di problema industriale.  
«Con ormai quasi quarant’anni 
d’esperienza nel settore – continua 

Domenico Bellante –, Selmec può con-
tare su un solido parco clienti, in cui 
spiccano soprattutto molteplici realtà 
multinazionali, che ci scelgono per la 
nostra affidabilità e per il rapporto di 
trasparenza che riusciamo a instau-
rare con loro. Parallelamente a ciò, la 
nostra società non si accontenta dei 
traguardi raggiunti, e continua, infatti, 
nonostante sia impegnata in tutta Eu-
ropa, a investire in ricerca e tecnologia 
per arrivare alle migliori innovazioni 
possibili sia a livello di software, sia 
di hardware; poiché sono questi i ter-
ritori in cui c’è più margine di svi-
luppo». 
Grazie alla sua esperienza, a tre sedi in 
Europa e a uno staff che conta oltre 
60 ingegneri e tecnici specializzati 

nello sviluppo di progetti complessi di 
meccanica, elettrotecnica, elettronica, 
Selmec è in grado di proporre solu-
zioni tecniche custom made che ga-
rantiscono sicurezza e performance 
di altissimo livello, apprezzate non 
esclusivamente sul territorio nazio-
nale. «La nostra società lavora soprat-
tutto in Europa – aggiunge Domenico 
Bellante –, poiché i nostri clienti sono 
principalmente multinazionali che 
hanno stabilimenti dislocati un po’ in 
tutto il mondo. Abbiamo, infatti, rea-
lizzato impianti e macchinari per 
strutture in Romania, Slovacchia, Cina 
e, ultimamente, anche in Messico. Per 

noi, questo è anche un modo per 
esportare il know-how italiano, che at-
tribuisce valore aggiunto a qualunque 
offerta. Un cliente che si affida a Sel-
mec sa che, per quanto siano perso-
nali e inconsuete le sue esigenze, qui 
troverà sempre un personale disposto 
ad ascoltarlo e disponibile a tradurre 
in realtà ogni singola richiesta, anche 
in corso d’opera. Questo tipo di sup-
porto, unito alla nostra capacità di of-
frire il migliore servizio, tanto per il 
piccolo imprenditore, quanto per una 
multinazionale, ci permette di strin-
gere rapporti umani e professionali di 
lunga durata, accompagnando la cre-
scita dei nostri clienti in diversi set-
tori». 
Con sede a Chieti, Selmec ha instau-
rato con la propria regione un rap-
porto preferenziale, animata dal desi-
derio di contribuire alla crescita 
industriale, in un’ottica di valorizza-
zione del territorio. Grazie alla vicina 
facoltà d’ingegneria de L’Aquila, infatti, 
la società ha anche stretto importanti 
collaborazioni, dimostrandosi un ri-
ferimento per quei giovani che desi-
derano delle interessanti opportunità 
professionali senza dover lasciare 
l’Abruzzo. 
«La nostra azienda – conclude Dome-
nico Bellante – sta portando avanti im-
portanti investimenti in termini di 
personale, soprattutto nel settore di 
ricerca e sviluppo, che ci permettono 
di sostenere i ritmi di un lavoro in con-
tinuo aumento. Infatti, negli ultimi 10 
anni sono state realizzate più di 20 li-
nee integrate, oltre 200 macchine spe-
ciali e più di 200 progetti di retrofit e 
attrezzaggio». •

Flessibilità e personalizzazione
di Andrea Mazzoli

Selmec si trova a Chieti - www.selmec.com

CON OLTRE TRENT’ANNI DI ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

DI SOLUZIONI INDUSTRIALI, SELMEC HA FATTO DELLA FLESSIBILITÀ E DI UN’OFFERTA 

PERSONALIZZATA I VETTORI DELLA PROPRIA CRESCITA INDUSTRIALE. NE PARLIAMO 

CON DOMENICO BELLANTE, TITOLARE DELLA SOCIETÀ

I prototipi e le macchine speciali realizzati da Selmec sono estrema-
mente apprezzati per l’alta qualità e per la capacità di adattarsi alle 
diverse esigenze industriali. Offrendo un servizio versatile e compe-
tente, l’azienda si contraddistingue per la capacità di saper adattare 
la propria produzione a cambiamenti richiesti dal mercato. Specializ-
zata nella realizzazione di linee di produzione di turbine per il settore 
automotive, la società, attraverso una rilevante struttura tecnica e di 
progettazione, è in grado di offrire un servizio flessibile e affidabile 
collaborando con importanti realtà multinazionali, senza mai trascu-
rarne il rapporto umano.

PROTOTIPI E MACCHINE SPECIALI

EXPORT  
Selmec ha realizzato impianti e macchinari per 
strutture in Romania, Slovacchia, Cina e, 
ultimamente, anche in Messico
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O
ggi le aziende che necessi-
tano di interventi nel setto-
re delle lavorazioni mecca-
niche chiedono servizi sem-
pre più complessi che ob-

bligano chi li fornisce a stare al passo, se 
non addirittura a precorrere i tempi, 
come raccontano Mirko e Marco Berto-
lasi che, assieme al padre Bruno, gesti-
scono dal 2011 l’azienda M.T. Mechanical 
Technology. «Fin da subito – racconta 
Marco - è stata nostra intenzione ade-
guare i macchinari al tipo di lavoro ri-
chiesto. Per cui abbiamo implementato 
il nostro parco macchine con un centro 
di lavoro moderno, saldatrici più affi-
dabili e un banco di carpenteria con 2 de-
cimi su 2 metri di tolleranza». «Il nostro 
intento – prosegue Mirko – è sempre sta-
to quello di creare un’azienda artigianale 
dove eseguire lavori di carpenteria e 
lavorazioni meccaniche con passione e 
precisione». L’obiettivo viene centrato 
immediatamente visto che al giorno 
d’oggi sono poche le realtà specializza-
te nel settore delle manutenzioni, come 
spiega Marco. «In passato, anche durante 
il sisma del 2012, abbiamo lavorato an-
che nel campo dell’edilizia per privati. 
Ora lavoriamo solo per settore indu-
striale e ci siamo specializzati sulle ma-
nutenzioni di lavorazioni meccaniche di 
vario tipo: tornitura, fresatura, broc-
ciatura, saldatura mig/mag , saldatura 

tig, montaggi e manutenzioni mecca-
niche». L’azienda offre interventi com-
pleti, come specifica Mirko: «Il nostro 
punto di forza è la capacità di eseguire 
interventi dalla A alla Z, da lavorazioni 
di tornitura centesimali alla carpenteria 
pesante. Per questo siamo in grado di se-
guire molte aziende sulla manutenzio-
ne meccanica ed eseguire riparazioni e 
costruire nuove di particolari o addirit-
tura impianti; se necessario ideiamo 
anche prototipi».  
Entrambi i fratelli riescono a eseguire 
tutte le lavorazioni, anche se Marco se-
gue in particolare le fasi di lavorazione 
meccanica e Mirko quelle di carpenteria 
e saldature. «Prima di creare l’azienda, 
io lavoravo come manutentore mecca-
nico e Mirko come carpentiere. Poi ab-
biamo seguito ulteriori corsi di saldatura 
specifici, per mantenere aggiornata la 
nostra formazione». La qualità del lavoro 
è assicurata in ogni fase, come spiega 
Mirko, già quarto classificato alle Olim-
piadi della saldatura 2018/2019. «Dal-
l’inox all’alluminio, lavoriamo solo con 
materiali certificati di altissima qualità 
e attrezzature di ultima generazione». I 
prodotti e manufatti creati dalla squa-
dra Bertolasi, ad esempio quelli di mi-
nuteria metallica, trovano applicazione 
in una vasta gamma di settori e ambiti, 
come l’industria dell’automobile, del-
l’elettronica e dell’elettromeccanica, tes-
sile e dell’arredamento. «È in quest’ul-

timo comparto che, soprattutto di re-
cente, le officine meccaniche stanno as-
sumendo un ruolo sempre più rilevan-
te. Le collezioni più attuali, infatti, pre-
vedono un utilizzo sempre più diffuso di 
metalli leggeri, in particolare nelle so-
luzioni di design: diventa quindi essen-
ziale una finitura del prodotto che sap-
pia dare all’elemento di arredo l’aspet-
to più adatto al contesto in cui viene in-
tegrato». I clienti di M.T. Mechanical Te-
chnology si trovano tutti nel raggio di 
100 km dall’azienda. «I clienti ci trova-
no per passaparola e tramite il nostro 
sito web, ma in generale, essendo tra i 
pochi della zona a svolgere questo lavoro, 
non abbiamo bisogno di cercare clienti. 
Lavoriamo per il settore alimentare, 
biomedicale, chimico e, recentemente, 
anche per quello delle giostre. Tra i 
nomi più illustri delle nostre referenze 
troviamo International Paper, Dinami-
ca Generale, Vetroresina Padana, Man-
tovani Benne».  
Dal sopralluogo alla progettazione, i 
fratelli Bertolasi sono pronti a interve-
nire per risolvere le problematiche dei 
clienti. Quando creano una macchina ad 
hoc, dopo un sopralluogo e in collabo-
razione con l’azienda, installano la pro-
duzione direttamente sul sito del clien-
te. «In molti casi, veniamo chiamati con 
un pronto intervento per esempio quan-
do una linea di produzione si ferma e va 
riavviata - spiega Marco Bertolasi -. Fac-

ciamo poche produzioni in serie. Siamo 
artigiani nel senso che eseguiamo spes-
so riparazioni urgenti su qualsiasi cam-
po. Pochi come noi fanno riparazioni di 
pezzi singoli a campione per cui i nostri 
interventi diventano lavori unici e par-
ticolarmente curati in ogni fase». Tante 
le soddisfazioni raggiunte con un occhio 
al futuro. «Vogliamo continuare a man-
tenere aggiornato il nostro parco mac-
chine – conclude Mirko Bertolasi - e 
valuteremo se e quando acquisire delle 
certificazioni. Ci piacerebbe anche am-
pliare il team, formando internamente 
delle risorse professionali». •

M.T. Mechanical Technology si trova  

a Poggio Rusco (Mn)  

www.mechanicaltechnology.it 

Durante il sisma del 2012, la 
M.T. Mechanical Technology 
ha messo in sicurezza gli 
scaffali di un caseificio che 
avevano subito ingenti danni, 
senza spostare la merce. «È 
stato un lavoro che ci ha dato 
soddisfazione anche per il suo 
impatto sul territorio 
mantovano - racconta Marco 
Bertolasi che aggiunge -: Ci 
piace lavorare con passione e 
mettere la soddisfazione del 
cliente in cima alla lista delle 
priorità con una 
organizzazione aziendale 
dinamica per essere sempre 
pronti a effettuare lavorazioni 
su misura e personalizzate». 
M.T. Mechanical Technology è 
un’officina meccanica 
affermata sul territorio anche 
grazie alla politica dei suoi 
prezzi, competitivi e accessibili 
a tutti. «Su richiesta 
realizziamo inoltre preventivi 
gratuiti, trasparenti e senza 
impegno, con l’indicazione 
specifica delle lavorazioni e 
dei relativi costi: solo dopo 
l’approvazione da parte del 
cliente, procederemo alla 
lavorazione in questione 
rispettando alla lettera i termini 
dell’accordo».

LAVORI SU RICHIESTA 

Manutenzioni,  
costruzioni e progettazioni

MARCO E MIRKO BERTOLASI RACCONTANO L’ESPERIENZA DELL’AZIENDA DI 

FAMIGLIA, CHE RISPONDE ALLE ESIGENZE DEI SETTORI INDUSTRIALI PIÙ DISPARATI NELL’AMBITO DELLE 

RIPARAZIONI E COSTRUZIONI DI PARTICOLARI

di Patrizia Riso
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S
ervizi customizzati e creati in 
base alle variegate esigenze 
espresse dai clienti. L’officina 
meccanica Cicioni si muove in 
questo solco fin dal 1913, anno 

in cui si affaccia con successo nel setto-
re meccanico. Si è affermata, in partico-
lare, nel settore industriale delle appa-
recchiature oleodinamiche in genere e in 
special modo nella produzione di centrali 
e di cilindri di ogni forma e dimensione. 
«Abbiamo accumulato esperienza at-
traverso una costante e qualificata pre-
senza in questo specifico ramo di attivi-
tà» spiega Giampaolo Cicioni, respon-
sabile aziendale. Tutte le varie fasi di la-
vorazione vengono eseguite all’interno 
dell’azienda, da personale specializzato, 
al fine di garantire la massima qualità del 
prodotto. «L’azienda trae la sua forza da 
una lunga tradizione – prosegue il re-
sponsabile aziendale – basti pensare 
che siamo oggi giunti alla terza genera-
zione. Ci siamo sempre mossi nel setto-
re della meccanica e, in particolare, spe-
cializzandoci nel filone dell’oleodina-
mica attraverso lo sviluppo di macchine 
edili. Negli anni Cinquanta e Sessanta 
emergeva, infatti, la necessità di un set-
tore particolare quale l’oleodinamica. 
E, sulla base di quelle esigenze, abbiano 
avviato con una serie di ditte una forte 
collaborazione poi estesa anche al settore 
dell’automazione, allo stampaggio, alla 
produzione vetro o ai settori del packa-
ging e, ultimamente da una decina d’an-
ni, siamo molto presenti nel settore nau-
tico e degli yacht di lusso. Questo ultimo 
filone è legato a filo doppio alla gestione 
della movimentazione che, attraverso 

l’oleodinamica, rappresenta il vero fiore 
all’occhiello della nostra azienda». L’idea 
è stata fin dall’inizio quella di combina-
re la movimentazione al mondo dei 
mega yacht creando prodotti customiz-
zati, senza focalizzarsi su grossi nume-
ri ma offrendo servizi particolari e inte-
grati. Una tipologia di mentalità che si è 
sposata perfettamente al mondo nauti-
co in cui c’è di volta in volta la necessità 
di realizzare sistemi uno diverso dal-
l’altro. «Lo sviluppo verso il settore nau-
tico è stata una naturale conseguenza del 
nostro approccio, già applicato a diver-
si settori realizzando prodotti non stan-
dardizzati. Creiamo, quindi, sistemi di 
movimentazione per diversi settori o 
anche per sottogruppi customizzati».  
Particolare attenzione viene riservata 

alla scelta dei materiali; i numerosi con-
trolli a cui vengono sottoposti i prodot-
ti, ne garantiscono la solidità e la dura-
ta nel tempo. La pluriennale esperienza 
ha permesso di produrre per vari setto-
ri della meccanica, permettendo di di-
ventare un’azienda versatile e di ri-
spondere ad ogni richiesta del cliente. 
«Un altro aspetto che certamente ci ca-
ratterizza sul mercato rispetto ai com-
petitor è la fase di progettazione interna, 
un servizio che permette di fare la dif-
ferenza per un’azienda di piccole di-
mensioni come la nostra. Siamo venti ad-
detti, ma non siamo solo meri esecuto-
ri di un prodotto, bensì svolgiamo una 
funzione attiva nella progettazione. 
Un’attività che ci ha consentito di au-
mentare il ventaglio di proposte. Ad 

esempio, per il mondo delle apparec-
chiature oleodinamiche noi non realiz-
ziamo solo il cilindro ma anche la cen-
trale oleodinamica e riusciamo anche a 
fornire al cliente l’elettronica di gestio-
ne. La conseguenza è proprio offrire un 
pacchetto completo che è esattamente 
l’obiettivo che ci siamo prefissati. Nel mo-
mento in cui si esegue la movimenta-
zione nautica, ad esempio la movimen-
tazione di un portellone di un mega 
yacht, riusciamo a fornire sia i cilindri sia 
la centrale idraulica di movimentazione 
così come tutto il quadro elettrico di ge-

stione con la programmazione plc. Un 
pacchetto completo che il cliente può così 
applicare alla sua struttura senza la ne-
cessità di dover interloquire con due o più 
soggetti diversi. Questo chiaramente ci 
avvantaggia pur richiedendo compe-
tenze trasversali e flessibilità mentale. 
Però sul mercato stiamo registrando 
un ottimo feedback, in particolare in 
alcuni settori come la nautica o i sotto-
gruppi quali le vetrerie».  
L’azienda è da sempre votata all’inno-
vazione: «Quest’anno abbiamo realizzato 
un rilevante investimento che riguarda 
il cambio della sede produttiva: ci siamo 
spostati in uno stabilimento che dispo-
ne di una metratura di gran lunga su-
periore. Ciò ci consentirà di lavorare in 
maniera differente e certamente più 
produttiva. Si tratta di un investimento 
oneroso cui si affiancano quelli annua-
li relativi a macchinari in linea con il pro-
getto Industria 4.0: software gestionali 
dotati di tre postazioni di disegno 3d, po-
stazioni Cam ecc. Di recente abbiamo in-
fine avviato un progetto per innovare i si-
stemi di controllo dei cilindri di divisio-
ne del flusso, creando prodotti intera-
mente customizzati rispetto agli stan-
dard di mercato». •

Centrali e cilindri  
di ogni tipologia e misura

L’officina meccanica Cicioni ha sede a 

Marsciano (Pg) - www.meccanicacicioni.it

LA CUSTOMIZZAZIONE DEL PRODOTTO PRENDE PIEDE ANCHE NEL SETTORE 

MECCANICO E DELLA NAUTICA CON LA RICHIESTA DI PRODOTTI PER LA MOVIMENTAZIONE PERSONALIZZATI. 

IL PUNTO DI GIAMPAOLO CICIONI

di Luana Costa 

L’azienda si è affermata nel settore industriale delle apparecchiature 
oleodinamiche e, in particolare, nella produzione di centrali e cilindri 
d’ogni varietà e dimensioni: si spazia infatti dai cilindri oleodinamici 
speciali a cilindri Iso, fino a quelli in acciaio Inox Aisi 316L per l’industria 
nautica e alimentare, con la possibilità di frenature e sensori di posi-
zione. La centralina compatta Cpi è il frutto di questa decennale espe-
rienza. Già da molti anni presente sul mercato, per le più svariate utiliz-
zazioni, ha subito nel tempo migliorie ed aggiornamenti che le hanno 
permesso di diventare un prodotto versatile e capace di soddisfare 
qualsiasi esigenza richiesta.

PRODUZIONE VERSATILE





C
ontatti elettrici, connessio-
ni flessibili, ricambi di di-
versa tipologia per le appa-
recchiature elettromecca-
niche di potenza, ma anche 

revisione e ripristino di componenti su 
apparecchiature usurate o non più re-
peribili sul mercato elettromeccanico. 
È l’attività, importante in diversi am-
biti produttivi, di cui si occupa la ver-
banese La Celsia Sas, azienda di cui ci 
parla la titolare, Elisa Bacchetta. «Dal 
1974 ci occupiamo della progettazione 
e realizzazione di contatti elettrici sin-
terizzati e di ricambi per le apparec-
chiature elettromeccaniche di co-
mando – spiega Bacchetta −, impiega-
te sia nel campo elettrico industriale 
che nella trazione elettrica in campo 
ferroviario. Offriamo qualità e compe-
tenze frutto di un’esperienza decennale 
nel settore. L’azienda ha effettuato stu-
di per la determinazione di nuove leghe 
metalliche e particolari per apparec-
chiature di tipo elettromeccanico, an-
che realizzabili su richiesta del clien-
te. Disponiamo di centri lavoro, frese 
manuali e a controllo numerico, forni 
e impianti di sinterizzazione e un la-
boratorio di misura e controllo».  

Quali sono le lavorazioni che vi 
contraddistinguono?
«Peculiarità dell’azienda è la sinteriz-
zazione tramite processo di metallur-
gia delle polveri, procedimento che 
conferisce caratteristiche meccaniche 
ed elettriche di elevate prestazioni. 
Dopo un’attenta analisi da parte del-
l’ufficio Tecnico, La Celsia è in grado di 
studiare con il cliente la soluzione mi-
gliore per le sue necessità, nel caso del-
la progettazione di un nuovo prodotto. 
Per quanto riguarda invece la produ-
zione standard, l’azienda si dedica co-
stantemente alla ricerca tecnologica 

volta a garantire la massima qualità, 
con controlli metrologici e documen-
tali, esami e test durante e al termine 
di tutto il ciclo di produzione fino al 
completamento del prodotto. Per sod-
disfare qualsiasi tipo di cliente, si im-
pegna a fornire anche piccoli lotti o 
prototipazioni senza onerosi impegni 
per il cliente, questo anche grazie al-
l’ampio parco macchine di cui dispone, 
alcune installate proprio ad hoc per po-

ter effettuare prodotti di nicchia, spe-
ciali o customizzati». 

In quali settori siete più presenti?
«Da oltre 40 anni La Celsia si annove-
ra come fornitore strategico delle prin-
cipali società di trasporto su rotaia 
sia nazionali che internazionali. E da 
quasi 50 anni è fornitrice qualificata di 
acciaierie, cartiere, cantieri navali e di 
aziende operanti nel settore elettrico di 
potenza ed elettromeccanico. L’espe-
rienza pluriennale nel campo elettro-
meccanico rende La Celsia il partner 
ideale per la ricambistica delle appa-
recchiature elettromeccaniche, ma an-
che per la loro revisione o rigenera-
zione». 

Che ruolo ricopre la certificazione 
di qualità per una realtà come la 
vostra?
«La Celsia garantisce la qualità dei 
propri prodotti e processi di produ-
zione, che risultano sicuri e affidabili 
grazie anche ai controlli a campione ef-
fettuati sui prodotti e a moderne stru-
mentazioni ed impianti. La Celsia attua 
un Sistema di gestione per la qualità in 
conformità alla norma Iso 9001:2015. La 
certificazione garantisce al consuma-
tore la qualità dei parametri produtti-
vi e standard di riferimento condivisi 
e unificati che permettono anche al-
l’azienda l’ottimizzazione e la sempli-
ficazione delle attività e la valorizza-
zione della propria organizzazione». 

Proviamo a entrare nel dettaglio 
della sinterizzazione.
«Nota fin dall’antichità, la sinterizza-
zione è un processo che porta notevo-
li vantaggi nella realizzazione di pez-
zi con forma e geometria definita. 
Questa tecnica di produzione, chia-
mata anche metallurgia delle polveri, 
rappresenta un’ottima alternativa alle 
tradizionali produzioni per fusione o 
stampaggio. Per questo, sempre più 
frequentemente è usata nella produ-
zione di componenti di forma com-
plessa, per cui gli altri procedimenti 
non sono in grado di garantire la ne-
cessaria robustezza e qualità». •

Sinterizzazione  
e performance superiori

di Elena Ricci 

Elisa Bacchetta, titolare de La Celsia, con sede  

a Ornavasso (Vb) - www.lacelsia.it

ELISA BACCHETTA CI FA DA GUIDA NEL MONDO DEI CONTATTI ELETTRICI SIA IN 

AMBITO INDUSTRIALE CHE FERROVIARIO, CONCENTRANDO L’ATTENZIONE SULLE 

TECNICHE CHE PROVVEDONO A PRESTAZIONI D’ECCELLENZA ORMAI CONSOLIDATE

MASSIMA QUALITÀ 
L’azienda si dedica alla ricerca tecnologica con 
controlli durante e al termine di tutto il ciclo di 
produzione
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U
na storia imprendito-
riale di rinascita che 
punta tutto sul capitale 
umano e sull’innova-
zione, sulla formazione e 

sugli investimenti, perché nel campo 
della meccanica la precisione e la 
qualità sono quasi tutto ma non ab-
bastanza, se manca la determina-
zione, la passione e lo sguardo sul 
futuro. È la storia di New Box Lavora-
zione Lamiera, azienda umbra con 
una ventina d’anni d’esperienza in 
curriculum, che ha conosciuto negli 
ultimi tempi un percorso di riorga-
nizzazione aziendale che si può defi-
nire, per certi versi, una rinascita da 
morte certa. Nel 2014, infatti, l’im-
presa, a un passo dalla chiusura, è 
stata acquisita dai dipendenti che 
hanno reinvestito la loro liquidazione 
per tenerla aperta e competitiva sul 
mercato. Un settore, quello della mec-
canica italiana, dove le piccole e 
medie imprese a trazione familiare 
sono decisamente la maggioranza ma 
in cui anche le cooperative di ex ope-
rai che saltano dall’altro lato del fosso 
e prendono in mano la gestione im-
prenditoriale, cominciano a rita-
gliarsi un posto d’onore. «Le 
commesse non mancavano – raccon-
tano gli 11 soci dell’azienda, tutti ex 
dipendenti – i problemi non erano le-
gati alla mancanza di lavoro, così ab-
biamo deciso di buttarci anima e 
corpo in quest’impresa, puntando 
dapprima sulla limatura delle spese e 
poi provando a riconquistare i nostri 
clienti storici, senza dimenticarci di 
acquisirne di nuovi, puntando tutto 
sull’acquisto di macchinari di ultima 
generazione e sulla formazione per 

migliorare la qualità delle nostre la-
vorazioni». 
Specializzata nel taglio laser e tra-
sformazione di ogni tipo di metallo, la 
New Box Lavorazione Lamiera  pro-
pone alla propria clientela, composta 
da grandi gruppi come Unopiù, Isa, 
Garofoli e Fratelli Canalicchio ma 
anche da piccole e medie imprese del 
Centro Italia, un servizio completo 
che va dalla progettazione alla realiz-
zazione delle più svariate strutture e 
componenti: dall’arredamento bar e 
da giardino a parti per frigoriferi e 
banconi frigo dei supermercati, fino a 
piccole e medie quantità di piccola 
carpenteria, senza grandi lotti di pro-
duzione. 

«L’accoglienza da parte del mercato è 
stata inaspettatamente buona – sot-
tolinea Marco Paggi – tutti i nostri 
clienti, sia storici che nuovi, sono ri-
masti molto colpiti dalla nostra scelta 
di intraprendere la strada della ge-
stione dell’azienda da ex dipendenti. 
All’inizio è stato molto difficile ma 
pian piano, anche con l’aiuto di un 
socio di maggioranza che ha una sua 
azienda e un’esperienza quaranten-

nale, abbiamo imparato molto, tro-
vando la nostra dimensione di im-
prenditori-operai». 
La chiave di volta sono stati gli inve-
stimenti in innovazione e nell’indu-
stria 4.0. La New Box Lavorazione 
Lamiera si è attrezzata con impianti 
di ultima generazione, sia nel campo 
del taglio laser fino a spessori di 20 
mm, con piano di lavoro 1500x3000 
mm (Trumpf 3 KW), sia in quello 
della pressopiegatura fino a 4 metri 
con macchine manuali e semi-auto-
matiche, nonché con punzonatrici 
idrauliche che completano la gamma 
dei servizi proposti. Inoltre, grazie 
alle partnership stabilite con i mag-
giori gruppi a livello nazionale, l’im-
presa riesce a soddisfare anche 
esigenze di finiture e trattamenti su-

perficiali specifici per i diversi settori 
merceologici. 
«Molti clienti sono ritornati da noi 
proprio per il livello di qualità ga-
rantito dai nuovi impianti, soprat-
tutto – aggiungono dal gruppo – le 
piccole aziende a conduzione fami-
liare, quando si sono accorte che po-
tevano trovare una gestione di ex 
dipendenti in grado di offrire dispo-
nibilità, flessibilità e qualità delle la-
vorazioni. Ci hanno dato fiducia 
senza pregiudizi e in modo per certi 
versi inaspettato. Ma non è solo que-
stione di macchine: è indispensabile 
puntare costantemente sulla forma-
zione del capitale umano e sull’in-
terconnessione dei dati in ottica 4.0. 
Per questo abbiamo fatto un corso di 
formazione sul gestionale per l’uti-
lizzo delle nuove macchine, acqui-
stato un altro programma che mette 
in comunicazione tutti i macchinari 
dell’officina per monitorare costi e 
tempi di produzione. Inoltre, è in 
fase di organizzazione un corso di 
formazione dedicato alla piegatura 
ed entro il 2021 acquisteremo una 
piegatrice manuale con attrezzaggio 
automatico». •

Impresa a dimensione umana
di Alessia Cotroneo LA STORIA DI NEW BOX LAVORAZIONE LAMIERA: DOPO 20 ANNI DI STORIA, 

L’AZIENDA UMBRA È STATA SALVATA DAL FALLIMENTO DAI DIPENDENTI CHE HANNO 

INVESTITO LA LORO LIQUIDAZIONE IN INNOVAZIONE, FORMAZIONE E INDUSTRIA 4.0 

CON UN NUOVO MODELLO DI GESTIONE AZIENDALE

La piegatura delle lamiere è un segmento molto delicato per gli 11 
soci della New Box, perché, a differenza del taglio, è un processo che 
si è molto evoluto negli ultimi anni, necessita di specializzazione con-
tinua e di un bagaglio importante di esperienze per i lavoratori. «Oggi 
le pannellatrici sono macchinari indispensabili, l’elemento intorno al 
quale ruotano le principali innovazioni del settore – spiegano – per-
ché i clienti chiedono sempre più spesso prezzi bassi e alta qualità 
che solo macchine automatiche possono dare, almeno nella fase fi-
nale della piegatura. Anche a monte, sul taglio laser, ci sono nuovi 
macchinari che ad oggi sono diventati una garanzia di qualità quasi 
del cento per cento. Stare al ritmo dell’innovazione tecnologica è 
sempre complicato ma cercheremo, un passo alla volta, di guardare 
avanti, puntando sempre sulla qualità e la professionalità».

PIEGATURA, LA QUALITÀ PRIMA DI TUTTO

NON SOLO MACCHINE 
È indispensabile puntare costantemente  
sulla formazione del capitale umano e 
sull’interconnessione dei dati in ottica 4.0

New Box si trova a Terni 

www.newboxprefabbricati.it
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N
ati e specializzati nel 
mondo della raccorderia, 
che producevano già da-
gli anni ’70 quando di rac-
corderie in Italia non ce ne 

erano molte, i fondatori di Icm Torneria 
Casentinese sono riusciti a costruire 
una realtà solida abbracciando più set-
tori della meccanica. Le attività ven-
gono avviate grazie ad un’idea di Omero 
Maestrini e di due collaboratori, ini-
zialmente impiegati in un’altra azienda, 
quando in particolare decidono di rile-
vare un ramo aziendale e fondare una 
ditta autonoma. Erano gli anni Novanta 
– racconta Tatiana Maestrini, respon-
sabile aziendale ed erede di un’impresa 
nata artigiana – e all’epoca la loro era 
ancora una piccola realtà formata da 
tre artigiani, molto diversa da quella at-
tuale. Nel tempo le mansioni sono state 
separate: mio padre si è sempre occu-
pato della programmazione e del con-
trollo numerico mentre i due soci della 
produzione nella fase finale e ammini-
strazione».  
In circa venti anni di attività la società 
si è affermata come realtà di torneria 
meccanica di precisione nella vallata 
dell’aretino, il Casentino, e Toscana so-
prattutto per la produzione di raccordi 
ad anello tagliente, raccordi per tubi 
flessibili, raccordi per attacchi rapidi e 
valvolame in generale, anche in piccoli 
lotti, e nella realizzazione di articoli a 
disegno del cliente, collaborando con 
aziende di vari settori: dall’oil & gas al 
medical, dall’automotive all’arreda-
mento, dalla moda al settore alimen-
tare e alle più svariate richieste del mer-
cato, sviluppando una grande 
versatilità nelle lavorazioni. «Io in 
azienda sono entrata successivamente, 
come dipendente, e gradualmente sto 
cercando di gestire ogni aspetto com-

merciale e tecnologico, in particolare, 
per quel che riguarda le applicazioni di 
Industria 4.0». Ad oggi Omero Mae-
strini, affiancato dalla figlia Tatiana 
Maestrini, e da uno staff affidabile e 
piuttosto giovane, continua la crescita e 
lo sviluppo della sua azienda proiet-
tandola nel futuro di Industria 4.0, ma 
custodendo gelosamente l’anima arti-
giana di chi ha occhio e cuore attento 
alle necessità della committenza, per 
sviluppare prodotti spesso fuori da un 
mercato standard, appoggiandosi alle 
tecnologie che il periodo storico offre.  
Icm Torneria Casentinese è dotata di 

un parco macchine in continuo e co-
stante aggiornamento, dispone di cen-
tri di tornitura ad elevate prestazioni 
con mandrini utensili a elevate velocità, 
sbalzi termici accuratamente monito-
rati per ottenere un’alta precisione, 
tutto correlato da una digitalizzazione 
integrata per accedere a tutte le infor-
mazioni relative alla produzione, pre-
parazione e processo ordini ottimizzati, 
e flussi di lavoro digitali in continuo 
dalla pianificazione e assistenza. L’ul-
tima arrivata è una macchina multi-
funzione 5 assi, dove tornitura e fresa-
tura sono integrate, con ampio campo 
di lavorazione, un fornito magazzino 
utensili automatico ed elettromandrini 
sincroni. «Già da diversi anni, sfrut-
tando le possibilità aperte dai contri-
buti statali, abbiamo investito in un 
progetto di interconnessione dei mac-
chinari aziendali. Oggi siamo dotati di 
quattro macchinari interconnessi a un 

gestionale interno che consente di veri-
ficare lo stato dell’ordine, i tempi di ese-
cuzione e i consumi. Tutte informazioni 
utili a razionalizzare le attività e ridurre 
gli sprechi: si tratta di sistemi prima 
inesistenti, quando tutte le lavorazioni 
erano affidate a torni meccanici». 
L’azienda è oggi in grado di lavorare 
qualsiasi tipo di materiale, acciai inos-
sidabili 303 304 316L, dalle leghe più leg-
gere alle superleghe a struttura auste-
nitica come inconel, leghe in alluminio, 
materie plastiche, ottone bronzo e 
rame, spazia da una tornitura di dia-
metro minimo di cinque millimetri a 
un massimo di cento millimetri da 
barra, 700 millimetri da pezzo, per una 
lunghezza fino a 1200 millimetri. «Ab-
biamo sperimentato l’applicazione di 
queste attività a vari settori, acqui-
stando nel corso degli anni macchinari 
con il chiaro obiettivo di uscire dai ca-
noni classici della meccanica. Le atti-

vità che svolgiamo non hanno limiti 
perché le attività trovano applicazione 
in svariati campi. In tal senso non ci 
siamo mai specializzati in un unico set-
tore per abbracciare più possibili. Una 
scelta che ci ha premiato, soprattutto, 
alla luce dell’ultima crisi derivante dal-
l’emergenza Covid». L’azienda ha in 
animo ancora molti progetti per il fu-
turo: l’obiettivo resta quello di alimen-
tare una crescita basata sulla tecnolo-
gia e l’innovazione indispensabili per 
affacciarsi anche ad un mercato inter-
nazionale, valutando lo sviluppo otti-
male di ogni singola fase del processo 
produttivo, dal preventivo alla conse-
gna del prodotto, cercando di mante-
nere il rapporto umano con la commit-
tenza ma senza venir meno ad un 

servizio ottimizzato necessario. «Nello 
specifico – conclude Tatiana Maestrini 
- contiamo di investire nell’installa-
zione di una camera di misurazione e 
puntare poi all’informatizzazione dei 
processi produttivi». •

Versatilità nelle lavorazioni
di Luana Costa CON TATIANA MAESTRINI ALLA SCOPERTA DI ICM TORNERIA CASENTINESE, UNA 

REALTÀ CHE HA SAPUTO AFFERMARSI SUL MERCATO GRAZIE ALLA SUA CAPACITÀ 

DI RISPONDERE ALLE RICHIESTE DI DIVERSI COMPARTI INDUSTRIALI, EVOLVENDOSI, 

MA CUSTODENDO UN CUORE ARTIGIANO

Icm Torneria Casentinese, rappresentata da Omero Maestrini unico 
socio, nonché socio fondatore, nasce nel 1993 dalla voglia di tre col-
leghi di lavoro nel settore metalmeccanico, di aprire una loro attività 
nel mondo della raccorderia. In circa venti anni, si afferma come re-
altà di torneria meccanica di precisione nella vallata dell’aretino, il 
Casentino, e Toscana; collaborando con aziende di vari settori: dal-
l’oil & gas al medical, dall’automotive all’arredamento, dalla moda al 
settore alimentare, soddisfa le più svariate richieste del mercato, svi-
luppando una grande versatilità nelle lavorazioni.

L’ATTIVITÀ
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Icm Torneria Casentinese ha sede  

a Castel Focognano (Ar) 

www.icmtorneriacasentinese.it





P
iù di 1000 fonderie che im-
piegano circa 30mila addet-
ti e realizzano un fatturato 
complessivo di 7 miliardi di 
euro, producendo 2,3 milioni 

di tonnellate di fusioni: è la fotografia del 
comparto fornita da Assofond, l’orga-
nizzazione di categoria interna a Con-
findustria che con i suoi dati posiziona 
l’Italia al secondo posto in Europa dopo 
la Germania e al nono posto nel mondo 
nel settore delle fonderie. 
Peculiarità del comparto tricolore è la di-
mensione, piccola e media, delle azien-
de, per lo più a conduzione familiare e 
concentrate, per circa l’80 per cento, al 
Nord. In tempi di emergenza sanitaria, 
proprio la dimensione e l’estrema dut-
tilità e adattabilità dei processi di pro-
duzione può essere il punto di forza per 
risollevare il settore e consentire alle im-
prese di rispondere alle richieste, sempre 
più a singhiozzo, da parte dei clienti.  
Ne è certo Giovanni Pigato Rizzato, re-
sponsabile produzione di Falco Forever 
Srl, azienda di Thiene, in provincia di Vi-
cenza, specializzata nella produzione 
di varie tipologie di anime in shell moul-
ding adatte per soddisfare esigenze di-
verse in base al settore in cui vengono uti-
lizzate. «Potendo contare su una forza la-
voro estremamente professionalizzata 
ma composta solo da 22 dipendenti, ol-
tre a lavoratori interinali di cui ci ser-
viamo in momenti di sovrapproduzione, 
quando richiesto dalle commesse a lun-
go raggio che oggi mancano – spiega – 
siamo riusciti ad adattarci per continuare 
a lavorare anche durante il lockdown e 
rispondere ai singoli clienti che di gior-

no in giorno riaprivano a colpi di per-
messi emessi dei singoli prefetti pro-
vinciali. Inoltre, siamo da tempo abituati 
a servirci moltissimo dei collegamenti a 
distanza con le fonderie in cui operiamo 
come fornitori di anime, attraverso soft-
ware di connessione per poter scambiare 
agevolmente notizie e soluzioni ai pro-
blemi giornalieri di produzione. Questo 
modus operandi, che reputiamo indi-
spensabile in tempi normali per poter es-
sere il più performanti possibile in ter-
mini di qualità e costi del prodotto, in 
tempo di distanziamento sociale ci ha 
agevolato non poco. Infine, dovendo ri-
spondere ormai da anni a un mercato 

sempre più corto e nervoso, dove la pro-
grammazione semestrale/annuale è solo 
un lontano ricordo, ci siamo specializzati 
su flessibilità e velocità, soprattutto 
come fornitori di anime, modulando il 
nostro lavoro su tre turni in 24 ore». 
Grazie a queste caratteristiche distinti-
ve, Falco Forever non si ferma, anzi con-
tinua a produrre varie tipologie di anime 
in sabbia silicea che subiscono un pro-
cesso accurato di cottura, sbavatura, 
verniciatura, controllo, imballaggio e 
spedizione con consegna diretta e ritiro 
dei vuoti con mezzi propri, offrendo ai 
clienti massima disponibilità per le ur-
genze e ottima gestione di programma-
zione lavoro macchine, anche di grandi 
dimensioni per la produzione di parti-
colari prodotti. L’azienda è certificata Iso 
9001-2015 per poter rispondere alle ga-
ranzie richieste oggi soprattutto dal-
l’automotive. Inoltre, grazie a una colla-
borazione strutturata con il fornitore di 

materie prime, è alla costante ricerca di 
formulazioni di sabbie sempre più calate 
sulle esigenze del prodotto, con l’obiet-
tivo di evitare ai clienti tempi lunghi in 
fonderia per le lavorazioni. 
«Siamo in grado di realizzare anime 
svuotate con spessori costanti e di faci-
le serratura – sottolinea Pigato Rizzato 
- evitando cicli in forno. Il processo pro-
duttivo di realizzazione delle anime par-
te dalla collaborazione con i clienti per 
la progettazione di nuovi stampi al fine 

di garantire una lavo- razione efficiente. 
Pianifichiamo le commesse gestendo i 
tempi di consegna tramite supporto in-
formatico. Attualmente abbiamo la su-
pervisione e controllo di processo delle 
singole presse supportato da Erp2 che è 
un ottimo strumento di organizzazione 
per rispettare i tempi previsti e un otti-
mo controllo dei costi produttivi giorno 
per giorno. Infine, garantiamo la possi-
bilità di stoccare su contenitori metalli-
ci di nostra proprietà le anime con im-
ballaggi personalizzati, per evitare rot-
ture e non conformità nelle consegne, e 
siamo in grado di gestire il magazzino in 
tempo reale presso il cliente». •

Animista  
al servizio della fonderia

Falco Forever ha sede a Thiene (Vi)  

www.falcofoundry.com

GIOVANNI PIGATO RIZZATO, DI FALCO FOREVER, FA IL PUNTO SULLE PECULIARITÀ 

CHE POSSONO GARANTIRE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CONTOTERZISTE SPECIALIZZATE IN 

PRODUZIONE DI ANIME DI RISPONDERE ALLE RICHIESTE A SINGHIOZZO DEL MERCATO IN EPOCA COVID

di Alessia Cotroneo 

I settori di riferimento con cui Falco Forever si interfaccia sono per lo più l’automotive, per cui lavora su compo-
nenti motori e collettori di aspirazione, e l’oleodinamico, per cui l’impresa vicentina realizza anime per distribu-
tori di piccole dimensioni con verniciatura adeguata e sabbie particolari che riescono a sopportare la spinta 
metallostatica. «Come contoterzisti la nostra struttura è satellitare, siamo fornitori delle fonderie ma il nostro 
compito – conclude il responsabile di produzione Giovanni Pigato Rizzato – è lavorare, ciascuno con il suo 
ruolo, al meglio che può, per fare squadra e vincere la partita, ovvero garantire il migliore rapporto qualità-
prezzo per il prodotto finale venduto dalla casa madre. Non abbiamo le corde in mano per guidare il mercato, 
siamo soggetti alle sue fluttuazioni, siamo però una struttura elastica sotto tutti i punti di vista, anche sotto 
quello del personale, cosa che soprattutto in questo momento di grande incertezza e stop & go risulta deter-
minante per rispondere alle esigenze del settore».

AUTOMOTIVE E OLEODINAMICO

FLESSIBILITÀ E VELOCITÀ 
Dovendo rispondere 
ormai da anni a un 
mercato sempre più 
corto e nervoso, 
moduliamo 
soprattutto la 
fornitura di anime su 
tre turni in 24 ore
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U
na storia che parte da 
lontano: dalla Germania, 
per approdare a Peschici 
in provincia di Foggia. 
Una storia di precisione 

e dedizione che ha oggi trovato affer-
mazione nel settore delle lavorazioni 
meccaniche e gode di personale alta-
mente qualificato. La ditta T.D.G. Tor-
neria del Gargano vanta un’espe-
rienza trentennale nell’ambito della 
meccanica e della torneria di preci-
sione ed è specializzata nella lavora-
zione di precisione di acciai e metalli 
con torni automatici. «La mia attività 
inizia in Germania - racconta Elia 
Santoro, responsabile aziendale -. Lì 
ho frequentato le scuole e ho lavo-
rato fino al 1998, successivamente ho 
deciso di tornare in Italia, e da qui 
ho iniziato a collaborare con una re-
altà tedesca. È stata la prima per la 
quale ho svolto le prime commesse, 
successivamente si sono aggiunte al-
tre collaborazioni sul territorio na-
zionale. Ho ampliato così il mio rag-
gio di azione, approfondendo 
ulteriormente la professione e nel 
1999 c’è stato il grande passo dell’av-
vio dell’attività in proprio».  
La ditta tratta diversi tipi di mate-
riali come l’acciaio, la ghisa, l’allumi-
nio, l’ottone e il rame. Grazie alla sua 
progressiva espansione e all’acqui-
sto di macchinari all’avanguardia, 
oggi è in grado di eseguire attività di 
tornitura, foratura e alesatura dei 
metalli e lavori di torneria automa-

tica. Opera anche nel settore delle la-
vorazioni conto terzi, costruendo 
lotti di particolari a disegno, proto-
tipi e campionature. «Attualmente 
collaboriamo con un’azienda tedesca 
specializzata in apparecchi elettro-
medicali e le forniamo pezzi in pla-
stica, acciaio, ottone e in ferro. Per 
un’azienda di Imola, invece, realiz-
ziamo pezzi meccanici, quali ad 
esempio compressori, aste, abbac-
chiatori per le olive».  
T.D.G. utilizza avanzati strumenti di 
controllo per rispondere al meglio 
alle esigenze di precisione della 
clientela. Flessibilità e alta capacità 
produttiva assicurano inoltre van-
taggiose opportunità di personaliz-
zazione e una produzione in linea 
con le tempistiche richieste. «Quando 
ho avviato le mie attività disponevo 
di una sola macchina a controllo nu-
merico – racconta il responsabile 
aziendale -, tutto avveniva in ma-
niera molto artigianale. Al contrario, 
oggi tutte le lavorazioni avvengono 
in maniera automatica. Ho acqui-
stato due nuove macchine veloci che 
mi consentono di mantenermi com-
petitivo sul mercato sotto il profilo 
dei prezzi. Da quando ho effettuato 
questi investimenti ho registrato an-
che un incremento degli ordini. Non 
ho mai smesso di investire in inno-
vazione, negli ultimi tre o quattro 
anni ho effettuato acquisti per circa 
500mila euro, indirizzati all’acquisi-
zione di due macchinari del valore di 

250mila euro ciascuno. Questo ci ha 
consentito di diventare molto com-
petitivi sul mercato».  
Oggi T.D.G. è una delle aziende locali 
leader nella lavorazione di pezzi 
meccanici, che opera con precisione, 
sicurezza, attenzione costante all’ag-
giornamento e all’innovazione. «Of-
friamo al cliente l’affidabilità dei ser-
vizi e delle lavorazioni meccaniche 
di precisione, delle commesse di tor-
neria meccanica. Tra le nostre spe-
cialità, annoveriamo: lavori di alesa-
tura, fresatura, foratura, torneria. 
Grazie all’esperienza del personale e 
alla disponibilità di una strumenta-
zione di nuova generazione, siamo in 
grado di rispondere prontamente a 
ogni esigenza e richiesta del cliente. 
Lavoriamo professionalmente anche 
per conto terzi, per la realizzazione 
di parti meccaniche e produciamo 
minuteria metallica, lavorando con 
personale qualificato e macchinari 
all’avanguardia. Siamo da sempre 
impegnati nella ricerca della qualità 
al fine di ottenere un’ottimizzazione 
della produzione. Presso la nostra 

sede sono presenti macchine a con-
trollo numerico di precisione con le 
quali lavoriamo anche acciai speciali 
con ottime prestazioni tecniche». La 
rete commerciale dell’azienda si 
estende in tutta Europa, la fornitura 
di particolari meccanici raggiunge la 
Germania ma anche tutto il territorio 
nazionale, con particolare riferi-
mento Imola, Bologna e Ancona. «At-
tualmente stiamo purtroppo affron-
tando una situazione 
particolarmente critica sotto il pro-
filo economico. A causa dell’emer-
genza Covid siamo stati costretti a 
chiudere per tre mesi. Tuttavia, le at-
tività sono riprese a pieno regime. Si 
ricomincia a lavorare e spero di riu-
scire a recuperare le perdite accu-
mulate in tre mesi di chiusura. Rice-
viamo, in particolare, ordinativi con 
la richiesta di preventivi e i tempi di 
consegna. I clienti in genere ci in-
viano direttamente il progetto e noi 
forniamo un cronoprogramma pre-
ciso delle attività. Siamo noi a curare 
l’acquisto dei materiali, la produ-
zione, fino alla spedizione». •

T.D.G. Torneria del Gargano ha sede a 

Peschici (Fg) – www.tdgsrltorneria.it

Una ripresa a pieno ritmo
ELIA SANTORO RACCONTA IL PERCORSO AZIENDALE DI T.D.G. TORNERIA DEL 

GARGANO, SPECIALIZZATA IN LAVORAZIONI DI PRECISIONE SU ACCIAI E METALLI CON TORNI AUTOMATICI. 

«DOPO IL RALLENTAMENTO DOVUTO AL LOCKDOWN, L’ATTIVITÀ È RIPRESA A REGIME»

di Luana Costa

LE PECULIARITÀ 
T.D.G. Torneria del Gargano è una delle aziende 
locali leader nella lavorazione di pezzi 
meccanici. Opera con precisione, sicurezza  
e attenzione costante all’aggiornamento e 
all’innovazione
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D
all’informatizzazione 
aziendale alla fabbrica 
intelligente il passo non 
è poi così breve. Ed è 
quello che ancora oggi 

marca il divario tra le realtà indu-
striali sopra i 200 milioni di euro di 
fatturato, dove ormai ci sono strut-
ture e figure professionali che si oc-
cupano quotidianamente della 
strategia digitale a supporto della 
competitività dell’azienda, e la pic-
cola impresa manifatturiera. «Anche 
se ormai tutte hanno un gestionale 
per automatizzare i processi – os-
serva il presidente Stefano Bossi, 
presidente della Filiera Digital di 
Confindustria Emilia – sul tasso di 
conversione 4.0 si nota questa dico-
tomia, con un gap legato principal-
mente alla trasformazione digitale 
del ciclo produttivo». 

Per quali aspetti in particolare la 
transizione digitale delle Pmi ma-
nifatturiere procede più lenta-
mente di quelle medio-grandi?
«Se sull’informatizzazione tradizio-
nale la piccola impresa c’è, sulla 
smart factory è più indietro. Nella 
meccanica, ad esempio, ci si ferma in 
genere all’acquisizione di macchine 
a controllo numerico che tuttavia 
rappresentano dei silos, in quanto 
non sono all’interno di una rete di in-
telligenza collaborativa tra varie 
macchine. In questo senso ritengo se 
da un lato Industria 4.0 ha consen-
tito progressi significativi alle grandi 
imprese, dall’altro non sia riuscita a 
coinvolgere a pieno le Pmi, che scon-

tavano un deficit di awareness. Come 
Filiera Digital, che è una filiera corta, 
trasversale e di supporto abilitante a 
tutte le altre, stiamo facendo semi-
nari proprio per colmare questa la-
cuna, focalizzandoci anche sulla 
cyber security. Che non è un inibi-
tore, ma assolutamente un abilita-
tore per le Pmi». 

L’esplosione del Covid-19 ha 
preso in contropiede tutti gli am-
biti produttivi, favorendo peraltro 
un ricorso massiccio allo smart 
working.  
«Più che allo smart working, ab-
biamo assistito a un ricorso massic-
cio al lavoro a distanza, tipicamente 
residenziale. Lo smart working si 
basa sulla filosofia “anytime, any-
where, anyhow”, di cui l’utilizzo di 
un pc a casa è solo una componente. 
Perché sia davvero smart, il lavoro 
fuori dall’azienda con l’ausilio delle 
tecnologie deve essere flessibile. Ci 
sono aziende che hanno “approfit-
tato” della situazione per spingere su 
tassi di smart working intensivo, 
mentre altre si sono trovate impre-
parate non avendo le risorse centrali 
per sostenere una così massiccia at-
tività da remoto». 

Quali difficoltà tecniche, anche 
inattese, ha provocato questo re-
pentino mutamento di scenario?
«Le aziende che prima del Covid ope-
ravano in lan con una banda dimen-
sionata per il lavoro in ufficio sono 
rimaste spiazzate, perché banal-
mente potevano, non avevano li-
cenze per attivare la virtualizzazione 
dei desktop. O ancora, perché non di-
sponevano di un’infrastruttura di 
vpn o di token per lavorare in moda-
lità sicura dal punto di vista del con-
trollo degli accessi. In pratica ci 
siamo ritrovati con server farm ina-
deguate a gestire la situazione emer-
genziale e con architetture per la 
remotizzazione delle applicazioni 
non pensate per una migrazione così 
rapida. Chi invece già prima della 
pandemia lavorava in smart working 
per almeno il 30-40 per cento della 
forza lavoro, ha dovuto fare solo dei 
piccoli “tuning” all’operatività azien-
dale». 

La filiera meccanica è tra quelle 
che mostrano la vocazione più 
marcata alla digital transforma-

tion. In quali fasi del processo pro-
duttivo ha raggiunto i livelli più 
avanzati?
«Al di là delle singole fasi di assem-
blaggio, saldatura o fonderia, in am-
bito meccanico tutte le imprese 
hanno compreso perfettamente 
come la trasformazione digitale può 
migliorare nettamente l’overall 
equipment effectiveness, che poi va 
a incidere sulla qualità. Non a caso 
all’ultimo seminario “Road to inno-
vation” che abbiamo organizzato 
erano presenti aziende meccaniche 
interessatissime al concetto di moni-
toraggio produttivo per estrarre va-
lore. Sulle macchine digitali gli 
imprenditori hanno mostrato pro-
pensione a investire, ma ora la chiave 
è puntare sulla manutenzione digi-
tale predittiva, alla raccolta del dato 
a fini di efficienza. Qui si registrano 
importanti sviluppi nel settore pac-
kaging, ma anche nella componenti-
stica di carbonio e dei metalli». 

La pandemia ha portato alla ri-
balta il tema del 5G. Quanto incide 
la connettività sulla crescita digi-

tale delle nostre aziende e su cosa 
occorrerà investire nel post Covid 
per creare un ecosistema virtuoso 
in questo senso?
«La connettività, intesa come bino-
mio tra 5g e fibra che regola tutta 
l’erogazione di prossimità a banda 
larga, è una conditio sine qua non. 
Una fabbrica digitale non può essere 
tale nel momento in cui opera all’in-
terno di un’area bianca. Il secondo 
punto di discussione riguarda la rete 
unica, che sarebbe davvero al servi-
zio delle connessioni ultraveloci. 
Quando parliamo di Internet of 
things, di sensoristica dimenti-
chiamo spesso che necessitano del 
cosiddetto edge cloud, possibile solo 
con connessioni in 5g a bassissima 
latenza. Questo è il primo passo per 
la grande rivoluzione, che lato fab-
brica consiste nello svecchiare con 
gateway vecchi macchinari; acqui-
sire macchine già abilitate al 4.0; dis-
seminare di sensoristica tutti i cicli 
della fase produttiva; estrarre il dato 
ed elaborarlo attraverso l’edge com-
puting». •

Stefano Bossi, presidente della Filiera Digital di 

Confindustria Emilia

Coltivare l’awareness digitale
SPROVVISTE DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI IN GRADO DI GESTIRE UNA COSÌ 

MASSICCIA ATTIVITÀ DA REMOTO, LE PMI SONO STATE LE PIÙ SORPRESE DAL COVID. UN’ESPERIENZA DI CUI FAR 

TESORO PER ACCELERARE LO “SWITCH” VERSO LA SMART FACTORY, SPIEGA STEFANO BOSSI

di Giacomo Govoni

I PROGRESSI LEGATI A INDUSTRIA 4.0 
Nella meccanica ci si ferma in genere 
all’acquisizione di macchine a controllo 
numerico che tuttavia rappresentano dei silos, 
in quanto non sono all’interno di una rete di 
intelligenza collaborativa tra varie macchine
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S
iamo nell’era dell’Industria 
4.0. I macchinari altamente 
automatizzati, collaborativi, 
interconnessi e modulari, 
che permettono flessibilità 

e migliori performance, comunica-
zione multidirezionale tra processi 
produttivi e prodotti, lo sviluppo del-
l’automazione e dei controlli nume-
rici, le stampanti in 3d connesse a 
software di sviluppo digitali, hanno 
avuto un impatto rilevante sul settore 
manifatturiero e sulla produzione in-
dustriale. Queste innovazioni hanno 
contribuito al miglioramento della 
produttività e della qualità del lavoro 
aziendale. «L’innovazione però non è 
stata soltanto tecnologica. La legisla-
zione sempre più attenta e la crescita 
di un welfare sempre più presente 
nelle aziende strutturate, ha portato 
le imprese ad avere un interesse si-
gnificativo a innalzare al massimo il 
livello di sicurezza dei macchinari e 
delle apparecchiature, ma anche 
un’attenzione sempre maggiore alla 
salvaguardia della salute del perso-
nale», spiega Daniele Mambriani che, 
con la sua Mambriani Elettromecca-
nica, studia e progetta soluzioni tec-
nologiche avanzate per l’industria si-
derurgica. «Anche la nostra azienda 
ha facilitato l’esportazione e lo scam-
bio dei dati prodotti dai macchinari di 
nostra produzione, in modo che siano 
interconnessi alle altre unità produt-
tive dello stabilimento. Questo ha as-
sicurato ai nostri clienti migliora-
menti in termini di produttività, 
intesa sia come efficienza sia come ri-
duzione del margine di errore, mi-
gliore qualità e competitività del pro-
dotto sul mercato. Per quanto 
riguarda il settore sicurezza, invece, 
abbiamo lavorato per rendere i nostri 
macchinari sempre più sicuri e lavo-
rato alla realizzazione di impianti e 
soluzioni in grado alleviare lo sforzo 
fisico del personale e, quindi, salva-
guardare la loro salute». 

VERSATILITÀ E RICHIESTE  
DEL MERCATO 
Mambriani Elettromeccanica realizza 
impianti customerizzati per l’indu-

stria metallurgica. La produzione si 
concentra sulle linee per la lavora-
zione del ferro e dell’acciaio, linee di 
lucidatura, spianatura da coil, satina-
tura, lavaggio lamiere, e in definitiva 
qualsiasi macchinario possa agevo-
lare la produzione. «La nostra azienda 
- aggiunge Daniele Mambriani - è 
strutturata per costruire un impianto 
dalla nascita alla messa in servizio. 
Abbiamo, infatti, un ufficio tecnico di 
progettazione; un’officina di realizza-
zione della carpenteria, che ci per-
mette di eseguire quasi tutte le lavo-
razioni; un comparto di montatori 
meccanici e una squadra di elettricisti 
che si occupano del cablaggio e del 
bordo macchina e infine due tecnici 
che si occupano della realizzazione 
del software per l’automazione». 
Fiore all’occhiello è la manutenzione 
che, non essendo terziarizzata, è 
pronta a risolvere in maniera reattiva 
qualsiasi problema (meccanico, elet-
tronico, software). Negli ultimi anni 
si è registrata una grande richiesta di 
impianti “accessori” in grado di au-

mentare la qualità della produzione, 
ma soprattutto di rendere il lavoro de-
gli operatori di linea meno pesante fi-
sicamente e più sicuro. «Mi riferisco, 
ad esempio, ai manipolatori di fogli 
di lamiera, che si occupano del carico 

e dello scarico automatico delle linee 
di produzione, ai ribaltatori pacchi o 
anche ai carrelli radiocomandati su 
binari che trasportano i coils fino a 
30 tonnellate all’interno di uno stabi-
limento o da un capannone all’altro 
all’interno della medesima azienda. 
L’ultimo prodotto è un impianto di lu-
cidatura a 85 teste per l’acciaio inox 
Super Mirror, completa di carico e 
scarico automatico, lavaggio asciuga-
tura e plastificatrice». Nonostante le 
difficoltà attuali, prodotte dalla pan-
demia, Mambriani Elettromeccanica 
prevede di aumentare il fatturato al-
meno del 25/30 per cento rispetto al-
l’anno scorso. «Per il 2021 speriamo 
di riuscire ad ampliare la nostra rete 
di clienti in Italia e a mantenere que-
sto trend di fatturato positivo», con-
clude Daniele Mambriani aggiun-
gendo un ulteriore obiettivo per il 
prossimo futuro. «Attualmente la no-
stra capacità produttiva non ci per-
mette di soddisfare le richieste che 
abbiamo. Il primo investimento che 
dobbiamo fare è senza dubbio sul per-
sonale, sul formare giovani che pos-
sano entrare a far parte della nostra 
squadra che necessita di personale 
molto qualificato».•

Mambriani Elettromeccanica ha sede  

a San Secondo Parmense (Pr) 

www.mambrianidaniele.com

La Mambriani 
Elettromeccanica nasce 
come ditta di costruzioni e 
manutenzioni 
elettromeccaniche, fondata 
dal titolare Daniele 
Mambriani che avvia l’attività 
nel 1980 come artigiano 
insieme alla moglie Anna 
Maria Azzali e a un 
dipendente. Ora dopo 40 
anni di attività, e il 
superamento della crisi del 
2009, dirige insieme ai figli 
Jessica e Alessandro uno 
staff di 13 persone.

PASSIONE  

DI FAMIGLIA

La customerizzazione  
è il segreto del successo 

TECNICHE DI PROGETTAZIONE INNOVATIVE, AUTOMAZIONE, SCAMBIO DI DATI 

E INTERCONNESSIONE NEI PROCESSI INDUSTRIALI HANNO PERMESSO LA CRESCITA DI UN’AZIENDA DI 

COSTRUZIONI E MANUTENZIONI ELETTROMECCANICHE. L’ESPERIENZA DI DANIELE MAMBRIANI

di Leonardo Testi
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L’
obiettivo è quello di crea-
re un service di prototi-
pazione rapida avanzata 
e, negli anni, tutti gli in-
vestimenti in attrezzatu-

re e ricerca e sviluppo sono stati 
concentrati in tecnologie per soddi-
sfare sempre al meglio le esigenze 
dell’industria manifatturiera. È que-
sto il leit motiv del gruppo Coesum, 
nato venti anni fa con l’acquisto di 
una macchina di stereolitografia per 
la produzione di prototipi tecnolo-
gicamente all’avanguardia. Inizial-
mente le attività aziendali erano 
concentrate su stereolitografia e sin-
terizzazione laser selettiva, oggi la so-
cietà completa l’offerta con centri di 
lavoro cnc, vacuum casting per pic-
cole produzioni in poliuretano e soft-
tooling per pre-serie in plastica, al-
luminio e zama.  
Negli anni il gruppo si è dotato di un 
reparto di design ed engineering per 
seguire anche lo studio estetico di 
prodotti industriali con relativa in-
gegnerizzazione, il tutto per seguire 
tutte le fasi del processo di sviluppo 
prodotto con un unico interlocutore. 
«La nostra azienda nasce come so-
cietà di prototipazione rapida ma 
nel corso del tempo è evoluta diven-
tando partner nello sviluppo di nuo-

vi prodotti - spiega Rocco Santoleri, 
direttore tecnico -. La nostra spe-
cializzazione è la plastica e l’allumi-
nio e l’obiettivo è costruire un reparto 
di ricerca e sviluppo capace di sup-
portare quelle aziende che deside-
rano immettere sul mercato nuovi 
prodotti. Si tratta di aziende dotate 
di un know how specifico, focalizza-
to molto spesso sull’elettronica e 
funzionalità interna, mentre noi la-
voriamo sull’esterno, sul guscio del 
prodotto. È per questa ragione che 
abbiamo inserito al nostro interno, 

ormai dal 2011 e da quando abbiamo 
creato questo brand, un reparto di 
design industriale, di progettazione 
3d, implementando tutte le attività di 
prototipazione rapida. Chiudiamo 
poi il ciclo con i servizi di progetta-
zione e costruzione stampi, e relati-
vo stampaggio per plastica e presso-
fusione in alluminio. In relazione 
alla produzione in serie siamo il par-
tner ideale per l’industrializzazione 
di parti meccaniche con tirature an-
nue contenute, o per produzioni pro-
totipali da stampi pilota. Le nostre at-
tività sono tipiche del settore medi-
cale, elettronica di fascia alta, mili-
tare e aeronautico, ma anche dispo-
sitivi custom elettronici, consumer e 
di sicurezza oltre che automotive».  
Guardando al futuro Coesum è par-
te attiva del progetto di ricerca “Stu-

dio di soluzioni innovative di pro-
dotto e di processo basate sull’uti-
lizzo industriale dei materiali avan-
zati”, un progetto pilota di costitu-
zione di un Centro di competenza 
transregionale per la ricerca, il tra-
sferimento tecnologico e la promo-
zione dei materiali avanzati finan-
ziato dalla Regione Abruzzo nel-
l’ambito del Por Fesr Abruzzo 2014-
2020. «Per questo genere di attività – 
prosegue il responsabile aziendale -
, abbiamo attivato diversi bandi di ri-
cerca e sviluppo con la regione 
Abruzzo ma anche a livello nazio-
nale. Stiamo collaborando con l’Uni-
versità de L’Aquila e di Ancona per lo 
sviluppo di nuovi materiali da uti-
lizzare nella prototipazione rapida, 
abbiamo attivato contratti di colla-
borazione e ricerca con le principa-
li Università abruzzesi e marchigia-
ne e abbiamo sottoscritto un con-
tratto di collaborazione anche con i 
laboratori 3DLAB dell’Istituto di fi-
sica nucleare del Gran Sasso (Infn). 
Per cui, ecco, la nostra società oltre 
a svolgere le consuete attività – spie-
ga con orgoglio Rocco Santoleri -, si 
è orientata negli ultimi anni verso 
una progressiva implementazione 
del settore della ricerca e dello svi-
luppo allo scopo di migliorare e ot-
timizzare i materiali che si usano nel-
la prototipazione rapida».  
Diversi i vantaggi raggiunti attra-
verso l’impiego delle innovazioni in-
trodotte: «Questo nostro approccio – 
conclude il responsabile aziendale - 
ha consentito di migliorare il flusso 
delle informazioni interne e verso 
l’esterno. L’ottimizzazione del pro-
cesso ci ha permesso di mettere in-
sieme attorno allo stesso tavolo il de-
signer, il progettista, il prototipista e 
chi progetta gli stampi in modo da ot-
timizzare il timing di tutti gli step e 
ridurre al minimo le possibilità di er-
rore. La sinergia, la comunicazione e 
l’aggiornamento continuo delle varie 
figure del team contribuiscono a de-
finite strategie ottimali ai fini della 
gestione della commessa. Un’inno-
vazione di processo che è stata mol-
to gradita dai nostri clienti». • 

Prototipazione  
rapida e product design
COESUM SI PONE COME UNICO INTERLOCUTORE, OFFRENDO UNA GAMMA DI 

SERVIZI CHE LE PERMETTE DI SEGUIRE OGNI FASE NEL PROCESSO DI SVILUPPO DI 

UN PRODOTTO. L’ESPERIENZA DI ROCCO SANTOLERI

di Luana Costa

UN UNICO INTERLOCUTORE

Il principale vantaggio dell’approccio di Coesum è quello di porsi 
come unico interlocutore capace di guidare le aziende e portarle a 
sviluppare e a mettere sul mercato nuovi prodotti. In tal senso il gruppo 
sta investendo nel settore del design industriale ampliando la base di 
partners sul territorio per seguire da vicino i propri clienti. «Far parte del 
nostro team di design significa sviluppare un prodotto esteticamente 
valido e con requisiti necessari per i successivi step di prototyping e 
industrializzazione – afferma il direttore tecnico Rocco Santoleri -. 
Stiamo ampliando le attività di progettazione e stiamo lavorando su 
nuove tecnologie e nuovi materiali di prototipazione rapida».

Coesum ha sede a Chieti Scalo (Ch) 

www. coesum.it
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L’
Italia ha un solidissimo tes-
suto industriale nel settore 
food & beverage che diventa 
terreno fertile per grandi 
aziende operanti nel mondo 

delle tenute meccaniche, intenzionate a 
diffondere i loro prodotti innovativi. Tro-
viamo un buon esempio di questa dina-
mica nel lavoro dell’azienda svedese Huh-
nseal AB proprietà di Meccanotecnica 
Umbra Spa, come racconta Paolo Zenone, 
industrial division director del gruppo 
Meccanotecnica. «Da qualche anno la 
Huhnseal è desiderosa di proporre le sue 
innovazioni sul mercato italiano. Per que-
sto ha intensificato le sue attività com-
merciali nel Belpaese, facendo leva proprio 
sulla presenza che la casa madre, la Mec-
canotecnica Umbra, ha in Italia».  
La Meccanotecnica Umbra è azienda lea-
der a livello mondiale nell’ambito della 
produzione di tenute meccaniche per 
pompe, nel percorso di crescita azienda-
le si è specializzata nei settori automoti-
ve, che ricopre oggi il 35 per cento del mer-
cato mondiale, ed elettrodomestici, dove 
occupa il 50 per cento del mercato mon-
diale nell’ambito delle lavastoviglie. In 
questo contesto si inserisce la produzio-
ne della società svedese acquisita nel 
2008. «Il core business della Huhnseal AB 
è rappresentato dalle tenute meccaniche 
per pompe centrifughe, pompe volume-
triche, mixers, agitatori, scambiatori a 
superfici raschiate e più in generale per ap-
plicazioni con alberi rotanti. Grazie alle 
nove sedi produttive del Gruppo distribuite 
nei vari paesi quali Italia, Germania, Sve-

zia, Brasile, Usa, Canada, Turchia, India e 
Cina, la Huhnseal riesce a garantire quel-
la presenza sul territorio e quella vicinanza 
che rispondono in pieno alla necessità di 
accompagnare il cliente dalla fase pro-
gettuale e quella finale con un prodotto di 
alta qualità».  
In questo caso ci si riferisce a macchina-
ri che, spesso senza saperlo, siamo abituati 
a vedere quotidianamente anche quando 
ci si trova seduti a tavola a gustare una fet-
ta di pane con una crema spalmabile al 
cioccolato, oppure ad assaporare uno yo-
gurt. «Dietro tanti macchinari che ci ren-
dono la vita più facile ogni giorno ci sono 
numerosi sforzi progettuali portati avan-
ti da professionisti dell’ingegneria e del-
la meccanica. In questo caso, parliamo nel-
lo specifico di tutto quanto è richiesto per 
la movimentazione ed il trattamento  dei  
fluidi. Macchinari per i quali le aziende de-
vono rispondere sempre più a dei criteri 
di igienicità molto severi».  
Partiamo da un concetto estremamente 

semplice: minore è la carica batterica che 
si riesce a trasferire al prodotto alimentare 
da processare, maggiore è la “shelf-life” che 
si riesce a garantire e cioè la sua durata pri-
ma che scada. «Anche le tenute meccani-
che, che sono uno dei componenti “na-
scosti” di questi macchinari ad albero 
rotante impiegati nell’industria del food 
& beverage, sono oggetto di importanti 
analisi critiche affinché tali prerogative di 
igienicità vengano salvaguardate».  
La Huhnseal AB è una delle aziende pro-
duttrici di tenute meccaniche che ha fat-
to dell’“hygienic design” il suo punto di for-
za, riconosciuto a livello mondiale. «Con 
l’espressione hygienic design non par-
liamo di una semplice compatibilità ali-
mentare dei componenti utilizzati, ma di 
un vero e proprio esercizio ingegneristi-
co per far sì che una tenuta meccanica ri-
sponda ai requisiti Cip (cleaning in place) 
e Sip (sterilization in place) senza essere 
smontata». In poche parole, quando un 
macchinario ha terminato il proprio ciclo 
di lavoro, va pulito con accuratezza in ogni 
suo dettaglio affinché non proliferi quel-
la carica batterica che compromette il 

prodotto nei successivi cicli. «Vengono 
quindi realizzati dei cicli di lavaggio e/o sa-
nificazione ed è proprio in questo mo-
mento che si circostanzia il design igienico. 
La tenuta, senza che venga smontata, 
può essere lavata e/o sanificata in ogni suo 
angolo che entri in contatto con il prodotto, 
anche quello più recondito».  
Ecco che quindi in tale design fanno da pa-
drone accortezze progettuali coerenti con 
quanto previsto dall’Ehedg (European 
hygienic engineering & design group), il co-
mitato di esperti che indirizza le scelte pro-
gettuali delle aziende che richiedono che 
il loro prodotto sia realizzato secondo le 
norme del design igienico. «Diversi sono 
gli accorgimenti utilizzati dalla Huhnse-
al per applicare le norme internazionali del 
Ehedg. Uno di questi è la totale assenza di 
spigoli vivi sostituiti da ampie raggiature, 
rugosità superficiali estremamente spin-
te oppure elastomeri opportunamente 
progettati e brevettati dalla Huhnseal 
(Lip-O-Ring), che risolvono brillante-
mente problematiche tipiche delle cave de-
gli O-rings, chiari ricettacoli di agenti 
contaminanti». •

Meccanotecnica Umbra si trova a Campello  

sul Clitunno (Pg)   

www.meccanotecnica.it / www.huhnseal.com

La Huhnseal AB ha un 
modello di business unico nel 
suo genere come produttore 
di tenute meccaniche. Il suo 
mercato è esclusivamente OE 
e ciò dà la possibilità ai clienti 
di avere il pieno controllo del 
business della propria 
ricambistica. In particolare, 
clienti che hanno una 
strategia di business 
particolarmente incentrata 
sul proprio brand, perché 
magari possiedono un 
marchio particolarmente 
conosciuto e quindi 
importante, possono 
richiedere anche 
personalizzazioni 
garantendosi così 
l’esclusività e l’unicità delle 
proprie tenute meccaniche. I 
prodotti dell’azienda 
Huhnseal assicurano alle 
aziende il rispetto delle linee 
guida del comitato Ehedg, 
European Hygienic 
Engineering & Design Group 
dove Huhnseal da anni ha un 
proprio rappresentante al 
tavolo tecnico per la divisione 
tenute meccaniche.

TUTTO IN REGOLA

Tenute a prova di igiene
OFFRIRE SOLUZIONI INNOVATIVE E DI DESIGN ALLE AZIENDE CHE DEVONO RISPETTARE I 

SEVERI CRITERI DI IGIENICITÀ PER I LORO MACCHINARI NEL SETTORE ALIMENTARE. L’INTERVENTO DI PAOLO ZENONE

di Patrizia Riso

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

Totale assenza di spigoli vivi sostituiti da ampie 
raggiature, rugosità superficiali estremamente 
spinte oppure elastomeri opportunamente 
progettati



Meccanica • Ottobre 2020 51

U
na delle possibili imposta-
zioni aziendali, quando 
parliamo di meccanica, è 
quella che punta a fornire 
prodotti e servizi persona-

lizzati nella lavorazione, nel confezio-
namento e nelle consegne. Si tratta, evi-
dentemente, di una politica imprendi-
toriale molto apprezzata all’interno del 
tessuto produttivo in questo ambito, ma 
al tempo stesso si pone chiaramente 
come un’organizzazione più complessa. 
L’esempio di Eridio Pasotti, contitolare 
della bresciana Giulipas Srl, ci aiuta a ca-
pire come funziona all’interno di socie-
tà strutturate per il tailor made e quali 
sono le nuove possibilità tecnologiche su 
cui oggi possiamo fare affidamento. «Il 
miglioramento continuo, l’analisi delle 
problematiche aziendali, il coinvolgi-
mento dei fornitori, la cortesia con i 
clienti e la reale qualità dei nostri prodotti 
e servizi – premette Pasotti − permetto-
no di essere puntualmente all’avan-
guardia e concorrenziali nell’ambito di 
un sistema economico sempre molto 
vivace, alla ricerca di nuove idee e nuo-
vi protagonisti. Un altro elemento cen-
trale consiste nel personale qualificato, 
che di anno in anno viene attentamen-
te seguito e formato per rimanere al 
passo con le novità introdotte all’inter-
no dell’azienda, mantenendo così, alti 
standard produttivi e di qualità». 
A capo dell’azienda, tre soci titolari, si 
suddividono le mansioni amministrati-
ve, la gestione del reparto produttivo, e 
la funzione commerciale. «Ogni titolare 
– spiega Pasotti − si occupa individual-

mente di un solo settore tra quelli citati 
precedentemente, ma nel contempo la si-
nergia tra di essi ha permesso a Giulipas 
di raggiungere gli elevati standard di qua-
lità e servizio per la quale oggi è cono-
sciuta e riconosciuta. Un altro reparto 
Giulipas, poi, che ha visto nel corso degli 
ultimi anni un notevole sviluppo, è quel-
lo per il controllo qualità, composto da tre 
persone a tempo pieno dedicate alla ve-
rifica della qualità degli articoli giunti alla 
fase del packaging pronti per la spedi-
zione». 
L’azienda è specializzata nella lavora-
zione di tubi metallici di ogni forma e ma-
teriali. «Un focus e una specializzazione 
– continua l’imprenditore lombardo − che 
ci rendono fieri e che oggi ci permettono 

di produrre tubi per ogni tipo di impie-
go, portando risultati a dir poco straor-
dinari a tutti i clienti e le aziende che ci 
hanno dato fiducia in questi anni. Nel 
2012 la nostra azienda ha investito nel-
l’acquisto di un impianto di taglio laser 
in fibra ottica, appunto per la lavorazio-
ne di tubi. Dal 2012 a oggi ne abbiamo fat-
ta di strada: stiamo parlando di 8 anni in 

cui ci siamo completamente dedicati a ri-
cerca e sviluppo per perfezionare le sva-
riate richieste del cliente. Oggi siamo al 
terzo impianto di taglio laser tubo in fi-
bra: questa volta abbiamo voluto esage-
rare e il nuovo arrivo è un impianto a dir 
poco eccezionale sotto ogni punto di vi-
sta di versatilità e velocita d’impiego». 
È proprio l’attenzione del reparto pro-
duttivo all’innovazione e alle esigenze del 
cliente che ha portato la Giulipas a do-
tarsi di attrezzature Fiber Laser Tube. 
L’introduzione all’interno del parco mac-

chine di Giulipas di questa tecnologia, 
come diretta conseguenza, ha consenti-
to all’azienda di aprirsi a mercati total-
mente nuovi come illuminotecnica, car-
penteria leggera, corrimano per rin-
ghiere, automotive. Campi nei quali or-
mai il taglio lasertubo è divenuto indi-
spensabile. Ma in cosa consiste nello 
specifico? «Si tratta di uno strumento 
che, grazie a una nuova sorgente laser in 
fibra – dice Pasotti −, permette di taglia-
re anche materiali altoriflettenti come al-
luminio, ottone e rame, mantenendo 
qualità di taglio e velocità eccellenti. Di 
più, sui metalli più classici come ferro e 
acciaio inox, si ha un sensibile miglio-
ramento delle velocità di taglio, per-
mettendo così tempi di produzione mi-
gliori. Il fascio laser, sottile solo 0,05mm, 
garantisce la realizzazione di tagli di alta 
precisione per ottenere accoppiamenti 
perfetti. In particolare, il macchinario in 
dotazione a Giulipas è in grado di tagliare 
tubi fino a 6.500 millimetri di lunghez-
za, lavorandoli, se necessario, anche in-
tegralmente senza troncature interme-
die. Inoltre, può caricare sezioni tonde da 
un diametro minimo di 10 fino ad un 
massimo di 154 millimetri, e sezioni 
quadre o rettangolari fino ad una dia-
gonale massima di 170 millimetri. Nel 
caso di una sezione quadra, quindi il mas-
simo lavorabile è 120 millimetri di lato. 
Oltre a sezioni chiuse, è possibile lavorare 
sezioni aperte come profilati ad U, Unp, 
laminati angolari. È possibile lavorare an-
che sezioni speciali su disegno del clien-
te, caso classico i profili estrusi in allu-
minio. In questo caso è necessario valu-
tare di volta in volta la sezione per veri-
ficare la fattibilità della lavorazione». •

Innovare per una 
produzione su misura

Giulipas ha sede a Lumezzane (Bs) 

www.giulipas.it

UN’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE VOTATA ALLA RICERCA E AI SISTEMI DI 

LAVORAZIONE PIÙ PERFORMANTI, IN GRADO DI ACCOGLIERE QUALSIASI 

ESIGENZA: IL COMPARTO DELLA LAVORAZIONE DI TUBI METALLICI DALLA 

PROSPETTIVA DI ERIDIO PASOTTI

di Renato Ferretti 

«L’attenzione e l’importanza che Giulipas riserva alla 
qualità non è data tanto dall’aver conseguito la certifi-
cazione Uni En Iso 9002:1994, ma è dimostrata dal 
fatto che ciò sia avvenuto nell’anno 2001, fra le prime 
aziende in Italia – spiega il contitolare dell’azienda 
bresciana, Eridio Pasotti −. Giulipas, infatti, ha sempre 
creduto che sottoscrivere una norma che detta criteri 
e principi organizzativi e che costituisce il frutto del-
l’esperienza delle migliori aziende a livello mondiale 

potesse permettere di crescere ed essere competitivi. 
Non era quindi la sola certificazione l’obiettivo di Giuli-
pas, sebbene presso gli interlocutori questa effettiva-
mente rappresenti una garanzia. L’obiettivo è ed è 
sempre stato quello di trasformare l’azienda da pic-
colo laboratorio artigiano in una vera e propria realtà 
di produzione contemporanea, più moderna e struttu-
rata. Ad oggi Giulipas dispone della certificazione Uni 
En Iso 9001:2015 e continua nella costante analisi del 
proprio operato e della propria realtà l’obiettivo di per-
seguire il miglioramento continuo».

TAGLIO LASERTUBO 
Uno strumento che 
permette di tagliare 
anche materiali 
altoriflettenti, 
mantenendo qualità 
di taglio e velocità 
eccellenti

UNA QUESTIONE DI QUALITÀ





L
a produzione italiana nel set-
tore meccanico offre un ele-
mento distintivo rispetto alla 
concorrenza straniera: la ca-
pacità di restare sempre legati 

alla tradizione del lavoro artigianale 
che diventa garanzia di prodotti di alta 
qualità. «Continuo a vedere come le 
aziende estere richiedano e cerchino 
l’artigianato italiano, la cui qualità è 
sempre riconosciuta». A parlare è Mar-
co Girardi, titolare di Met Design che na-
sce nel 2017 come evoluzione di un’azien-
da forte di 35 anni di esperienza nel set-
tore della tornitura in lastra, la Torneria 
in lastra Zanatta. «Ci consideriamo all’80 
per cento orgogliosamente artigiani, 
con un contributo tecnologico presente 
e in crescita. L’approccio artigianale vie-
ne infatti arricchito da continue miglio-
rie tecnologiche. Questa visione ci ha por-
tato ad allargare l’offerta della lavora-
zione dei metalli come ferro, acciaio 
inox, ottone, rame, alluminio, dalla la-
miera al tubo».  
Per stare a certi livelli serve sapersi in-
novare dal punto di vista tecnologico e sa-
per capire le richieste del mercato. «Non 
siamo ancora un’Industria 4.0, ma ab-
biamo cominciato a prendere vari mac-
chinari di nuova generazione dalla sem-
plice saldatrice o smerigliatrice alla ca-
landra a controllo. Accogliamo tutte le ri-
chieste e capiamo se siamo in grado di 
esaudirle. Questo approccio spesso di-

venta motore innovativo della nostra 
produzione.  
Il portfolio clienti è cresciuto dedicandosi 
principalmente ad aziende operanti nel 
settore alimentare e in particolare, nel-
l’arredamento. «Nel settore arredamen-
to offriamo un prodotto migliore pun-
tando a quello finito e lavoriamo molto 
con il cliente definendo assieme la me-
todologia. Puntiamo molto sul design 
tramite importanti collaborazioni con 

professionisti del settore. Cerchiamo di 
fare quello che gli altri non possono 
fare, provando sempre a sfidarci nel-
l’esaudire le richieste del cliente».  
Nel settore meccanico è cambiato in ge-
nerale il modo di lavorare. «L’obiettivo 
che guida la selezione e la lavorazione dei 
materiali è quello di offrire prodotti 
esclusivamente made in Italy con un alto 
grado di qualità. Accogliamo tutte le ri-
chieste ma non puntiamo mai solo a fare 
grandi numeri perché sappiamo che 
non sempre i grossi numeri significano 
qualità. La qualità, soprattutto nell’ar-
redamento, è dettata dalla finitura del 
prodotto, anche dal punto di vista este-
tico. A questo si aggiunge l’affidabilità e 
la serietà, che consideriamo un nostro 
elemento distintivo basato sulle mae-
stranze interne e sulla rete di professio-
nisti che contattiamo per completare la 
nostra offerta, ad esempio col taglio la-
ser». Le molteplici possibilità artigia-
nali spaziano dalla tornitura in lastra a 
stampaggio, piegatura, calandratura, 

saldatura, pulitura, verniciatura a polveri.  
«Questo ultimo è sempre parte di un pro-
cesso e ci consente di offrire una buona 
varietà di colori anche per pochi quan-
titativi, offrendo un servizio che segue il 
cliente dal progetto iniziale al prodotto 
completamente finito». Lo staff di Met 
Design è formato da nove dipendenti af-
fidabili e competenti divisi tra i reparti 
di tornitura e stampaggio, saldatura e ca-
landratura, imballaggio e finitura e con-
trollo qualità, oltre l’amministrazione. 
Marco aveva le idee chiare fin subito: «Ho 
visto il potenziale di questa azienda e la 
possibilità di realizzare con essa una mia 
idea che è stata accolta dal mio staff. Da 
allora abbiamo imparato a conciliare 
questa visione di crescita graduale con 
l’esperienza passata per offrire sempre 
prodotto di alta qualità». I clienti di Met 
Design oggi sono distribuiti tra Italia, Ger-
mania, Belgio e Francia. «Il passaparola 
funziona sempre, ma vediamo che anche 
il nostro sito web è un’ottima risorsa.  Ab-
biamo scelto di raccontare on line il no-
stro lavoro con video dedicati perché sia-
mo giovani e crediamo nel valore del-
l’innovazione, che significa anche stare 
al passo anche con la rete». Un processo 
di crescita continua. Per il futuro, pun-
tiamo ad aggiornare le nostre lavorazioni 
partendo dalla torneria in lastra e allar-
gandoci con gli spazi acquisendo un ca-
pannone più grande.  •

Cuore artigianale, 
plus tecnologico

di Patrizia Riso 

Met Design si trova a Silea (Tv) 

www.metdesign.it

MARCO GIRARDI RACCONTA COME INCANALARE L’ESPERIENZA ACQUISITA IN UNA 

INNOVAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA PER PROPORRE LAVORAZIONI 

MECCANICHE DI ALTA QUALITÀ SPECIALIZZANDOSI NELL’ARREDAMENTO
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P
er la qualità del processo 
di ossidazione anodica e 
l’efficacia della lavora-
zione, l’alluminio ossi-
dato è utilizzato in            

diversi settori industriali: aerospa-
ziale, meccanica di precisione, mec-
canica della difesa, settore alimen-
tare, automotive, motociclistico, 
nautico, ferroviario. Diverse sono le 
aziende che si dedicano a questa e 
ad altre lavorazioni dei metalli, so-
prattutto nel tessuto industriale di 
Torino. La città è nota infatti per la 
sua lunga tradizione legata all’in-
dustria e al secondo settore, da sem-
pre all’avanguardia nell’innova-
zione tecnologica, in particolar 
modo per quanto riguarda la lavo-
razione metalli.  
Star-Nord Srl opera nel settore del 
trattamento, ossidazione e pulitura 
metalli da oltre 10 anni ed è diven-
tata un punto di riferimento nel-
l’area torinese, nel Nord Italia e in 
tutto il territorio italiano, come rac-
conta il titolare Dorel Comirlau. 
«Siamo inseriti in un ambiente con 
il quale condividiamo la cultura del-
l’eccellenza, che consiste nel co-
stante controllo della qualità, lungo 
l’intero processo produttivo e nel ri-
spetto dei parametri di sicurezza e 
delle normative di legge. Ma soprat-
tutto nella completa integrazione 
tra l’efficienza di macchinari al-
l’avanguardia e competenza di la-
voratori altamente specializzati». 
L’esperienza decennale nel settore 
di riferimento e una propensione 
naturale al miglioramento rendono 
la Star-Nord un’azienda molto com-
petitiva. «Ogni esigenza viene af-
frontata con lavorazioni basate su 
elevati standard di qualità, produ-

zioni innovative e consegne in 
tempi brevi. La fiducia e la soddi-
sfazione dimostrata nel tempo dai 
clienti, infatti, rappresentano per 
noi il maggiore punto di forza e di 
orgoglio, spingendoci a ricercare so-
luzioni sempre più innovative e di 
qualità».  
L’esperienza nel settore industriale 
e la professionalità di un personale 
specializzato si traducono in un’of-
ferta di servizi all’avanguardia. 
«Uno dei servizi che offriamo è l’os-
sidazione anodica dell’alluminio e 
di altri metalli. È un processo elet-
trochimico fondamentale per la la-
vorazione dei materiali, che rende 
possibile una lunga serie di proce-
dimenti successivi. Durante questo 
processo trasformativo, infatti, l’os-
sido va a formare sulla superficie 
del metallo uno strato protettivo 
che lo conserva nel tempo dal dete-
rioramento». Lo scopo del tratta-
mento di ossidazione anodica è 
quello di accedere a una lunga serie 
di vantaggi garantiti dalla qualità 
dei servizi Star Nord. «Aumentare 
la resistenza all’abrasione e al-
l’usura, incrementare la durezza 
della superficie, ridurre i fenomeni 
di corrosione, fornire risultati di 

isolamento termico, rendere il me-
tallo adatto a successive lavorazioni 
e finiture estetiche».  
L’alluminio è un materiale leggero e 
funzionale ma estremamente sog-
getto a deteriorazione. «Per questo 
il processo di decapaggio è di parti-
colare importanza quando si effet-
tua l’ossidazione anodica dell’allu-
minio. Il decapaggio e sgrassatura 
dell’acciaio sono operazioni chimi-
che effettuate per l’eliminazione e 
sgrassaggio di strati superficiali di 
un determinato materiale in ac-
ciaio, attraverso l’utilizzo di parti-

colari soluzioni acide». Per far sì che 
l’intero processo presenti risultati 
corretti e di prima qualità, l’ossida-
zione anodica richiede un elevato 
standard di pulizia e controllo. «Alla 
Star Nord utilizziamo una compro-
vata procedura gestionale che rende 
pressoché nullo il rischio di lavora-
zioni sporche o incomplete. Il no-
stro personale specializzato esegue 
con particolare cura, per ridurre 
così a zero il rischio di imperfezioni 
e residui della lavorazione la puli-
tura dei metalli, un’operazione di 
particolare importanza perché co-
stituisce le fondamenta di un cor-
retto processo di lavorazione dei 
materiali, dalle procedure prelimi-
nari fino alla rifinitura finale del 
metallo stesso. L’alluminio e gli altri 
materiali soggetti al nostro servizio 
di pulitura metalli, pertanto, ven-
gono consegnati al cliente solo se 
pronti all’uso o ad altri trattamenti 
successivi». L’assenza di ogni resi-
duo è garantita da un severo con-
trollo che interessa ogni fase del la-
voro e che riguarda ogni tipo di 
trattamento. «Eseguiamo anche la 
sabbiatura di materiali metallici 
con le microsfere in vetro. Per la 
fase di satinatura, utilizziamo sati-
natrici con spazzole di fili metallici 
di ultima generazione». A proposito 
di innovazione, con l’app Star Nord 
AR è possibile scaricare i marker 
che illustrano le varie fasi di lavo-
razione dei metalli, stamparle e in-
quadrarle nuovamente con l’app 
per guardare tutti i progetti in re-
altà aumentata. •

Trattamento metalli, le novità
di Patrizia Riso

Star-Nord si trova a Torino – www.starnordsrl.it

DOREL COMIRLAU CONDIVIDE L’ESPERIENZA DELLA SUA AZIENDA NEL SETTORE, 

EVIDENZIANDO LE PROCEDURE PIÙ RICHIESTE E LE PRATICHE PIÙ INNOVATIVE. «I 

RISCONTRI SUL MERCATO RAPPRESENTANO PER NOI IL MAGGIORE PUNTO DI 

FORZA, SPINGENDOCI A RICERCARE SOLUZIONI SEMPRE MIGLIORI»

Star-Nord offre lavorazioni e trattamenti di elevata qualità per quanto 
riguarda l’ossidazione colorata dell’alluminio. La colorazione consi-
ste nell’immersione del materiale in soluzioni coloranti, grazie alla 
miriade di pori che fungono da aggrappanti consentendo un’ottima 
presa del colore alla superficie. Diversi i colori disponibili: oro, nero, 
rosso, verde. Prima del trattamento il materiale passa attraverso di-
verse fasi di preparazione e dopo la colorazione segue la fase di fis-
saggio dell’ossido. Con il processo di colorazione si ottengono tutti i 
vantaggi dell’ossidazione anodica, tra cui: elevata resistenza alla 
corrosione, migliore estetica del materiale, estrema durata nel 
tempo, maggiore durezza superficiale, elevata resistenza all’abra-
sione.

L’OSSIDAZIONE COLORATA 

RISULTATI CERTI  
Utilizziamo una comprovata procedura 
gestionale che rende pressoché nullo il rischio 
di lavorazioni sporche o incomplete
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