
G
razie all’exploit degli 
ordinativi interni, ri-
saliti del 238 per cento 
rispetto al periodo 
gennaio-giugno 2020, 

l’industria italiana di macchine 
utensili, robot e automazione ri-
prende a correre con il vento a fa-
vore. In uno quadro della do-
manda che ha guadagnato 
complessivamente l’88,2 per cento, 
è questa la performance che si 
prende la “copertina” del report 

sul primo semestre 2021 elaborato 
dal Centro studi & cultura di im-
presa di Ucimu e presentato a 
metà luglio durante l’annuale as-
semblea dei soci. Un risultato che 
alimenta il clima di fiducia dispie-
gatosi negli ultimi mesi tra i co-
struttori, galvanizzati da un por-
tafoglio ordini che torna a 
riempirsi dopo un anno di arre-
tramento. «I dati del consuntivo di 
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Riparte con un passo molto sostenuto il 2021 per i costruttori di settore, rilanciato 

sulla scena internazionale da una domanda che ha ripreso decisamente vigore

L
a mecca-
nica si 
sta ri-
prenden-
do più 

velocemente del 
previsto. «Il primo 
semestre della 
meccanica italiana 
è stato general-
mente positivo: se-
condo il sondaggio 
che abbiamo diffu-
so tra le imprese 
associate ad Anima 
Confindustria, due aziende su tre potrebbero re-
cuperare le perdite subite nel 2020 già entro la fine 
del 2021. Fondamentale per le nostre aziende la ri-
presa delle esportazioni a pieno ritmo», dichiara 
il presidente di Anima Confindustria, Marco No-
civelli, che rimarca le criticità tuttora esistenti. «Va 
ricordato che sono ancora molte le aziende della 
meccanica che non vedono margini di ripresa fino 
al 2022-2023: per il 21 per cento delle nostre azien-
de, i risultati del primo semestre lasciano presa-
gire perdite superiori al -5 per cento nel 2021, ri-
spetto al fatturato del 2019». 

Alla luce di questi dati, cosa prevede per il fu-
turo?
«Questi dati evidenziano come le prospettive di ri-
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ALL’INTERNO

Innovazione
Una corretta gestione degli impianti porta  

a un miglioramento di produzione e profitti. 

L’esempio della Imv Presse

L’agenda del nuovo presidente Federico 

Visentin. Tra le priorità il rinnovamento delle 

realtà aziendali partendo da innovazione 

tecnologica, efficacia, globalizzazione e 

sostenibilità ambientale

FEDERMECCANICA

Una rivoluzione culturale che mette al centro la 

crescita economica e le imprese che hanno il 

coraggio di investire: gli obiettivi del Governo 

nelle parole del presidente Mario Draghi e del 

ministro Giancarlo Giorgetti 

POLITICA ECONOMICA

Prosegue la marcia di avvicinamento verso la 19esima edizione della 

principale manifestazione fieristica sulle tecnologie innovative, che si 

tiene (in presenza) a Bologna dal 23 al 25 novembre. Oltre le aspettative 

i numeri già raggiunti che vedono coinvolte oltre 1800 aziende in un 

clima di generale fiducia nella ripresa economica

NEL SEGNO DELL’OTTIMISMO
MECSPE 2021

In abbinamento alla stampa nazionale

Cosa rallenta  
la ripartenza

Meccanica

Emo Milano 2021 
Si accendono i riflettori sul salone dedicato 

alla lavorazione dei metalli, appuntamento a 

Fiera Milano Rho dal 4 al 9 ottobre

Nuove tecnologie
In che modo il Pnrr può influire sulla Digital 

trasformation delle Pmi, ne parla Giorgia Sali 

dell’Osservatorio innovazione digitale

Marco Nocivelli, presidente

di Anima Confindustria

a pagina 28

Barbara Colombo, presidente  

di Ucimu-Sistemi per produrre
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presa non riguardino in modo omo-
geneo tutte le aziende dell’industria 
meccanica, con risultati anche no-
tevolmente diversi tra i comparti. Un 
esempio è il settore Horeca, che an-
cora sconta in maniera tangibile gli 
impatti della crisi pandemica e ne-
cessita quindi di più solidi stimoli 
per la ripresa. Nonostante un primo 
semestre generalmente positivo per 
la meccanica italiana, ricordiamo 
che i settori hanno reagito in ma-
niera molto diversa tra loro, anche a 
causa della mancanza di disponibi-
lità di materie prime e semilavorati 
che ha limitato l’incremento di fat-
turato e rallentato la produzione in-
dustriale». 

Come il continuo aumento delle 
materie prime nell’ultimo anno 
sta impattando sulla ripresa del 
comparto meccanico?  
«Il continuo aumento dei prezzi 
delle materie prime avvenuto nel-
l’ultimo anno non trova riscontri in 
nessun altro periodo storico. Questi 
aumenti straordinari impattano 
sull’operatività delle imprese na-
zionali non solo riguardo al costo 
dei materiali, ma anche per i forti 
ritardi sui tempi di consegna, con 
possibili riflessi negativi nei rap-
porti con la clientela. Oltre ai ral-
lentamenti produttivi, la mancanza 
di materie prime ha provocato in-
fatti serie difficoltà nel gestire an-
che le attività quotidiane e le rela-
zioni con clienti e fornitori. Ci 
auguriamo che vi sia una frenata 
dei prezzi in un prossimo futuro: se-
condo le analisi effettuate da Achille 
Fornasini (Università di Brescia) in 
collaborazione con l’Ufficio studi di 
Anima, le prospettive sembrereb-
bero in miglioramento, ma sicura-
mente la parte politica deve conti-
nuare a fare la sua parte per evitare 
situazioni di squilibrio come quelle 
che stiamo vivendo. Per questo ri-
teniamo che una buona notizia sia 
quella del fondo da 100 milioni di 
euro per il 2021 messo in campo dal 
Mims, che ne regolerà l’accesso ga-
rantendo parità di condizioni per le 
piccole, medie e grandi imprese di 
costruzione». 

Come Anima valuta il Pnrr che 
punta molto sulla transizione eco-
logica oltre che sul trasferimento 
tecnologico, nell’ottica delle pro-
spettive per le aziende?
«In questo contesto di complessiva 
ripresa, Anima confida che il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 
possa costituire un ulteriore molti-
plicatore di crescita, permettendo 
alle aziende associate di affrontare 
al meglio le sfide della transizione 
ecologica e rimanere al passo con 

gli sviluppi del settore manifattu-
riero, che sarà sempre più rivolto 
verso nuove applicazioni e nuove 
tecnologie, come ad esempio quelle 
legate alla filiera dell’idrogeno. Pro-
seguendo sul tema della transizione 
ecologica, un altro dei nostri obiet-
tivi è quello di ridurre le emissioni 
serra derivanti da gas refrigeranti, 
in continuo aumento a causa del 
consumo di gas fluorurati ad altis-
simo potenziale serra, soprattutto 
nella refrigerazione commerciale. 
Questo aumento è legato alla ma-
nutenzione dei vecchi supermercati 
e ipermercati esistenti, che utiliz-
zano refrigeranti altamente clima-
impattanti e che ne disperdono in 
ambiente il 12-15 per cento all’anno 
a causa delle perdite in esercizio (ol-
tre 2.500 tonnellate all’anno). In-
centivare l’ammodernamento dei 
macchinari costituirebbe un passo 
avanti nella riduzione delle emis-
sioni e nella rete di distribuzione 
alimentare, così come altri impor-
tantissimi provvedimenti quali l’im-
plementazione dell’economia circo-
lare potrebbero essere importanti 
per l’impatto ambientale di molti 
settori legati all’industria». 

Quali sono oggi le priorità per il 

settore e cosa chiederebbe al go-
verno?
«Sul tema dell’idrogeno, per esempio, 
l’auspicio è che i settori produttivi e 
l’industria vengano maggiormente 
coinvolti dalle istituzioni nella defi-
nizione di dettaglio dei progetti e 
nella loro attuazione, al fine di iden-
tificare le migliori sinergie in campo. 
Un altro tema che ci sta a cuore è la 
revisione del Codice dei contratti 
pubblici, in particolare l’Art.137. Ad 
oggi risulta, infatti, inevasa l’indica-
zione presente nelle linee guida del 
2019 della Commissione europea 
sulle offerte di prodotti da Paesi terzi, 
ripresa nell’Art.137 del Codice appalti. 
Tale direttiva raccomanda, in ogni 
occasione possibile, l’attento con-
trollo delle offerte/forniture con ag-
giudicazioni che limitino al 50 per 
cento il massimo importo totale of-
ferto da aziende di Paesi terzi con i 
quali l’Europa non abbia accordi di 
reciprocità doganale. Da una corretta 
applicazione del Codice potrebbe di-
pendere un impiego più efficiente 
delle risorse pubbliche, e in partico-
lare di quelle messe a disposizione 
nel quadro del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza».  
• Francesca Duidi

 Colophon
Direttore onorario 

Raffaele Costa

Direttore responsabile 
Marco Zanzi  

direzione@golfarellieditore.it 

Redazione 
Renata Gualtieri,

Tiziana Achino, Lucrezia Antinori, 
Tiziana Bongiovanni, 

Eugenia Campo di Costa, 
Cinzia Calogero, Anna Di Leo, Alessandro Gallo, 

Simona Langone, Leonardo Lo Gozzo,  
Michelangelo Marazzita, 

Marcello Moratti, Michelangelo Podestà, 
Silvia Rigotti, Giuseppe Tatarella 

Relazioni internazionali 
Magdi Jebreal 

Hanno collaborato 
Fiorella Calò,  

Francesca Druidi, Francesco Scopelliti, 
Lorenzo Fumagalli, Gaia Santi, Maria Pia Telese  

Sede
Tel. 051 223033 - Via dell'Indipendenza 67 
 40121 - Bologna - www.golfarellieditore.it 

Relazioni pubbliche 
Via del Pozzetto, 1/5 - Roma 

Supplemento di Dossier   
Registrazione: Tribunale di Bologna 

n. 7578/2005 

In evidenza

LE SFIDE DEL PAESE
C’è ottimismo tra gli industriali 

legato all’esigenza di rigore, 

ambizione e responsabilità per 

abbattere i timori legati alla 

diffusione del virus e 

intraprendere la strada giusta 

verso una ripresa duratura, equa 

e sostenibile. Interviene il 

presidente di Confindustria 
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MATERIE PRIME 
Il continuo rialzo dei prezzi delle  

materie prime erodono i margini 

di profitto soprattutto delle 

piccole medie aziende fino quasi 

ad annullarlo e addirittura a 

costringerle a lavorare in perdita: 

l’opinione del presidente di 

Confartigianato meccanica 
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fine anno – evidenzia Barbara Co-
lombo, presidente di Ucimu-Sistemi 
per produrre - ben raccontano gli ef-
fetti di questa gravissima e inattesa 
crisi sanitaria, che tuttavia siamo riu-
sciti a contenere meglio dei nostri 
competitor quali Germania e Giap-
pone. Il 2021 appare di tenore comple-
tamente diverso e abbiamo motivo di 
ritenere che la vivacità della domanda 
nazionale farà da traino sia per le con-
segne che per le importazioni delle no-
stre imprese». 

PRIMO SEMESTRE OK, MA SI TEME 
PER RINCARO MATERIE PRIME
Anche facendo la tara a risultati con-
dizionati dall’impietoso confronto con 
un primo semestre 2020 che ha visto 
l’intero mese di aprile paralizzato dal 
lockdown, la ripartenza delle attività 
appare comunque decisamente soste-
nuta. Non solo in Italia ma anche sui 
principali mercati di sbocco esteri, 
dove le commesse aperte (con ricaduta 
stimata sulla produzione/fatturato del 
2022) risultano in aumento del 57,5 per 
cento. «Purtroppo però – segnala la 
numero uno di Ucimu - vi sono due fe-
nomeni che rischiano di minare la ri-
presa avviata: il rincaro dei costi delle 
materie prime da un lato, e la scarsa 
disponibilità di componenti elettro-
nici dall’altro. Non possiamo assolu-
tamente permetterci che questi due 
fenomeni raffreddino il ciclo positivo 
degli investimenti, soprattutto sul 
mercato domestico ove gli incentivi 
4.0 stanno dando buoni frutti». Rive-
landosi determinanti in particolare 
nel far crescere il grado di automa-
zione e integrazione informatica degli 

impianti i quali, tuttavia, scontano an-
cora l’anzianità media più alta mai re-
gistrata dal 1975. Nonostante nel pe-
riodo 2015-2019, riferisce l’indagine “Il 
parco macchine utensili installato nel-
l’industria italiana” condotta da 
Ucimu, siano state acquistate 60 mila 
nuove macchine utensili contro le 39 
mila nuove del quinquennio prece-
dente. «Dai risultati della ricerca – 
analizza Barbara Colombo - emerge 
la tendenza all’allargamento della for-
bice tra imprese che investono e cre-
scono in competitività e imprese che 
restano ferme. I provvedimenti per so-
stenere l’ammodernamento tecnolo-

gico del manifatturiero del Paese 
hanno prodotto effetti interessanti, 
ma non ancora sufficienti ad assicu-
rare la trasformazione digitale del me-
talmeccanico. Occorre pertanto che le 
misure attualmente operative, quali il 
credito di imposta per gli acquisti in 
nuove macchine tradizionali e con tec-
nologia 4.0, proseguano oltre il 2022».  

STIME FAVOREVOLI, FORMAZIONE 
STRATEGICA PER ALIMENTARLE 
Un secondo aspetto, ritenuto fonda-
mentale da Ucimu per assicurare alle 
imprese costruttrici una reale rica-
duta degli investimenti sulla produt-
tività, riguarda la cultura. Intesa come 
il tempo fisiologico per consentire a 
chi opera in azienda di comprendere 
tutte le dinamiche legate a questa 
transizione, vincendo il timore di do-
ver pensare a una riorganizzazione 
del modo di lavorare. «In questo senso 
– specifica Barbara Colombo - chie-
diamo che in materia di formazione 
sia allungata e semplificata l’operati-
vità del credito di imposta che oggi, 
nel calcolo, contempla anche il costo 
del formatore. Così da assicurare alle 
imprese, di qualunque dimensione, un 
corretto supporto per l’aggiorna-
mento del personale». Già impostati 
per natura su un nuovo paradigma di 
lavoro sono invece i giovani, il cui in-
serimento nelle compagini aziendali è 
considerato ormai imprescindibile in 
settori a elevato contenuto tecnolo-
gico e alta complessità del business 
come quello delle macchine utensili. 
Tanto più se il settore in questione sta 
vivendo una fase di rilancio, stimato 
dal Centro Studi di Ucimu in un pro-

gresso a fine anno del 10,9 per cento 
della produzione e del 9,4 per cento 
dell’export rispetto a dodici mesi fa. 
«Una risposta importante all’esigenza 
delle aziende di avere personale qua-
lificato – conclude Colombo - verrà 
certamente dai fondi destinati dal 
Pnrr agli Its che, se correttamente 
supportati, diverranno avamposti 
dove formare le nuove risorse indi-
spensabili ai futuri processi indu-
striali. Per l’attività sul mercato inter-
nazionale sarà strategico infine 
promuovere la partecipazione alle 
fiere, primo strumento di marketing 
per le imprese del settore. In quest’ot-
tica, ci aspettiamo che la ripresa in 
corso tocchi il suo culmine a ottobre 
durante Emo Milano 2021, la mondiale 
di settore che sarà il primo appunta-
mento espositivo internazionale dopo 
un anno di stop forzato».  
• Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima

CRESCITA DELLA 
PRODUZIONE, 
STIMATA DAL 
CENTRO STUDI DI 
UCIMU, CHE 
INTERESSERÀ IL 
SETTORE DELLE 
MACCHINE UTENSILI 
ENTRO FINE ANNO 
RISPETTO A DODICI 
MESI FA

+ 10,9%
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D
a reparto di rianimazione, 
dove si assistono le imprese 
in crisi, il ministero dello 
Sviluppo economico deve 
progressivamente diventare 

un reparto di ostetricia nel quale, invece, 
nascono nuove aziende. È l’auspicio lan-
ciato dal ministro Giancarlo Giorgetti 
che, il 5 settembre scorso, ha partecipato 
al Forum Ambrosetti a Cernobbio inter-
venendo al panel dedicato all’Agenda per 
l’Italia sul tema della crescita e della com-
petitività. Giorgetti ha sottolineato la ne-
cessità di un cambiamento da parte di tut-
ti gli attori del sistema Paese, di una «ri-
voluzione culturale» che rimetta al centro 
la crescita e coloro che la favoriscono, os-
sia quelle imprese «che hanno coraggio di 
investire e l’intelligenza di gestire le risorse 
a disposizione». Non è mancato un monito 
agli imprenditori, affinché siano tali e 
non «prenditori». Oggi soprattutto le Pmi 
faticano a orientarsi e spesso rinunciano 
alla possibilità di avvalersi delle diverse for-
me di supporto alle attività produttive, per 
questo il ministro ha annunciato l’avvio 
della revisione del sistema di incentivi in 
modo che siano più trasparenti, di chiara 
comprensione ed efficaci. «Chi con re-
sponsabilità ci aiuterà a risolvere situa-
zioni di crisi merita più incentivi di chi va 
a investire in qualche terreno vergine. 
Questo significa fare politiche economiche, 
industriali e anche sociali».  

LE INIZIATIVE DEL MISE
Il Mise è ancora in parte impegnato a so-
stenere le attività produttive messe in 
crisi dalla pandemia - ad esempio il fon-
do da 140 milioni di euro attivato per so-
stenere le attività e le professioni rimaste 
chiuse per legge, in conseguenza delle 
misure restrittive anti Covid - ma lo sguar-
do è già proiettato alle sfide chiave che il 
Paese deve affrontare proprio nell’ottica 
della crescita e della competitività. In un 
intervento apparso sul quotidiano Il Mes-
saggero del 7 settembre, Giorgetti aggior-
na sulla riforma avviata dal ministero «per 
acquisire capacità di studio, analisi e 
competenze sul mercato, di cui il Mise oggi 

non dispone, per l’individuazione delle 
priorità da perseguire». Oltre alla già citata 
revisione organica del sistema di incenti-
vi, un altro obiettivo fondamentale è lo svi-
luppo e il sostegno all’imprenditoria gio-
vanile.  

LE CONDIZIONI PER IL RILANCIO
In questa fine estate il ministro ha parte-
cipato ad alcuni eventi e fiere importan-
ti, dal Meeting di Rimini al Salone del Mo-
bile fino a Cibus, visitando anche diversi 
stabilimenti del Paese. «Dobbiamo offri-
re un ambiente competitivo per attrarre 
investimenti», ha dichiarato Giorgetti in 
Campania, evidenziando l’importanza di 
destinare incentivi alle imprese affinché 
investano nel nostro Paese. «È necessario 
riportare al centro le esigenze delle azien-
de italiane. Semplificare molte procedu-
re e interpretare questa fase di trasfor-
mazione, dando un quadro di certezze che 
tuteli gli imprenditori facendoli giocare ad 
armi pari con i competitor esteri». Com-
pito e dovere della politica e del Mise è far 
correre chi già cammina sulle proprie 
gambe liberandolo da catene e inutile 
burocrazia, ha ribadito il ministro in Um-
bria, dove ha visitato prima l’azienda 
Aboca poi l’ex stabilimento Merloni di No-

cera Umbra, al centro di un progetto di 
reindustrializzazione dell’area. «Dobbia-
mo attrezzarci con strumenti nuovi. Oggi 
il problema non sono i finanziamenti. 
Dobbiamo fare sistema tra imprenditori 
coraggiosi e istituzioni, Stato, Regione, 
Comune. Così agganciamo il cambia-
mento e intercettiamo nuovi percorsi. La 
situazione della ex Merloni - ha concluso 
Giorgetti - è la stessa di tanti tavoli sparsi 
per il Paese, su cui stiamo ragionando an-
che su che tipo di ammortizzatori socia-
li poter continuare a garantire. Non pos-
siamo pensare di creare un sistema di as-
sistenza all’infinito». 

L’AGENDA DELL’ITALIA
Di crescita e competitività ha parlato an-
che il presidente del Consiglio Mario Dra-
ghi in un passaggio del suo intervento al-
l’intitolazione dell’Aula Magna della Bo-
logna Business School a Beniamino An-
dreatta il 14 settembre scorso: «in questi 
mesi, ho spesso ricordato come le ingen-
ti risorse del programma Next generation 
Eu debbano richiamarci al senso di re-
sponsabilità. Non solo verso l’Europa, ma 
verso noi stessi e verso le nuove genera-
zioni. Abbiamo il dovere di spendere in 
maniera efficiente e onesta. E di avviare un 

percorso di riforme per rendere l’econo-
mia italiana più giusta ma anche più 
competitiva, capace di riprendere un sen-
tiero di crescita che abbiamo abbandonato 
un quarto di secolo». Il premier ha inoltre 
ricordato come, da ministro, Andreatta si 
sia mosso in modo coraggioso e onesto in 
anni drammatici per la Repubblica, pren-
dendo decisioni anche impopolari. « “Le 
cose vanno fatte perché si devono fare, non 
per avere un risultato immediato”, come 
sintetizzò una volta con efficacia», ha ri-
marcato Draghi, evocando in qualche 
modo le tensioni generate dalla volontà del 
Governo di introdurre l’estensione del 
Green pass. Nell’intervento al G20 Inter-
faith Forum, in programma sempre il 14 
settembre scorso, il presidente del Consi-
glio ha infine sottolineato come la presi-
denza italiana del G20 abbia posto al cen-
tro della sua agenda la pandemia, il cam-
biamento climatico e la ripresa globale. 
«Vogliamo superare le differenze nelle 
forniture di vaccini contro il Covid-19. 
Raggiungere un accordo ambizioso per la 
riduzione delle emissioni. E rafforzare le 
reti di protezione economica per i Paesi più 
poveri. Il G20 mette insieme le economie 
più importanti del pianeta. Conseguire 
questi obiettivi è una nostra precisa re-
sponsabilità morale». Per sconfiggere la 
pandemia, la campagna di vaccinazione 
deve accelerare nei Paesi più poveri, dove 
però soltanto il 2 per cento della popola-
zione ha ricevuto almeno una dose di vac-
cino, a fronte del 42 per cento del resto del-
la popolazione mondiale. • 

Le imprese italiane  
a traino della crescita
IL SISTEMA IMPRENDITORIALE È IL PILASTRO INTORNO AL QUALE COSTRUIRE LE 

STRATEGIE COMPLESSIVE PER LA RIPRESA IL RECUPERO DI COMPETITIVITÀ DEL 

PAESE. LE PAROLE DEL MINISTRO GIANCARLO GIORGETTI E DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO MARIO DRAGHI

di Francesca Druidi

Il ministro dello Sviluppo economico

Giancarlo Giorgetti

Il presidente del Consiglio Mario Draghi

INTERCETTARE IL CAMBIAMENTO 
«Dobbiamo attrezzarci con strumenti nuovi. 
Oggi il problema non sono i finanziamenti. 
Dobbiamo fare sistema tra imprenditori 
coraggiosi e istituzioni, Stato, Regione e 
Comune»
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I
n un quadro di progressivo conso-
lidamento dell’attività industriale 
trainato dalla domanda domestica, 
l’inizio del terzo trimestre registra 
una lieve flessione dello 0,7 per 

cento dopo il rimbalzo al +1 per cento di 
giugno. Un abbrivio negativo determinato 
dal maggior ricorso alle scorte di ma-
gazzino per evadere l’afflusso di ordini, 
ma soprattutto, rileva il Centro studi di 
Confindustria sulla base dell’indagine 
IHS-Markit sulle Pmi manifatturiere, dal-
l’emergente scarsità di materie prime e 
componenti, che ha provocato alcune 
strozzature lungo le catene globali di 
fornitura. Specie nei settori automotive, 
elettronica e macchinari. «L’aumento dei 
prezzi delle materie prime – sottolinea 
Carlo Bonomi, presidente di Confindu-
stria – ci colpisce più di altri perché ri-
cordiamo sempre che l’Italia ha costrui-
to la sua fortuna come industria trasfor-
matrice, quindi importiamo tutto. È ovvio 
che attualmente ci siano filiere più pe-
nalizzate, però tendenzialmente si tratta 
di un problema che interessa un po’ tut-
ti i settori produttivi». 

OTTIMISMO SÌ, MA VINCOLATO  
ALL’OBBLIGO DEL GREEN PASS
Così come trasversali a tutti i settori e a tut-
ti gli industriali italiani sono i timori le-
gati a nuove restrizioni conseguenti alla 
diffusione della variante Delta. Una pro-
spettiva che per il momento non ha in-
taccato l’ottimismo che l’indagine quali-
tativa condotta nella prima metà di luglio 
da Confindustria coglie ancora per le 
aspettative di medio periodo, ma che 
già negli esiti definitivi di agosto po-
trebbe evidenziare le prime crepe. «È 
un periodo delicato per il Paese – prose-
gue il leader di Viale dell’Astronomia - e 
non possiamo assolutamente rischiare 
che in autunno parta la quarta ondata o 

scattino nuovi lockdown. Contro le va-
rianti e l’indice di trasmissibilità che 
cresce a dismisura serve grande rigore, e 
invece vedo comportamenti dissennati e 
resistenze assurde sull’obbligo di Green 
pass nei luoghi di lavoro o nella scuola, 
dove il ministro Bianchi concede addi-
rittura il tampone gratuito ai professori 
che non si vogliono vaccinare». Una bat-
taglia a favore della certificazione verde 
e di tutti quei protocolli che possano ga-
rantire la sicurezza dei lavoratori che il 
mondo industriale combatte senza mez-
ze misure fin dalla prima ora, assumen-
do posizioni nette e di massima respon-
sabilità. Vedasi quella dimostrata dalle 
circa 7500 imprese che nei mesi scorsi 
hanno aperto le loro fabbriche alle vac-
cinazioni, per procedere alla copertura 
più ampia e rapida possibile della popo-
lazione. «Per spezzare la catena di tra-
smissione del virus – sostiene Bonomi - 
dobbiamo investire tutte le nostre risor-
se sulla campagna di somministrazioni. 
Le migliaia di aziende che lo hanno fat-
to finora danno la misura di come l’in-
teresse comune rappresenti una priori-
tà per le nostre imprese non solo per scon-
figgere la pandemia, ma per accelerare la 
ripresa delle attività economiche, del la-
voro e del reddito di tutti gli italiani». 

TRANSIZIONE SOSTENIBILE,  
INDUSTRIA FARÀ DA LOCOMOTIVA 
Contestualmente occorre che il sistema 
manifatturiero si ponga alla guida del pro-
cesso di trasformazione richiesto dai 

mercati rinnovando ad esempio il proprio 
sostegno ai principi cardine del Green deal 
europeo, come avvenuto a inizio settem-
bre a Roma nel corso dell’11esimo Busi-
ness forum Confindustria–Bdi. Un in-
contro bilaterale nel corso del quale Bo-
nomi e il numero uno degli industriali te-
deschi hanno firmato una dichiarazione 
congiunta impegnandosi nella transi-
zione verso un’economia climaticamen-
te neutrale entro la metà del secolo. «Le 

imprese stanno intensificando gli sforzi 
per rendere i propri processi produttivi 
più efficienti e sostenibili – rimarca il lea-
der di Confindustria - e per allinearli agli 
obiettivi europei di decarbonizzazione. Le 
proposte del pacchetto Fit-for-55 impon-
gono un contributo forte delle imprese per 
garantire il raggiungimento degli ambi-
ziosi traguardi ambientali, ma anche un 
chiaro orientamento di politica indu-
striale. Onde evitare, come è accaduto nel-
l’ultimo decennio, che la tecnologia per la 
transizione energetica venga prodotta 
fuori dell’Europa». Un chiaro orienta-
mento e, soprattutto, concreto gli indu-
striali lo chiedono infine nella gestione dei 
fondi del Next generation Eu, un’occasione 
storica che non possiamo assolutamen-
te permetterci il lusso di fallire. «L’asse-
gnazione di queste ingenti risorse – con-
clude Bonomi – ci richiama alla massima 
serietà nei confronti degli impegni presi 
verso noi stessi, verso il nostro futuro e ver-
so l’Europa, per avviare una ripresa du-
ratura, equa e sostenibile. Abbiamo in bal-
lo 51 azioni-obiettivo da qui alla fine del-
l’anno e poi riforme come fisco, concor-
renza, ammortizzatori sociali, politiche at-
tive del lavoro, previdenza. Tutte leve es-
senziali per rendere il Paese più moder-
no e inclusivo, da attivare spendendo in 
maniera efficiente e onesta». • 

Rigore, ambizione e responsabilità
A QUESTI TRE COMPORTAMENTI SI APPELLANO GLI 

INDUSTRIALI PER ALIMENTARE IL PROCESSO DI RIPRESA. IL PRIMO PER 

CONTRASTARE IL VIRUS, IL SECONDO PER RAGGIUNGERE I TARGET AMBIENTALI, IL 

TERZO PER NON RALLENTARE SUL CAMMINO DELLE RIFORME

di Giacomo Govoni

LE LEVE ESSENZIALI PER IL PAESE 
51 azioni-obiettivo da qui alla fine dell’anno e 
poi riforme come fisco, concorrenza, 
ammortizzatori sociali, politiche attive del 
lavoro e previdenza

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi
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I
gruppi metalmeccanici come 
anime di rinnovamento nelle 
realtà aziendali, la Delega-
zione per le relazioni indu-
striali per sviluppare e 

ricercare nuove ipotesi di riforma, il 
Consiglio generale come luogo su-
premo del confronto e della rappre-
sentatività. Avrà questa fisionomia 
la nuova Federmeccanica targata 
Federico Visentin, subentrato a Dal 
Poz alla guida della federazione per 
il quadriennio 2021-2025. Una no-
mina formalizzata a inizio estate in 
occasione dell’Assemblea generale 
durante la quale il neoeletto presi-
dente ha anticipato la costituzione 
di un advisory board di “ambassa-
dor” del mondo associativo che pos-
sano contribuire a promuovere 
l’industria metalmeccanica/mecca-
tronica nel Paese e l’innovazione nel 
Sistema. «In questi anni – sostiene 
Visentin - Federmeccanica è diven-
tata una comunità caratterizzata da 
un grandissimo senso di apparte-
nenza dei territori e delle imprese 
che ne fanno parte. Da questo spirito 
bisogna ripartire per costruire una 
squadra il cui valore crescerà espo-
nenzialmente combinandosi a 
quello degli altri». 

TRA APRILE E GIUGNO  
RECUPERATI I VOLUMI PRE COVID
A crescere di sicuro, intanto, è l’atti-
vità produttiva metalmeccanica che 
nella prima metà dell’anno in corso 
ha evidenziato significativi segnali 
di miglioramento, messi in luce 
dalla 159esima indagine congiuntu-
rale realizzata e presentata l’altro 
giorno dal Centro studi di Feder-
meccanica. Nel trimestre aprile-giu-

gno, in particolare, si sono riaggan-
ciati integralmente i volumi di pro-
duzione che si realizzavano prima 
dello scoppio della pandemia, con 
un progresso del 2,1 per cento ri-
spetto al trimestre precedente dopo 
il +1,3 per cento segnato nel primo. 
«Siamo in una congiuntura favore-
vole – osserva Visentin – all’interno 
comunque di una fase di ricostru-
zione che necessita di progettualità. 
Sia con misure che abbiano un lungo 
respiro come le politiche industriali 
utili per gestire la transizione tecno-
logica ed ecologica, sia con inter-
venti in grado di produrre effetti 
nell’immediato, come gli incentivi 
per il 4.0 e le azioni da mettere in 
campo per la carenza (e l’eccessivo 
costo) delle materie prime». Una 
voce, quest’ultima, che vede salire al 
93 per cento la percentuale di im-
prese del settore metalmeccanico 
che ne stanno risentendo in termini 
di approvvigionamento dei metalli e 
semilavorati, contro l’84 per cento di 
quanti dichiaravano di soffrirne 
nella scorsa rilevazione. «È un feno-
meno paradossale che dopo aver 
visto tutti crolli di fatturati per il 
Covid – aggiunge Visentin - adesso 
che riusciamo a compararci con il 
2019 e dovremmo avere un entusia-
smo forte, invece siamo preoccupati 
per i margini futuri». Nonostante 

questa incertezza, circoscritta peral-
tro a questo specifico problema, sul 
breve le prospettive delineate dalla 
congiunturale di Federmeccanica 
indicano ulteriori recuperi produt-
tivi estesi a tutte le attività dell’ag-
gregato industriale. Con il 47 per 
cento delle imprese che dichiara un 
portafoglio ordini in miglioramento 
e il 35 per cento che prevede incre-
menti di produzione. 

LA PARTITA DELLA  
COMPETITIVITÀ IN DIECI MOSSE
Ora che anche i dati autorizzano a 
ritenere che la fase più critica sia fi-

nalmente superata, l’interesse del 
mondo manifatturiero è che il fu-
turo consegni all’industria un ecosi-
stema in grado di liberarne il 
potenziale in termini di digitalizza-
zione, efficienza delle risorse, glo-
balizzazione e sostenibilità 
ambientale. Sfide nevralgiche alla 
base del progetto Competere lan-
ciato da Federmeccanica unita-
mente alla presentazione della 
congiunturale, e del paradigma di 
sviluppo in 10 punti proposto da 
Ceemet, voce dell’industria metal-
meccanica, metalmeccanica e inge-
gneristica presso le istituzioni 
europee. Basato su un approccio so-
ciale che include anche aspetti quali 
il cambiamento demografico e la 
migrazione, questo decalogo ri-
chiama l’attenzione dell’Ue su temi 
cardine quali l’unità e la sussidia-
rietà tra gli Stati membri, l’impor-
tanza della competitività 
internazionale dell’industria e 
l’adeguamento dell’istruzione e 
della formazione professionale alla 
domanda. «Non possiamo essere 
solo i terzisti delle grandi catene del 
valore tedesche e francesi – incalza 
Visentin – e neppure produrre mar-
ginalità così risicate da non avere i 
soldi per pagare adeguatamente i 
giovani. Allo stesso tempo però non 
possiamo attingere solo dalle uni-
versità e riempire le aziende di ca-
mici bianchi, dimenticando che 
abbiamo anche un problema di ma-
nodopera meno qualificata. Ser-
vono ancora tornitori e fresatori 
perché le fabbriche totalmente au-
tomatiche costano troppo e nessuno 
al mondo può permettersele». Altri 
punti ritenuti cruciali dal manifesto 
di Ceemet riguardano la flessibilità 
del mercato del lavoro in chiave 
sempre più smart, i nuovi sistemi di 
contrattazione collettiva e di rela-
zioni industriali con le parti sociali, 
gli investimenti tecnologici, la defi-
nizione di accordi commerciali che 
permettano alle aziende europee di 
tenersi agganciate alle catene di for-
nitura globali e, non ultimo, il coin-
volgimento costante del mondo 
dell’industria nelle scelte strategi-
che dei decisori politici. • 

Una congiuntura favorevole
IL RIAGGANCIO DEI LIVELLI PRODUTTIVI DEL 2019 COMPLETATO IN CHIUSURA DI 

PRIMO SEMESTRE SANCISCE LA RIPARTENZA DEL SETTORE, ALLE PRESE PERÒ CON 

IL NODO RINCARI DELLE MATERIE PRIME. IL PRIMO DA SCIOGLIERE, SECONDO 

FEDERICO VISENTIN

di Giacomo Govoni

Federico Visentin, presidente di 

Federmeccanica

LA PERCENTUALE DI 
IMPRESE DEL 
SETTORE 
METALMECCANICO 
CHE STANNO 
RISENTENDO DELLA 
CARENZA E 
DELL’ECCESSIVO 
COSTO DELLE 
MATERIE PRIME

+93%
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P
er diffusione di competen-
ze digitali e Ict della forza 
lavoro attiva, l’Italia si po-
siziona nettamente sotto 
la media dei 28 Paesi mem-

bri dell’Ue. Una dinamica che la pan-
demia non ha invertito, rappresen-
tando in compenso una spinta obbli-
gata per le Pmi verso quelle tecnolo-
gie necessarie a garantire l’operativi-
tà aziendale e sostenere i fatturati in 
forte contrazione. «Le restrizioni alla 
mobilità e la chiusura degli store fisi-
ci – evidenzia Giorgia Sali, direttrice 
dell’Osservatorio innovazione digita-
le nelle Pmi presso Osservatori Digi-
tal Innovation – hanno determinato 
una crescita di oltre il 50 per cento del-
le imprese che fanno e-commerce. 
Inoltre, il lavoro da remoto e le esi-
genze di distanziamento sociale han-
no portato a un incremento nell’ado-
zione di soluzioni digitali per la ge-
stione di dati e documenti». 

Un’inversione magari no, ma dal 
vostro ultimo monitoraggio nelle 
Pmi almeno un “sussulto” in senso 
digitale sembra di coglierlo. Non è 
così?
«Le stime del nostro Osservatorio par-
lano di 9 Pmi su 10 che gestiscono in 
maniera elettronica almeno una par-
te dei propri documenti aziendali e di 
7 Pmi su 10 che fruiscono di servizi 
cloud. In entrambi i casi, tuttavia, si os-
serva ancora un utilizzo preponde-
rante di servizi software basici. Le 
aziende di servizio mostrano media-
mente tassi di digitalizzazioni più 
alti rispetto alle aziende manifattu-
riere: in queste ultime il forte ruolo 
della componente fisica rende più 
complessa la digitalizzazione delle 
attività». 

A livello di incidenza geografica 
della digital trasformation, quali di-
vari si osservano tre le imprese ita-
liane del Nord rispetto a quelle del 
Sud?
«In ottica di area geografica, tra le Pmi 
non emerge un digital divide così 

marcato tra Nord e Sud quando si 
parla di tecnologie di base. Certo, se si 
analizzano singoli processi, è possibile 
osservare delle differenze (ad esempio 
il 5,6 per cento delle fabbriche del 
Sud non raccoglie dati rispetto al solo 
1,6 per cento del Nord-Ovest), ma nel 
complesso lo scenario appare abba-
stanza omogeneo. Un divario più am-
pio, dovuto a un gap di competenze sia 
strategiche che operative che carat-
terizzano maggiormente le imprese 
del Mezzogiorno, emerge però quan-
do si parla di tecnologie di frontiera: 
si pensi che il 48,5 percento delle Pmi 
del Nord-Ovest ha sviluppato proget-
ti di Big data rispetto al 4,6 per cento 
delle Pmi del Sud». 

La crisi sanitaria ha dato un forte 
impulso anche all’e-commerce b2b. 
Com’è coinvolto il comparto mani-
fatturiero in questo trend e sulla di-
gitalizzazione di quali processi sta in-
vestendo in particolare?
«Il comparto manifatturiero, come 
gli altri comparti, ha spinto nel 2020 
sull’e-commerce b2b: con un mercato 
che vale circa 406 miliardi di euro nel 
2020, l’e-commerce b2b, seppure in 
calo dell’1 per cento rispetto al 2019, 
tiene meglio rispetto al totale merca-
to, che diminuisce del 6 per cento. 

Ciò a dimostrazione del fatto che chi 
conserva la propria posizione nel 
mercato e ha continuità operativa si 
appoggia al digitale. Le aziende ma-
nifatturiere investono in particolar 
modo su tecnologie Edi per lo scambio 
di documenti del ciclo dell’ordine e 
presenza su marketplace b2b, con 
l’obiettivo sia di vendita diretta sulla 
piattaforma sia di posizionamento e 
visibilità verso i clienti con una vetri-
na, che abilita poi la vendita offline». 

Tornando al nodo del know how di-
gitale, a che punto è il capitale uma-
no nelle nostre aziende anche nel 
confronto con il resto d’Europa, e at-
traverso quali best practice se ne 
può accelerare la (ri)qualificazione?
«Le Pmi mostrano una domanda di 
competenze Ict inferiore rispetto alle 
grandi imprese italiane e alle contro-
parti europee: le Pmi che hanno ri-
sorse interne dedicate all’Ict ad esem-
pio sono il 24 per cento in Italia con-
tro il 39 per cento della media Ue. O an-
cora, chi ha competenze “informa-
tion” almeno di base (copia/incolla file, 
salvataggio file in cloud, ricerca info 
online) è l’88 per cento in Ue28 contro 
il 69 per cento in Italia. Le Pmi mo-
strano poi una difficoltà ad attrarre 
professionalità con competenze Ict e 

digitali rispetto alle grandi imprese, 
che sono più competitive sul mercato 
del lavoro. Il Pnrr pone delle buone 
basi per poter lavorare su diversi fron-
ti congiuntamente (istruzione e gio-
vani, lavoratori e aziende): sarà fon-
damentale veicolare al meglio opera-
tivamente il disegno strategico che è 
stato fatto». 

Dove occorre intervenire in pro-
spettiva per rilanciare la cultura di-

gitale all’interno del nostro tessuto 
industriale e che ruolo può rivestire 
il Next generation Eu in questa par-
tita?
«La cultura digitale è alla base del pro-
getto di transizione 4.0 di una Pmi. Di-
gitalizzare però non significa solo 
adottare applicativi software o mac-
chinari connessi, ma implica una vi-
sione d’insieme e un cambio di men-
talità da parte delle imprese che de-
vono comprendere che il digitale non 
è un costo, bensì un investimento da 
cui derivano solo vantaggi. Il Pnrr in-
veste molte risorse nei processi di 
base abilitanti come il potenziamen-
to della banda larga, la digitalizza-
zione della Pa e il miglioramento nel 
processo di accesso al credito. A ciò si 
aggiungono gli incentivi per l’esten-
sione del piano industria 4.0 al di fuo-
ri del perimetro dell’industria mani-
fatturiera. Semplicità delle procedure 
e stabilità nel tempo delle misure 
sono le condizioni necessarie affinché 
i fondi possano essere veicolati al me-
glio al mondo imprenditoriale». • 

Per le Pmi, la crescita  
è basica da Nord a Sud

L’IMPULSO ALL’ADOZIONE DI STRUMENTI DIGITALI CHE LA 

PANDEMIA HA IN QUALCHE MODO FORZATO NEI TEMPI NON PERMETTE ANCORA, 

SECONDO GIORGIA SALI, DI PARLARE DI APPROCCIO TECNOLOGICAMENTE 

AVANZATO PER LE NOSTRE PMI. MA IL PNRR PUÒ AIUTARE

di Renato Ferretti

Giorgia Sali, direttrice dell’Osservatorio 

innovazione digitale nelle Pmi

CRESCITA DELLE 
IMPRESE CHE FANNO 
E-COMMERCE A 
SEGUITO DELLE 
RESTRIZIONI 
DOVUTE ALLA 
PANDEMIA

+50%
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L’
allarme è stato lanciato a 
primavera da Confartigia-
nato. L’Ufficio studi della Con-
federazione ha rilevato che, 
ad aprile 2021, gli aumenti dei 

prezzi delle commodities non energeti-
che sono stati del 33,4 per cento rispetto 
a un anno prima, con un’accelerazione dei 
rincari che a marzo 2021 si attestavano al 
+24 per cento rispetto allo stesso mese del 
2020. Il continuo rialzo dei prezzi delle 
materie prime, nel periodo tra l’acquisi-
zione delle commesse e la consegna del 
prodotto finito, erodono il margine di pro-
fitto di artigiani e piccoli imprenditori 
fino addirittura ad annullarlo o, nel peg-
giore dei casi, costringendoli a lavorare in 
perdita. Confartigianato ha stimato un 
impatto potenziale di 19,2 miliardi di 
euro in più in un anno a carico di 621mila 
artigiani e piccole aziende. «Il settore 
della meccanica, rispetto ad altri comparti 
rappresentati da Confartigianato, ha 
contenuto le perdite che si attestano at-
torno al 15-20 per cento del fatturato. A 
frenare la ripresa ora c’è il rincaro delle 
materie prime che desta preoccupazio-
ne in un momento in cui gli imprendito-
ri vorrebbero pensare a produrre in se-
renità», spiega il padovano Federico 
Boin, eletto a inizio anno alla presiden-
za della Federazione Confartigianato 
Meccanica, in rappresentanza di 114.895 
imprese artigiane. «I clienti delle nostre 
aziende che stanno riacquisendo com-
messe non riescono a sostenere i rinca-
ri sui componenti che forniamo loro. Si 
stanno riducendo le marginalità. Dalle in-
dagini compiute da Confartigianato, do-
vremo attendere fino alla fine dell’anno 
prima di assistere a un riequilibrio dei co-
sti delle materie prime. Sono diversi i fat-
tori che hanno contribuito: la reperibili-

tà delle materie; l’aumento dei costi di tra-
sporto dagli Stati Uniti e dai Paesi asia-
tici; i blocchi delle imprese siderurgiche 
determinati dai vari lockdown. Speriamo 
che con la stabilizzazione della pandemia 
si ritorni alla normalità».  

LE PRIORITÀ PER LE AZIENDE
Nel 2020 le imprese artigiane hanno 
avuto difficoltà a reperire il 30 per cento 
della manodopera che occorreva per co-
prire il fabbisogno complessivo. Ciò ac-

cade perché queste realtà sono lontane 
dalle classiche imprese artigianali del pas-
sato, sono molto innovative. «Apportare 
tecnologie sempre più all’avanguardia al-
l’interno delle aziende richiede personale 
sempre più formato. Abbiamo bisogno di 
collaboratori che conoscano i software ge-
stionali di produzione e di amministra-
zione, ma che sappiano anche in pratica 
come funziona la produzione», evidenzia 
Boin. Figure ibride, caratterizzate dalla 
massima flessibilità perché non c’è l’op-
portunità di avere tanti profili profes-
sionali. Oggi c’è un’evidente disparità 
tra domanda e offerta: «fatichiamo a 
trovare ragazzi da formare da zero, for-
se per lo scarso appeal che esercita il no-
stro comparto fin dalle scuole. Per que-
sto nei vari territori che presidiamo, 
stanno nascendo collaborazioni con le 
scuole per formare profili più adeguati 
alle esigenze delle imprese e si organiz-
zano corsi interni alle aziende oppure cor-
si direttamente organizzati da Confarti-
gianato a livello provinciale e regionale. 
Le nuove generazioni hanno la tecnolo-
gia in mano tutto il giorno, ma quando en-
trano in fabbrica non la sanno poi uti-
lizzare. Il gap formativo è una priorità al 
pari dell’innovazione dei macchinari». La 
transizione digitale è un percorso lungo, 
soprattutto per realtà medio-piccole, ma 
quantomai necessario; «un passaggio 
obbligato per restare competitivi in un 
mercato in costante evoluzione e al con-
tempo per uscire dalla crisi, affrontando 
la ripresa economica in modo adeguato», 

prosegue il numero uno di Confartigia-
nato Meccanica. «Parte del mondo delle 
aziende artigiane è ancora distante dal-
la digitalizzazione, ma attraverso le cam-
pagne mediatiche e le iniziative - come i 
webinar - messe in campo da Confarti-
gianato anche gli imprenditori più reti-
centi si stanno convincendo».  

PIÙ SICUREZZE PER IL FUTURO
Il presidente di Confartigianato Imprese 
Marco Granelli ha sottolineato come il fu-
turo delle aziende sia legato alla realiz-
zazione dei progetti del Pnrr e soprattutto 
dall’attuazione delle riforme annuncia-
te dal Governo. Federico Boin si attende 
dal Pnrr «una ripresa forte e continuati-
va». E sempre più incentivi per investire 
in nuove tecnologie. «Mi auguro che con 
questo piano europeo di ripartenza gli im-
prenditori possano guardare al futuro con 
maggiore serenità. Lavorare alla giorna-
ta non aiuta la programmazione a lungo 
raggio, né ad attuare un piano di svilup-
po dell’azienda che vorrebbe preventivare 
investimenti e assunzioni, ma non lo fa 
per timore di un’altra crisi. Inoltre spero 
che le risorse vengano spese nel modo più 
corretto. La priorità per le nostre impre-
se è di crescere, diventare più struttura-
te, assumere giovani e formarli, puntan-
do sulle nuove generazioni. Vediamo 
oggi un cambio di passo nei confronti del-
le piccole e medie aziende che rappre-
sento, speriamo sia di buon auspicio per 
il futuro. La voglia di lavorare non ci 
manca».  • 

Una ripresa  
forte e continuativa
SULLA RIPARTENZA PESA L’AUMENTO ESPONENZIALE DEL COSTO DELLE MATERIE 

PRIME, MA LE AZIENDE ARTIGIANE DELLA MECCANICA CONTINUANO A PUNTARE 

SU DIGITALIZZAZIONE E FORMAZIONE. L’ANALISI DI FEDERICO BOIN, PRESIDENTE 

CONFARTIGIANATO MECCANICA

di Francesca Druidi

Federico Boin, presidente Confartigianato 

Meccanica

La più importante manifestazione fieristica in Italia per l’industria 
manifatturiera 4.0 continua l’impegno al fianco di Pmi e associa-
zioni per la prossima edizione, programmata a BolognaFiere dal 
23 al 25 novembre. Storica è la collaborazione tra Mecspe e Con-
fartigianato Meccanica. «Le grandi aziende, così come le piccole 
e quelle artigianali che fanno subfornitura meccanica, hanno bi-
sogno di un contatto diretto con il pubblico per consolidare la 
propria immagine, crescere ed evolvere nel mercato», ha affer-
mato Federico Boin, presidente nazionale Federazione Confarti-
gianato Meccanica. «La digitalizzazione in questo ha aiutato, ma 
non potrà mai sostituire i momenti di incontro importanti che av-
vengono durante queste manifestazioni. Come Confartigianato 
siamo molto in linea con i temi promossi da Mecspe: crediamo 
che le aziende vadano spinte per essere sempre più green e so-
stenibili; promuoviamo la digitalizzazione dei processi industriali 
e attiviamo collaborazioni sempre più strette e proficue con Its e 
Università per la formazione di “super tecnici” con competenze 
trasversali in tutto il processo aziendale. Il nostro impegno però 
potrà avere senso solo tornando alle fiere in presenza». 

ASPETTANDO MECSPE



L’
integrazione degli impianti 
in una rete aziendale con cui 
gestire la produzione è uno 
degli elementi qualificanti 
della fabbrica digitale, di 

cui tanto si continua a parlare. Ma in 
molte imprese l’Industria 4.0 non porta 
ai benefici che potrebbe determinare. 
L’esempio della Imv Presse, con sede a 
Villasanta (MB), spiega chiaramente 
quali sono le possibilità e i vantaggi cui 
si può arrivare. «Non tutte le aziende 
hanno realmente colto l’opportunità di 
questo sistema per creare efficienza – 
dice Lorenzo Galli − e spesso ci si è li-
mitati al minimo indispensabile con il 
quale ottenere degli sgravi fiscali sugli in-
vestimenti. Noi vogliamo andare oltre. 
Partiamo dal concetto che i protocolli e 
le modalità di interconnessione 4.0 del-
le macchine siano solamente l’infra-
struttura, all’interno della quale ora sia 
necessario far “transitare” una serie di 
servizi e di funzioni di carattere inno-
vativo, al fine di migliorare l’efficienza 
globale dell’impianto». 
Prima di entrare nel merito dell’argo-
mento in questione, però, è necessario in-
quadrare l’azienda brianzola. «La spe-
cialità di Imv Presse – spiega Galli − è rea-
lizzare un’ampia gamma di soluzioni 
tecniche, che associate in diverse com-
binazioni danno modo all’utilizzatore di 
scegliere la pressa più confacente alle sue 
esigenze. Le dimensioni, le prestazioni 
e le dotazioni d’accessori sono poi otti-
mizzate e realizzate su specifica misu-
ra per ciascun cliente. Diverse esigenze 
di produzione, cadenza e flessibilità 
della pressa sono ottenute realizzando 
differenti catene cinematiche ad alberi 
frontali o trasversali, con l’introduzione 
di rinvii, leve, ed altre soluzioni tecno-
logiche. La nostra è un’azienda dall’alto 
profilo tecnologico, a carattere familia-
re, con una gestione professionale con-
sentono un rapporto diretto, qualifica-
to e di fiducia». 
Per Galli, il fatto che una macchina sia 
“connessa” «non è di per sé un vantag-
gio né economico né organizzativo, ma 
la base perché questo avvenga – conti-
nua l’imprenditore lombardo −. I nostri 
tecnici si sono quindi concentrati su 
due aspetti specifici dell’utilizzo degli im-
pianti di stampaggio, che se gestiti nel 

modo corretto possono portare ad un 
miglioramento dell’efficienza che si tra-
duce in una maggiore disponibilità del-
l’impianto: in altri termini un aumento 
della produzione e dei profitti. I due 
aspetti sono la manutenzione preditti-
va e l’ottimizzazione dei cambi produ-
zione». 
Per pianificare la manutenzione grazie 
al sistema predittivo, l’approccio più 
efficace «è l’esecuzione di interventi 
manutentivi in funzione delle concrete 
necessità individuate tramite il moni-
toraggio delle condizioni delle parti del-
la macchina o parti di essa – prosegue 
Galli −. Il sistema, basato su decine di sen-
sori e di dati provenienti in tempo rea-
le dalla macchina e processati da algo-
ritmi di deep learning specializzati nel-
la fault detection, è capace di individuare 
automaticamente le anomalie. Una stra-
tegia basata sui dati, capace di sfrutta-
re le tecnologie IoT, consente di deter-
minare in tempo reale un cambiamen-
to nelle condizioni/prestazioni della 
macchina, anche quando questo non è 
visibile ad occhio umano, prevedendo 
nella maggior parte dei casi derive di sta-

to che porteranno ad una rottura, e 
quindi permettendo la pianificazione 
della manutenzione in modo più efficace 
e globalmente meno costoso».    
L’altro aspetto è l’ottimizzazione della 
produzione. «Grazie ad un processo per 
il quale Imv Presse ha depositato un 
“brevetto di metodo” – afferma il titola-
re dell’azienda −, il sistema procede alla 
rilevazione di dati di produttività e di 

tempi di cambio produzione legandoli 
sia allo stato della macchina che alla se-
quenza di stampi introdotti in essa. Al-
goritmi di intelligenza artificiale con-
frontano la pianificazione della produ-
zione immessa dal sistema gestionale 
aziendale con l’esperienza acquisita 
dall’Edge Computer nella gestione degli 
stampi, della loro produttività e dei 
tempi di transizione tra una produzio-
ne e la seguente. L’output che ne segue 
è una pianificazione migliorata, in gra-
do di ottimizzare i tempi di produzio-
ne, contribuendo a un globale risparmio 
di tempo che si traduce in ulteriori ore 
di disponibilità dell’impianto. Mentre 
sono ancora pochi gli utilizzatori che 
considerano la pianificazione della 
manutenzione un risparmio rispetto 
alla gestione emergenziale del break-
down, c’è molta più sensibilità in merito 
alla diminuzione dei tempi di attrez-
zaggio, che influiscono direttamente sul 
costo del prodotto stampato. L’otti-
mizzazione della produzione grazie al 
sistema che abbiamo sviluppato serve 
proprio a questo scopo, e lo fa in mo-
dalità automatica, continua, e sempre 
aggiornata. Abbiamo calcolato un mi-
glioramento globale che va dal 5 al 10 
per cento, il che porta il payback del-
l’investimento in questo sistema ad un 
tempo di circa 12/15 mesi: nulla se si 
pensa che la vita media di un impian-
to di stampaggio supera abbondante-
mente i 30 anni». • 

L’Ia al servizio  
della forza bruta

LORENZO GALLI PARLA DI UN AVVENIRISTICO SISTEMA DI 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER GLI IMPIANTI DI DEFORMAZIONE LAMIERA, GRAZIE 

AL QUALE IL POTENZIALE DELL’INDUSTRIA 4.0 ESPRIME VANTAGGI CONCRETI ED 

ECONOMICAMENTE TANGIBILI

di Renato Ferretti

«L’Edge Computer di intelligenza artificiale è connesso con tec-
nologia criptata e sicura alla centrale in Imv Presse – dice il tito-
lare dell’azienda brianzola, Lorenzo Galli −. In questo modo, si ac-
cumulano le esperienze e le classificazioni delle anomalie di 
macchine diverse, installate in tutto il mondo in modo esponen-
ziale. L’aspetto su cui prestare attenzione riguarda il fatto che il si-
stema è realizzato in modo tale che metodi di utilizzo della pressa 
restino di esclusiva conoscenza del cliente, poiché questo fa 
parte della propria capacità aziendale, sia qualitativa che quanti-
tativa. Pertanto nessun utilizzatore può trarne vantaggio acqui-
sendo conoscenze di altri. Il vantaggio si traduce sulla capacità di 
interpretare i dati di funzionamento della pressa ed aumentare la 
capacità e la precisione di prevedere possibili default».

MANUTENZIONE PREDITTIVA 
L’esecuzione di interventi in funzione delle 
necessità individuate con il monitoraggio delle 
condizioni della macchina

NEL RISPETTO DELLA PRIVACY 

Imv Presse ha sede a Villasanta (MB) 

www.imvpresse.com
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G
razie ad un costante impe-
gno sui tempi e sulla quali-
tà delle lavorazioni, il grup-
po Giurgola ha raggiunto 
obiettivi tali da porsi oggi tra 

le più efficienti realtà nel settore dei ser-
batoi per lo stoccaggio di acque e idro-
carburi. La sua è una storia imprendito-
riale costruita in oltre quarant’anni e 
fatta di piccole, grandi tappe, che hanno 
portato all’affermazione attuale come 
leader nel mercato. Nata nel 1978 a Ga-
latina, come ditta individuale “Giurgola 
Giuseppe”, inizialmente si occupava del-
la produzione in forma artigianale di ser-
batoi per acqua. Nel 1980, la prima espan-
sione: i tre fratelli Giuseppe, Aldo e Mario 
fondano la F.lli Giurgola, azienda che si 
specializza nella costruzione di serbatoi 
zincati, per poi approdare nel 1997 alla 
Giurgola Srl, il cui core business è la pro-
duzione di autoclavi collaudate a pres-
sione e serbatoi in polietilene per alimenti, 
realizzati nel nuovo stabilimento nella 
zona industriale di Galatina-Soleto. Un 
passo indietro: nel 1991, era nata anche 
Zincogam Spa, azienda creata in casa 
Giurgola per coprire anche la fase della 
zincatura a caldo dei serbatoi in lamiera 
prodotti e commercializzati dalla Giur-
gola. Col passare del tempo, il servizio vie-
ne esteso anche per conto terzi, e ad 
oggi gli standard di qualità e le tempi-
stiche ottenute dall’azienda le hanno 
consentito di piazzarsi tra le migliori in 
Puglia. 

Oggi, col passaggio generazionale, a por-
tare avanti e a potenziare l’azienda di fa-
miglia, ci sono i fratelli Pietro e Riccardo, 
che, insieme alle sorelle Eva e Francesca 
e ai cugini Massimo, Alessandro, Barba-
ra, Andrea e Floriana Giurgola, all’inizio 
dello scorso anno, hanno introdotto il 
marchio Colorgam, rafforzando ulte-
riormente la posizione dell’impresa, non 
solo a livello locale. «Il brand Colorgam – 
spiega Pietro Giurgola - offre servizi di 
sabbiatura e verniciatura industriale, 
garantendo l’impiego di processi che ri-
spettano l’ambiente: con la sabbiatura, in-
fatti, si possono pulire in via prelimina-
re i metalli danneggiati da ossidazione, 
ruggine, incrostazioni o residui di pre-
cedenti verniciature e ciò permette un 
buon ancoraggio per i trattamenti suc-
cessivi». Zincogam dispone, inoltre, di un 
impianto di ultima generazione, che con-
sente una verniciatura con solventi e ac-
qua nel pieno rispetto dell’ambiente. 
Con questo nuovo servizio, Giurgola 
chiude perciò la filiera della zincatura, che 
oggi è in grado di seguire interamente, of-

frendo un trattamento a 360 gradi di og-
getti di piccole, grandi e grandissime di-
mensioni. 
«Il nuovo impianto – conferma Riccardo 
Giurgola – è dotato anche di centrifuga 
per la zincatura di minuterie e di acces-
sori di piccole dimensioni, ma permette 
anche di eseguire lavorazioni su manu-

fatti in ferro e in acciaio di dimensioni 
maggiori rispetto a prima. L’innovativa 
vasca permette, infatti, di zincare ogget-
ti fino a tredici metri lineari e di effettuare, 
su richiesta, il servizio di trasporto con i 
propri automezzi per quantità che oscil-
lano dalle tre alle trenta tonnellate, con 
ritiro del materiale grezzo e consegna del 
materiale zincato entro 48 ore. Inoltre, at-
traverso il servizio della zincatura in 
giornata, il cliente può prenotare la zin-
catura del materiale grezzo, consegnan-
dolo entro le 7 del mattino, per poi ritirare 
il prodotto lavorato alle 12».  
La società effettua quindi azioni meti-
colose di pulizia e finitura, fino alla ver-
niciatura con solventi e acqua, garan-
tendo, grazie all’impianto di ultima ge-
nerazione, il miglior risultato nel rispet-
to dell’ambiente.  
«Per continuare ad assicurare i risultati 
soddisfacenti ottenuti nel corso degli 
anni, la nostra azienda adopera proce-
dure tecniche collaudate e in continuo ag-
giornamento che accompagnano ogni 
fase della lavorazione, conquistando il 
marchio di qualità HIQUALIZINC con-
cessoci dall’Associazione Italiana Zinca-
tori. Il nostro processo di zincatura a cal-
do prevede esclusivamente l’utilizzo di 
materie prime certificate e di primissima 
qualità, come lo zinco SHG (zinco iper-
puro al 99,995%). Le due principali nor-
me tecniche a cui si fa riferimento per la 
zincatura a caldo in generale sono la 
Uni En Iso 14713 (1-2) e la Uni En Iso 1461 
(ediz. 2009) le quali disciplinano pre-
scrizioni in ordine alla preparazione del 
materiale grezzo e alle caratteristiche del 
rivestimento, criteri di accettabilità e 
metodi di controllo, secondo le quali vie-
ne rilasciato da noi relativa dichiarazio-
ne di conformità, a seguito dei controlli 
che dovranno essere richiesti dal com-
mittente prima delle lavorazioni ed ef-
fettuati “prima che il materiale zincato la-
sci la custodia dello zincatore”. Il tutto vie-
ne sempre gestito in conformità del si-
stema di gestione della qualità Iso 
9001/2015 e della salute e sicurezza sul la-
voro Iso 45001/2018, per i quali siamo cer-
tificati». • 

Rendere più resistenti 
ferro e acciaio

GUIDATA DA PIETRO E RICCARDO, INSIEME AI CUGINI 

GIURGOLA,  ZINCOGAM SPA È UNA REALTÀ DEL GRUPPO GIURGOLA COMPOSTA DA 

UN TEAM DI GIOVANI INTRAPRENDENTI CHE, CON ATTENZIONE PARTICOLARE ALLE 

NUOVE TECNOLOGIE, RENDONO LE AZIENDE DI FAMIGLIA ANCORA PIÙ COMPETITIVE 

E ALL’AVANGUARDIA SOTTO DIVERSI PROFILI. SCOPRIAMO IL BRAND COLORGAM E 

L’INNOVATIVO IMPIANTO DI ZINCATURA A CALDO CON VASCA DI 13 X 1,80 X 3,20 MT

di Luana Costa

Con l’impiego, a partire dal 2004, del polietilene per la produ-
zione dei serbatoi, i fratelli Giurgola decidono di entrare nel mer-
cato di arredi e complementi per l’indoor e outdoor. Nel 2007 ar-
riva quindi il marchio Kloris, che si caratterizza per l’eleganza, di 
gusto sia classico che contemporaneo, per la versatilità e per 
l’alta qualità del prodotto. Il catalogo Kloris è composto da ban-
coni, complementi d’arredo, lampade, sedute, tavoli e vasi design 
e garden. Tutti i prodotti di questo brand sono realizzati in polieti-
lene rotostampato ad alta densità e sono resistenti agli urti e alla 
rottura, ecologici, perché non tossici e riciclabili, leggeri, resi-
stenti agli agenti atmosferici, inalterabili al colore e facilmente la-
vabili. 

L’ULTIMO PASSO 
Col nuovo impianto, oggi siamo in grado di 
seguire l’intera filiera della zincatura, offrendo 
un trattamento a 360 gradi di oggetti di piccole, 
grandi e grandissime dimensioni

IL MARCHIO KLORIS
Zincogam, realtà del gruppo Giurgola, ha 

sede a Galatina (Le) – www.zincogam.it

Innovazione12







M
antenere l’aria salubre è 
un’esigenza comune a 
numerosi settori indu-
striali, dove spesso i pro-
cessi produttivi genera-

no sostanze nocive e tossiche per l’am-
biente e la salute dei lavoratori. In que-
sta direzione, e con oltre 60 anni d’espe-
rienza nel settore, Coral Spa si contrad-
distingue come partner ideale per tutte 
le industrie che desiderano superare il 
problema dell’inquinamento industriale 
grazie a un’offerta di servizi innovativi 
tanto nel campo della progettazione, 
quanto nella realizzazione di sistemi di 
trattamento dell’aria costruiti intorno 
alle specifiche esigenze del cliente. 
«La nostra – racconta Claudio Coral, ti-
tolare della società – è un’azienda leader 
nel settore della filtrazione e depura-
zione dell’aria, a supporto delle più dif-
ferenti realtà industriali. Offriamo un ser-
vizio a 360 gradi che parte dallo studio 
del progetto alla sua realizzazione, fi-
nanche alla relativa posa in opera per 
mano di montatori specializzati. Il tut-
to secondo i migliori standard qualita-
tivi. Inoltre, parallelamente alla produ-
zione e all’installazione, offriamo anche 
un servizio di assistenza tecnica flessi-
bile e costante, con controlli di manu-
tenzione sia ordinaria che straordinaria, 
e verifiche di efficienza per garantire ai 
nostri clienti il massimo dell’affidabili-
tà e delle performance». 
Con sede a Volpiano, in provincia di To-

rino, il Gruppo Coral è attualmente com-
posto da 23 società specializzate nel-
l’aspirazione e filtrazione dell’aria, nel-
la depurazione dell’acqua e nel tratta-
mento del rumore, distinguendosi come 
un punto di riferimento per diverse 
strategie nel mercato della green eco-
nomy. 
«Nei nostri stabilimenti – continua il ti-
tolare –, tutti i processi produttivi sono 
gestiti con sistemi di altissima tecnolo-
gia e controllati a ogni ciclo delle lavo-
razioni. La varietà di tipologie e dimen-
sioni delle particelle inquinanti emesse 
durante il processo lavorativo è un ele-

mento determinante nella scelta della so-
luzione di aspirazione ottimale. Per 
questo motivo, l’azienda sfrutta diverse 
tecnologie ad hoc di filtrazione dell’aria 
e studia impianti di aspirazione per 
fumi secchi e polveri, nebbie oleose, Cov 
e vernici, i più comuni e diffusi agenti in-
quinanti industriali». 
A conferma della validità delle strategie 
perseguite dall’azienda, molte grandi im-
prese del panorama nazionale hanno 

scelto gli impianti Coral per il tratta-
mento dei propri elementi inquinanti, in-
dividuando un sistema di qualità che ri-
guarda tanto le tecnologie degli im-
pianti quanto i suoi processi interni, 
certificati Uni En Iso 9001: 2008, Atex. 
«I servizi della nostra azienda – ag-
giunge Coral – includono consulenza, as-
sistenza tecnica e rilievi nella determi-
nazione della scelta degli impianti d’aspi-
razione. La nostra struttura tecnica e 
commerciale, inoltre, è particolarmen-
te organizzata e flessibile e ci permette 
di evadere consegne in tempi ridotti e 
con totale affidabilità. Infatti, la nostra 
mission è quella di progettare e realiz-
zare sistemi per la salvaguardia del-
l’ambiente, operando in stretta colla-
borazione e integrazione con il cliente, 
per il raggiungimento dell’obiettivo co-
mune di utilizzare le migliori tecnologie 
a garanzia di affidabilità e di servizio». 
Il vasto e completo assortimento di pro-
dotti offerto dalla società, permette di co-
prire molteplici applicazioni e di soddi-
sfare perfettamente le esigenze specifi-
che di ciascuna industria, dalla saldatura 
e molatura alla lavorazione di metalli; 
dalla chimica e farmaceutica all’auto-
motive e al settore aerospaziale; dalla ver-
niciatura ai compositi e alle falegna-
merie; dalla cosmetica all’automazione 
industriale finanche allo stampaggio 
di plastica e all’industria alimentare.  
«Bracci aspiranti, banchi aspiranti, fil-
tri a maniche, filtri Atex, cabine di ver-
niciatura, ventilatori industriali – con-
clude Coral – sono solo alcuni dei nu-
merosi componenti per l’aspirazione 
industriale realizzati dalla nostra società. 
Grazie al nostro peculiare know-how, in-
fatti, riusciamo a offrire soluzioni diffe-
renti per ogni tipologia di settore indu-
striale, ma tutte accumunate dalla me-
desima cura nella progettazione e dal-
la loro qualità certificata, che assicura il 
rispetto delle normative europee in 
tema di salvaguardia dell’ambiente e si-
curezza sul lavoro, nonché, natural-
mente, la massima affidabilità in fase 
operativa». • 

Con sede a Volpiano, in provincia di Torino, il Gruppo Coral è 
composto da 23 società che operano nel trattamento dei fattori 
inquinanti emessi dalle industrie. Con una lunga e qualificata 
esperienza nel campo della depurazione aria, la produzione della 
Coral Spa si basa su diverse tipologie di articoli in base alle ne-
cessità e ai tipi di lavorazione effettuati dal cliente, contraddistin-
guendosi per un servizio ad hoc e di elevata qualità. Nel corso 
degli anni la Coral Spa ha stretto importanti collaborazioni con al-
cune tra le principali eccellenze industriali europee, distinguen-
dosi come un partner affidabile e flessibile, capace di offrire solu-
zioni per migliorare l’ambiente in cui viviamo e la qualità della vita 
dei lavoratori.

PERSONALIZZAZIONE  
La varietà di tipologie e dimensioni delle 
particelle inquinanti emesse durante il 
processo lavorativo è un elemento 
determinante nella scelta della soluzione di 
aspirazione ottimale

VIVIAMO “GREEN”
Coral si trova a Volpiano (To) 

www.coral.eu

Neutralizzare gli 
inquinanti industriali

TECNOLOGIE GREEN: CORAL DA OLTRE 60 ANNI PROGETTA E 

REALIZZA IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E TRATTAMENTO DELL’ARIA DESTINATI ALLE 

AZIENDE. L’OBIETTIVO È OFFRIRE SOLUZIONI AD HOC NELL’OTTICA DI UN 

RIGOROSO RISPETTO PER L’AMBIENTE

di Andrea Mazzoli
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L
a storia dell’Officina Galvanica 
Frentana ha inizio nel 1981, 
quando il signor Antonio Del-
la Guardia avvia la sua ditta in-
dividuale. Nel 1987 l’attività si 

allarga con il coinvolgimento di tutto il nu-
cleo familiare e così Antonio trasforma la 
sua piccola realtà, costruita con dedizio-
ne e sacrifici, in una società a nome col-
lettivo. Attualmente, infatti, l’azienda è di-
retta dalle tre figlie, che gestiscono la 
parte commerciale, amministrativa e su-
pervisionano l’aspetto produttivo.  
Puntando sull’utilizzo delle ultime tec-
nologie e su una formazione del personale 
sempre accurata, l’azienda è riuscita a cre-
scere velocemente, diventando un vero e 
proprio punto di riferimento nel mondo 
dei trattamenti galvanici in Abruzzo e Mo-
lise. «La nostra realtà – racconta Rita 
Della Guardia – si è plasmata sul deside-
rio di realizzare una crescita continua nel 
settore dei trattamenti metallici. Un per-
corso costante concretizzato anni dopo 

anni, implementando l’aspetto tecnolo-
gico e quello umano. Tutte le applicazio-
ni tecniche sono state sviluppate di pari 
passo con la formazione e l’ampliamen-
to del personale. Abbiamo sempre dato va-
lore alle risorse interne, senza però di-
menticare di rivolgere lo sguardo al-
l’esterno. Abbiamo raccolto le sfide deri-
vanti dai cambiamenti del mercato per 
migliorarci; abbiamo dato spazio al clien-
te, nostro punto di riferimento, per sod-
disfarlo nelle sue richieste; abbiamo sta-
bilito partnership con aziende di spicco 
nel panorama abruzzese, che hanno sti-
molato la nostra crescita». 
Il core business dell’Officina Galvanica 
Frentana è il trattamento di zincatura elet-
trolitica con passivazione trivalente su 
manufatti in acciaio. Rispetto ai compe-

titor, l’azienda dispone di vasche dalle 
grandi dimensioni, gestite manualmen-
te: questo permette di intervenire velo-
cemente nella gestione delle urgenze, 
senza dover aspettare la fine di un ciclo 
produttivo automatico. Rilevante anche 
l’attenzione alle materie prime. «Nella no-
stra azienda lavoriamo per garantire una 
protezione efficace e durevole nel tempo 
per i metalli che si desidera salvaguardare 
dalla corrosione. Scegliamo con cura le 
materie prime e controlliamo con atten-
zione tutte le fasi produttive, così da as-
sicurarvi un elevato livello qualitativo. Il 
nostro obiettivo primario resta offrire ai 
clienti soluzioni di eccellenza». Processo 
di punta dell’azienda, la zincatura è rea-
lizzata secondo le più innovative tecno-
logie. Il rivestimento di zinco, in strati sot-
tili e aderenti, viene applicato in modo ef-
ficace ai manufatti metallici ed evita che 
subiscano il fenomeno della corrosione 
galvanica. L’Officina Galvanica Frentana 
opera soprattutto su acciaio e ferro, pro-
ponendo due tipi di lavorazioni: la stati-
ca a telaio, ovvero zincatura elettrolitica 
statica, con passivazione trivalente, che av-
viene a freddo e si adatta a manufatti di 
dimensioni medio/grandi, o che non pos-
sono subire urti durante la lavorazione; la 
rotobarile, realizzata in un impianto au-
tomatico dove è possibile trattare manu-
fatti di piccole dimensioni, come minu-
terie e bullonerie.  
Le altre lavorazioni che l’azienda offre 
sono: la sigillatura e la ceratura. La sigil-
latura è un processo successivo alla zin-

catura che serve per aumentare la resi-
stenza alla corrosione da 48 a 96 ore. «Que-
sto rivestimento ulteriore garantisce la 
chiusura di tutte le parti e le zone di po-
rosità che il precedente trattamento può 
non aver schermato a sufficienza. La si-
gillatura è eseguita solo sui materiali 
zincati a rotobarile, quindi sulle minute-
rie metalliche e bullonerie». La ceratura 
è un processo che consiste nell’applicare 
ad immersione una sostanza liquida che, 

interposta tra due superfici, ne riduce l’at-
trito e l’usura. «L’operazione è tenden-
zialmente usata per regolare il coeffi-
ciente d’attrito di particolari utilizzati 
per il serraggio (bulloni, dati, viti, ecc.). Il 
valore è compreso tra 0,08 – 0,18 a seconda 
della tipologia di lubrificante applicato. 
Anche il processo di ceratura è applicato 
dopo la zincatura elettrolitica con passi-
vazione trivalente, per i materiali zinca-
ti a rotobarile».  
L’azienda si distingue nel panorama di ri-
ferimento per un’etica industriale e am-
bientale, impregnata di valori che vivono 
nella quotidianità lavorativa. La persona, 
dipendente ma anche cliente, viene va-
lorizzata in ogni suo aspetto, investendo 
sulla formazione e il rispetto. «Per noi im-
portante è il rapporto diretto e costante 
con il cliente. Ascoltando il cliente e le sue 
richieste riusciamo a modellare la pro-
grammazione e la produzione, per ren-
derle corrispondenti alle esigenze speci-
fiche. Altra caratteristica che ci contrad-
distingue risiede nel binomio: innovazione 
e formazione. Siamo convinti, infatti, che 
solo investendo nelle nuove tecnologie e 
allargando le nostre conoscenze, sia pos-
sibile fornire, nel minor tempo possibile, 
un prodotto di ottima qualità e all’avan-
guardia».• 

Lavorazioni a regola d’arte
OFFICINA GALVANICA FRENTANA È UN’AZIENDA STORICA 

SPECIALIZZATA NEI TRATTAMENTI GALVANICI, CHE SI IMPEGNA QUOTIDIANAMENTE 

PER OFFRIRE RISULTATI ECCELLENTI IN PARTICOLARE SU FERRO E ACCIAIO. NE 

PARLA LA TITOLARE E RESPONSABILE CONTROLLO QUALITÀ RITA DELLA GUARDIA 

di Ilaria Di Giuseppe

Attenta alle risorse umane, l’Officina Galvanica Frentana mostra 
una sensibilità particolare anche per l’ambiente che ci circonda, 
abbracciando e sostenendo politiche ecosostenibili. «Da sempre 
diamo importanza alla natura. Per questa ragione ci siamo strut-
turati in modo da presentare al cliente un articolo competitivo a li-
vello della lavorazione, ma senza rinunciare a ridurre e migliorare 
l’impatto sull’ambiente dovuto ai rifiuti di trasformazione. Di con-
seguenza il nostro sistema produttivo rispetta una piena confor-
mità con la normativa ambientale. Ci distinguiamo dai competitor 
perché cerchiamo di limitare il consumo di acqua, che viene de-
purata e riutilizzata nel processo produttivo».

INNOVAZIONE E FORMAZIONE 
Siamo convinti che solo investendo nelle 
nuove tecnologie e allargando le nostre 
conoscenze, sia possibile fornire un prodotto 
di ottima qualità e all’avanguardia

SALVAGUARDARE L’AMBIENTE

Officina Galvanica Frentana ha sede a Treglio 

(Ch) – www.ogfgalvanica.com
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L
a più importante rassegna 
agro-zootecnica della Peni-
sola, allestita nella provincia 
italiana con la più alta vo-
cazione a investire in agri-

coltura. Con questo biglietto da visita 
all’insegna dell’eccellenza si prepara a 
scattare dai blocchi di partenza la 
93esima edizione di Fazi, fiera agrico-
la zootecnica italiana promossa e ospi-
tata dal Centro Fiera di Montichiari dal 
5 al 7 novembre, sei mesi dopo rispet-
to all’iniziale programmazione di apri-
le poi slittata per effetto delle ultime di-
sposizioni anti-Covid 19. Tre giornate 
in cui gli agricoltori, gli allevatori e in 
generale tutti i visitatori potranno 
riannusare il profumo della terra me-
scolato con l’atmosfera calda dell’au-
tunno riassaporando quel clima di ri-
partenza garantito da una situazione 
sanitaria decisamente più rassicu-
rante. «Grazie ai primi frutti della 
campagna vaccinale – sottolinea Gia-
nantonio Rosa, presidente del polo 
fieristico – riteniamo di aver scelto il 
momento giusto per ripartire in sicu-
rezza. L’edizione 2021 della Fazi sarà 
un’opportunità di rilancio per tutte le 
realtà che operano nel settore prima-
rio e contribuiscono ogni giorno allo 
sviluppo del nostro Paese». 

FILIERA DEL PRIMARIO AL  
COMPLETO SOTTO NOVE PADIGLIONI
Al vertice delle grandi produzioni 
zootecniche made in Italy (dal latte 
alla carne suina) e detentrice non a 
caso del primato italiano per valore 
della produzione lorda vendibile, la 
provincia bresciana sarà dunque la 
cornice perfetta per accogliere 
un’esposizione completa dedicata a 
tutti i comparti della filiera del pri-
mario. Coniugando innovazione e tra-

dizione, i 40.000 metri quadri di su-
perficie espositiva coperta e suddivi-
sa in nove padiglioni saranno il pal-
coscenico dei più importanti marchi 
italiani e internazionali di macchine 
e attrezzature agricole (lavorazione 
terreno e fienagione), attrezzature e 
prodotti per la zootecnia, soluzioni per 
le stalle e le strutture di ricovero e al-
levamento degli animali. Con una rin-
novata attenzione alle energie da fon-
ti rinnovabili, che consentono di ri-
durre i costi di gestione delle aziende 
agricole, e alla sicurezza alimentare in-
tesa come salubrità dei cibi di cui la 
crescita demografica mondiale in atto 

impone un incremento produttivo, 
ma nel rispetto della sostenibilità. 
«Come da tradizione – afferma Ezio 
Zorzi, direttore del Centro Fiera di 
Montichiari – la Fazi mette a fuoco i 
grandi temi del settore, cercando di ac-
compagnare il sistema agricolo nelle 
sfide del futuro, sempre più impron-
tate sulla sostenibilità ambientale, la 
competitività e la redditività azien-
dale, la soddisfazione delle esigenze di 
un consumatore attento alla qualità, 
alla salubrità e alla provenienza dei 
prodotti». Attributi, quest’ultimi, por-
tati ulteriormente alla ribalta da una 
pandemia che ha riposizionato la sa-
lute in cima alle priorità e a cui anche 
il Centro Fiera Montichiari presterà 
un’attenzione speciale in qualità di as-
sociato Aefi, adottando tutti i proto-
colli necessari per preservare quella 
dei visitatori ed espositori.  

UN EVENTO DI FORMAZIONE  
ZOOTECNICA ANCHE PER I GIOVANI 
Fiore all’occhiello del palinsesto di 

Fazi 2021, che vedrà alternarsi in pas-
serella bovini da latte, equini, cunicole 
e avicole, sarà la 69a Mostra nazionale 
del bovino da latte Frisona e Jersey, la 
sola e unica a essere riconosciuta 
come internazionale per valenza sto-
rica, ma soprattutto per mandato isti-
tuzionale del Mipaaf. Promosso da 
Anafibj e Coldiretti e ospitato per la 
prima volta in assoluto a Montichia-
ri, questo appuntamento metterà in ri-
salto l’alta specializzazione della zoo-
tecnia italiana che, nel corso degli 
anni, ha saputo investire in genomi-
ca e selezione oltre che nel benessere 
animale. Con la presenza annunciata 
di operatori e buyer esteri, la mostra 
costituirà un momento importante di 
formazione anche per gli studenti 
delle scuole agrarie nazionali. «Per la 
mostra nazionale del bovino da latte 
- sottolinea Rosa - metteremo a di-
sposizione un terzo dei nostri spazi 
espositivi, garantendo la massima 
disponibilità per un evento che sicu-
ramente avrà anche un respiro inter-
nazionale». Giovani in primo piano 
anche nella nona edizione dell’Open 
junior show, evento stimolante che 
fino al 6 novembre li coinvolgerà nel-
le consuete gare di toelettatura, di giu-
dizio morfologico, conduzione e quiz 
di natura zootecnica. Di grande ri-
chiamo si preannuncia infine il ca-
lendario convegnistico specializza-
to, in cui il Centro Fiera di Montichiari 
si distingue da sempre come polo at-
trattivo di riferimento durante tutto 
l’arco dell’anno. Con tavole rotonde, 
seminari e workshop organizzati da 
Aral, Anci (Associazione coniglitori 
italiani), Crea, L’Informatore Agrario 
e Nutristar che stringeranno la lente 
sui principali temi di attualità per chi 
opera nel mondo agricolo tra cui la ge-
stione automatizzata delle stalle e 
l’efficientamento produttivo.• 

Un palcoscenico internazionale
RIPOSIZIONATA A METÀ AUTUNNO PER LE NOTE RAGIONI 

SANITARIE, DAL 5 NOVEMBRE FAZI TORNERÀ A ESSERE IL TEATRO DELLA 

ZOOTECNIA. CRESCE LA CURIOSITÀ PER LA MOSTRA NAZIONALE DEL BOVINO  

DA LATTE, EVENTO CLOU IN CALENDARIO A MONTICHIARI

di Giacomo Govoni

I NOVE PADIGLIONI  
Ospiteranno i più importanti marchi italiani e 
internazionali di macchine e attrezzature 
agricole, attrezzature e prodotti per la 
zootecnia, soluzioni per le stalle e le strutture 
di ricovero e allevamento degli animali
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I
l rispetto del benessere animale è 
diventato un tema molto sentito 
sia dai consumatori che dalle 
aziende. Il fatto che gli animali 
possano vivere in uno stato di sa-

lute completo, sia fisico che mentale, ha 
assunto sempre più importanza nell’ot-
tica della sostenibilità. «Da alcuni anni 
siamo attrezzati per rispondere alle ri-
chieste di uno specifico isolamento de-
gli ambienti, dotando i capannoni di si-
stemi di ventilazione interna che deter-
minano un clima controllato, fresco 
d’estate e caldo d’inverno. Questi sistemi 
favoriscono il benessere degli animali, 
scongiurandone la mortalità soprattut-
to in ambito avicolo. A ciò si aggiunga la 
possibilità dell’installazione di pannel-
li fotovoltaici, soluzione ideale per ri-
sparmiare sulla bolletta e contribuire alla 
tutela dell’ambiente» spiega Luciano 
Vettorello, socio fondatore delle Officine 
Meccaniche Vettorello Luciano & C. Snc, 
storica impresa padovana che realizza 
capannoni prefabbricati ad uso zootec-
nico, capannoni agricoli e industriali. 
L’azienda, che il 1° maggio del 2021 ha ta-
gliato l’importante traguardo dei primi 
50 anni di attività, ha acquisito il know 
how necessario a costruire capannoni 
prefabbricati con allestimenti di interni 
ad uso zootecnico per l’allevamento di 
avicoli, bovini da carne e da latte, suini. 
«I nostri allestimenti rispettano le linee 
guida emanate dall’Unione europea e 
raccolte dal Ministero della Salute ita-
liano nel rispetto del benessere degli 
animali. La sicurezza alimentare umana, 
infatti, è legata alla salute e alla produt-
tività degli animali. Polli, bovini e suini 

a loro volta dipendono dalle cure e dal-
l’alimentazione che ricevono, perciò gli 
animali che vivono in condizioni ottimali 
offrono un prodotto più sano e anche sa-
porito», rimarca Luciano Vettorello.  
Ad esempio, i capannoni per suini de-
vono tenere conto della destinazione 
produttiva degli animali e di altri fatto-
ri come le dimensioni, il fabbisogno ali-
mentare e idrico, il peso vivo. Le nuove 
norme danno grande importanza al be-
nessere delle scrofe, per cui la progetta-
zione deve tenere conto degli spazi, dei 
diversi sistemi di alimentazione, della ti-
pologia di stabulazione, della pavimen-
tazione e del microclima. Gli allesti-
menti all’avanguardia per uso avicolo 
sono dotati di finestrature, ventilazione 
naturale o forzata e computer di con-

trollo microclimatico, con spazi ade-
guati per l’alimentazione di polli e tac-
chini. «I nostri progettisti sanno che la 
struttura è un fattore di produzione. 
Ciò significa che il capannone non è un 
semplice spazio ma influenza sensibil-
mente la qualità della produzione. Per 
questo, i nostri capannoni sono proget-
tati per rispettare le normative bio. In par-
ticolare bisogna assicurare un allesti-
mento che rispetti la libertà degli animali 
di nutrirsi, riposare in ambienti con-
fortevoli, di manifestare le proprie ca-
ratteristiche comportamentali, ma anche 
la libertà dalla paura e dal disagio». 
Le strutture realizzate in tutta Italia e al-
l’estero dalle Officine Meccaniche sono 
studiate nella fase progettuale e consu-
lenziale nel rispetto delle particolarità 
geofisiche dell’area di costruzione e del-
le normative ambientali e sismiche. Pro-
gettisti esperti e una squadra di tecnici 
altamente qualificati danno vita sia a pic-
coli cantieri che a strutture metalliche 

complesse, fornendo ai clienti un’assi-
stenza completa e prodotti che non ri-
chiedono particolare manutenzione. «A 
determinare la longevità e il successo del-
l’azienda sono innanzitutto la passione 
per il lavoro, poi la qualità della mano-
dopera e dei materiali certificati utiliz-
zati nella fabbricazione dei capannoni, 
oltre all’organizzazione interna che raf-
forza il costante trend positivo del-
l’azienda sul mercato» afferma il fon-
datore. Denominatore comune di ogni 
capannone è la durabilità nel tempo: 
per le strutture vengono utilizzate travi 
in acciaio zincate a caldo, per i tampo-
namenti di parete e per la copertura, pan-
nelli coibentati “sandwich” composti 
da poliuretano espanso e lamiere pre-
verniciate. «Il nostro grande impegno e 
il costante aggiornamento tecnologico - 
conclude Luciano Vettorello - saranno in 
grado di farci competere sia sul piano 
economico che qualitativo per rispon-
dere alle più svariate e sempre più com-
plesse richieste della nostra clientela». • 

Prefabbricati d’eccellenza
CAPANNONI, STALLE, STRUTTURE REALIZZATE SECONDO LE RICHIESTE DI PRODUZIONE E 

NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DEGLI ANIMALI, POICHÉ IL LORO BENESSERE È STRETTAMENTE CORRELATO AD 

UNA PRODUZIONE DI QUALITÀ, A TUTTO VANTAGGIO DELLA SALUTE UMANA

di Leonardo Testi

Nata nella prima metà degli anni Settanta come officina adibita a 
piccoli lavori di carpenteria, nell’evolversi della sua storia e grazie 
all’intuito imprenditoriale del fondatore Luciano Vettorello e alla 
complice collaborazione del socio e genero Mauro Rossi, Offi-
cine Meccaniche Vettorello Luciano & C. è oggi divenuta un par-
tner ben conosciuto in ambito nazionale, specializzato nella co-
struzione di prefabbricati metallici prevalentemente ad uso 
avicolo e zootecnico, ma anche industriale.

50 ANNI DI ATTIVITÀ DEL SOCIO FONDATORE

Officine Meccaniche Vettorello Luciano & C. si 

trova a Casale di Scodosia (Pd) 

www.officinevettorello.it
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C
entodiecimila metri qua-
drati di superficie esposi-
tiva, interamente consa-
crata alla magia del me-
talworking. Su questo gi-

gantesco palcoscenico, allestito nella 
moderna e super funzionale cornice di 
Rho Fiera, tornerà a salire Emo sei 
anni dopo la sua ultima apparizione in 
Italia. Leader incontrastata del pa-
norama fieristico dedicato al pianeta 
della lavorazione dei metalli, l’edizio-
ne 2021 della mondiale della macchi-
na utensile tradizionalmente ospita-
ta in staffetta con Hannover brinderà 
alla “normalità” gradualmente ritro-
vata dal settore. Per il quale, solo in Ita-
lia, l’Oxford Economics stima una ri-
salita della domanda a 3,1 miliardi di 
euro, ovverosia il 38,2 per cento in 
più rispetto all’anno in corso contro il 
23,5 per cento di incremento medio in 
Europa. 

NELLA CITTÀ PERFETTA  
E IN UN MOMENTO PROPIZIO
Organizzata dalle strutture operative 
di Ucimu-Sistemi per produrre e pro-
mossa da Cecimo, l’associazione eu-
ropea delle industrie della macchina 
utensile, Emo 2021 catalizzerà l’inte-
resse della community manifatturie-
ra rilanciando il sodalizio con Milano, 
città perfetta per rinnovarne lo stan-
ding internazionale. «Emo Milano – 
sottolinea Luigi Galdabini, commis-
sario generale del salone alle porte - è 
considerato da sempre un appunta-
mento imperdibile per la nostra filie-
ra professionale e, visto lo stop alle fie-
re mondiali durato oltre un anno e 
mezzo, ricoprirà un ruolo ancora più 
importante quest’anno. Gli operatori 
del manifatturiero nutrono aspettative 
che sono molto alte, a testimonianza 
della loro fame di ripartenza». Ulte-
riormente legittimata dalla sostenu-
ta ripresa degli ordinativi rilevata dal 
Centro studi & cultura di impresa di 
Ucimu nel primo semestre 2021, con 
l’exploit di quelli interni cresciuti del 
238 per cento rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente. Non sor-

prende pertanto la pioggia di preno-
tazioni degli stand pervenute nelle 
ultime settimane da parte di decine di 
player esteri e dai vari segmenti pro-
duttivi che compongono la filiera. Ul-
timi in ordine di tempo a lasciarsi 
sedurre dal richiamo di Emo 2021 
sono stati i costruttori di macchine 
utensili per la deformazione della la-
miera, che attraverso lo specifico co-
mitato in seno a Ucimu hanno espres-
so compatti la loro adesione a un 
evento espositivo capace come nessun 
altro di interpretare lo “zeitgeist” in-
dustriale. Un ruolo che la rassegna mi-

lanese intende consolidare, tanto più 
in contesto che si preannuncia deci-
samente favorevole in virtù di una 
campagna vaccinale ormai prossima 
al traguardo. «Il posizionamento tem-
porale di Emo Milano 2021 nell’ultimo 
trimestre dell’anno – aggiunge Bar-
bara Colombo, presidente dell’asso-
ciazione – ha certamente alimentato 
le domande degli espositori, che vo-
gliono gettarsi alle spalle un periodo 
molto complicato per lo svolgimento 
dell’attività di impresa».  

PADIGLIONI TRASFORMATI IN FAB-
BRICHE DIGITALI
Per i costruttori di casa nostra, in 
particolare, si tratterà di una piatta-
forma da sfruttare al massimo per 
moltiplicare la domanda verso i pro-
dotti made in Italy e riaffermare il loro 
valore agli occhi del mondo. Richia-
mando soprattutto l’attenzione dei 
più qualificati stakeholder dell’indu-
stria, quasi tutti con ruoli dirigenzia-
li, interessati a pianificare nuovi in-
vestimenti in tecnologie 4.0. Per loro 
Emo Milano 2021 metterà in vetrina il 
meglio della produzione internazio-
nale di settore, sempre più legata a 
doppio filo al tema dell’interconnes-
sione, in grado di abilitare tutte quel-

le funzioni ad altissimo valore ag-
giunto di cui il manifatturiero non può 
più fare a meno. Macchine utensili ad 
asportazione, robot, automazione, di-
spositivi abilitanti, predictive e addi-
tive manufacturing, apparecchiature 
ausiliarie e altre soluzioni per l’effi-
cientamento produttivo e la sosteni-
bilità industriale saranno tra le at-
trazioni protagoniste della più gran-
de fabbrica digitale mai realizzata al-

l’interno di un quartiere fieristico. 
Dove sfileranno le tecnologie più av-
veniristiche in circolazione sia per 
concorrere allo sviluppo e al benessere 
della società, ma anche per aggancia-
re i mercati in espansione e attirare nel 
capoluogo lombardo il maggior nu-
mero possibile di costruttori prove-
nienti dall’Asia. Lo sbocco in assoluto 
più promettente per questo specifico 
comparto produttivo, con oltre il 54 
per cento (equivalenti a 33 miliardi di 
euro) degli ordini attesi quest’anno a 
livello mondiale. Non è pertanto ca-
suale che l’organizzazione abbia scal-
dato l’atmosfera della vigilia del salone 
attraverso conferenze stampa “tailor 
made”, rivolte in via esclusiva a pub-
blici di nazionalità asiatica. Coreani, 
cinesi e taiwanesi i destinatari di quel-
le più recenti, ai quali sono stati illu-
strati i vantaggi di essere presenti a Mi-
lano il prossimo ottobre. Non ultimi 
quelli legati alle agevolazioni per l’ac-
quisto di nuove apparecchiature e di 
sistemi per la manifattura smart, con-
tenute nel Piano Transizione 4.0. • 

Emo, a Milano è 
tempo di mondiale 

L’ULTIMA EDIZIONE ITALIANA DELLA FIERA DI PUNTA PER 

L’INDUSTRIA DELLA MACCHINA UTENSILE ERA DATATA 2015. LA PROSSIMA INVECE, 

SCATTERÀ A RHO FIERA DAL 4 OTTOBRE, ACCOMPAGNANDO FINO AL 9 I VISITATORI 

NEL PARADISO DEI METALLI LAVORATI

di Giacomo Govoni

LA SUPERFICIE 
ESPOSITIVA 
INTERAMENTE 
CONSACRATA ALLA 
MAGIA DEL 
METALWORKING

110MILA MQ
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L
a filiera industriale della ro-
botica italiana conta 
104mila imprese, cresciute 
del 10 per cento in cinque 
anni, con un totale di 

429mila addetti. Il settore già oggi con-
tribuisce a importanti filiere del made 
in Italy, meccanica in primis. Lo evi-
denzia l’esperienza di Lesta, start up 
che in 11 anni ha consolidato la sua 
presenza sul mercato dell’automa-
zione della verniciatura industriale. 
«La tecnologia dei robot Lesta è stata 
sviluppata in ottica user friendly. Al 
termine dell’installazione il cliente può 
letteralmente creare i propri pro-
grammi e verniciare sin dal primo 
giorno. Non fa differenza che si tratti di 
una piccola azienda oppure di una 
grossa multinazionale» spiega il tito-
lare Emanuele Mazza.  

Com’è cambiato il vostro mercato 
con la pandemia e quali sono le pos-
sibili strategie per il futuro?
«Il mercato è in crescita tangibile. La 
pandemia ha evidenziato la necessità 
di automatizzare alcuni processi pre-
cedentemente considerati “blindati” e 
legati ad attività prettamente manuali 
e/o artigianali. Il ruolo di un’azienda 
come la nostra è quello di strutturare 
la propria offerta in modo adeguato a 
soddisfare i bisogni dei nostri clienti. I 
nostri clienti cercano soluzioni flessi-
bili, che possano facilmente adattarsi 
alle loro realtà produttive. Cercano un 
partner rapido in grado di dare riposte 
e soluzioni in tempi certi e brevi, un 
fornitore che risponda al telefono tutte 

le volte che necessitano di risposte o in-
formazioni. Ma soprattutto chiedono 
competenze, senza perdere tempo e 
soldi in soluzioni improvvisate o non 
opportunamente progettate. Le 
aziende cercano un partner e non un 
fornitore. Un partner che li segua nel 
difficile percorso del “cambiamento”. 
Tutte queste caratteristiche sono le-
gate sicuramente alla cultura azien-
dale e ai valori su cui Lesta è nata e 
cresciuta. Le competenze ci sono, il 
mercato lo riconosce, ma la sforzo del 
management è di farle crescere e con-
dividerle con tutte gli elementi del 
team. Come affrontare le nuove sfide? 
Con la formazione, con la passione 
come elemento amalgamante, con la 
collaborazione con i nostri partner e i 
nostri clienti nell’ottica di crescita con-

divisa: l’approccio vuole e deve sem-
pre essere win-win».  

In quale direzione si sta evolvendo 
la robotica nelle aziende con cui vi in-
terfacciate?
«Nel settore della robotica industriale, 
la semplicità di gestione e program-
mazione delle macchine è un tema ri-
corrente e sempre sentito. Il tempo è 
sempre limitato e avere ausilio nella 
fase di setup delle macchine è un van-
taggio competitivo. I nostri robot sono 
stati progettati e sono cresciuti grazie 

anche al contributo dei nostri clienti e 
degli operatori che ci lavorano gior-
nalmente. Possiamo dire che i nostri 
robot antropomorfi sono sviluppati 
per diventare “partner” di chi lavora 
in produzione, abbattendo il muro di 
diffidenza che frequentemente si crea 
quando una nuova automazione viene 
portata in azienda. Spesso il volere 
aziendale si scontra con il team pro-
duttivo che in qualche modo vede er-
roneamente usurpata la propria im-
portanza: il nostro obiettivo è di 
rendere “soft” e ben accetto il passag-
gio all’automazione aziendale anche 
in imprese medio piccole che vogliono 
rivoluzionare la propria strategia pro-
duttiva. Il dado è tratto e la competiti-
vità passa anche da questa strada». 

Quali innovazioni tecniche si affer-
meranno?
«Machine learning e intelligenza arti-
ficiale in abbinamento a sistemi di vi-
sione sempre più efficienti e moderni 
sono la sfida ormai lanciata nel settore 
della robotica. Noi ne siamo consci, e 
seppure con le risorse limitate di una 
Pmi, ci stiamo muovendo in affianca-
mento ad altri partner ed enti gover-
nativi, ma anche attraendo talenti e 
giovani appassionati con voglia di cre-
scere e di buttarsi in settore affasciante 
e pieno di potenzialità».  

Cosa vi distingue sul mercato? 
«Il nostro payoff, Your smart robotic 
finishing, esprime veramente il nostro 
credo: siamo vicini al cliente con solu-
zioni intelligenti, complesse ma gestite 
con semplicità. Soprattutto siamo spe-
cializzati nella robotica per la finitura 
delle superfici e non è nostro desiderio 
invadere gli altri campi dell’automa-
zione. La nostra vision è chiara e vo-
gliamo raggiungere i nostri obiettivi 
con una crescita organica e senza im-
provvisazione. Vogliamo essere affi-
dabili: il mercato lo sta riconoscendo e 
questo ci rende orgogliosi. Ma è chiaro 
che siamo solo all’inizio di un percorso 
nel quale desideriamo eccellere».•

La robotica applicata 
alla verniciatura
IL FUTURO DI UNA LINEA DI VERNICIATURA È L’AUTOMAZIONE, CON ROBOT IN 

AUTOAPPRENDIMENTO CHE RIPRODUCONO FEDELMENTE I MOVIMENTI DEL 

VERNICIATORE, SENZA LA NECESSITÀ DI UNA PROGRAMMAZIONE COMPLICATA. 

L’ANALISI DI EMANUELE MAZZA

di Leonardo Testi 

Nata nel 2010 con lo scopo di fornire soluzioni automatizzate per la 
verniciatura industriale, Lesta ha qualità totalmente europea sia per 
progettazione sia per produzione. Il quartier generale si sviluppa vi-
cino Milano in un sito industriale di circa 1000 mq, suddiviso in uffici, 
laboratori, officina e magazzino. L’azienda ha ottenuto la certifica-
zione 100 per cento made in Italy (Nr. iscrizione R.N.P.I. 
IT01.IT/2380.051.V.). In un anno horribilis come il 2020 ha registrato 5 
milioni di fatturato con prospettive di crescita nel 2021. 

Emanuele Mazza, titolare di Lesta. L’azienda si trova a Dairago (Mi) - www.lesta.it

LA CRESCITA DI UNA START UP



L’
impianto di riscaldo a in-
duzione è il mezzo attra-
verso il quale il cliente uni-
forma il processo di tratta-
mento termico secondo le 

proprie esigenze. La progettazione e la 
creazione del macchinario sono solo la 
conseguenza di una fase che cerca di in-
dividuare e cristallizzare le richieste 
offrendo soluzioni globali, unendo pro-
dotti di qualità e su misura. È questa, in 
estrema sintesi, la filosofia che anima la 
Tecno Induzione, azienda  fondata nel 
1999 e presente sul mercato nazionale e 
internazionale, specializzata nella pro-
gettazione e nella realizzazione di tec-
nologie per il riscaldo a induzione a 
media e alta frequenza, oltre che nella 
fornitura di ricambi, accessori e revisioni. 
Tra i principali vantaggi delle tecnologie 
ad induzione vi sono la concentrazione 
dell’energia di riscaldo solamente lun-
go l’area soggetta al trattamento, l’ese-
cuzione in tempi molto brevi, le minori 
distorsioni sui pezzi a seguito dell’azio-
ne del trattamento termico e la traccia-
bilità dei pezzi trattati.  
In questo contesto, l’azienda ha pre-
sentato la soluzione verticale compatta 
plug&play per il processo di tempra che 
integra al proprio interno tutte le unità 
macchina, oltre alle predisposizioni per 
la totale automazione, fornendo spazio, 
in questo modo, all’estetica, all’ergono-
mia e alla funzionalità con caratteristi-
che prestazionali prive di compromes-
si. «Il reparto di progettazione, a ragio-
ne, può definirsi in questa azienda il vero 
cuore pulsante - spiega Denis Rizzato, re-
sponsabile aziendale -. Infatti, all’inter-
no dello stabilimento avviene la crea-
zione di impianti tagliati su misura, 
così come richiesti dai clienti, e che in-
cludono lo sviluppo e la fornitura del-
l’interno processo termico». Questo è il 
tratto caratteristico che contraddistin-
gue la Tecno Induzione sul mercato.  
L’idea di una soluzione compatta ed er-
gonomica plug&play nasce all’esigenza 
di agevolare il trasporto, il carico, lo 
scarico e la movimentazione del mac-
chinario presso le sedi produttive dei 
clienti, offrendo considerevole risparmio 
in termini di spazio e facilità di utilizzo 
del macchinario da parte dell’operato-

re. La struttura portante, il basamento, 
è realizzato mediante monotelaio in 
acciaio elettrosaldato. Il design prevede 
l’ottimizzazione e la riduzione consi-
derevole dello spazio occupato, mante-
nendo le capacità di lavorazione inva-
riate, in particolare, relativamente alla 
corsa dell’asse verticale pari a 1.150 mil-
limetri, alla velocità di rotazione del 
mandrino di 250’/min, e alla velocità di 
posizionamento pari a 300 mm/min. 
Le dimensioni di questa versione  com-
patta sono 2300x3000x2480 (PxLxH).  
«La macchina è stata ripensata nella sua 
interezza – prosegue il responsabile 
aziendale - per facilitare e accelerare sia 
l’installazione che la manutenzione. Il re-
cente restyling, assieme a molte carat-
teristiche premianti, ha anche aggiun-
to una serie di attenzioni legate non solo 
all’integrazione di tutte le unità facenti 
capo alla macchina, che prima risulta-
vano staccate dal basamento principa-
le, ma anche all’estetica, all’ergonomia 
e alla funzionalità. Il software della 
macchina permette la diagnostica a di-
stanza e gli intervalli programmati per 
la manutenzione ordinaria, finalizzati ad 
assicurare una drastica riduzione dei 
tempi di fermo macchina e una mag-
giore efficienza funzionale. Sensori, si-

stema di monitoraggio del processo a 
bordo macchina, salvataggio dei dati in 
tempo reale sono di serie, come richie-
sto dai più recenti principi della fabbri-
ca digitale».  
E, in effetti, l’integrazione dei dati rela-
tivi ai parametri di trattamento con 
l’acquisizione di quelli relativi al pro-
cesso in tempo reale sono la chiave per 
il costante miglioramento del controllo 
qualità dell’azienda. Zona di comando 
integrata con pulsantiera ergonomica e 
schermo touch conferiscono al model-
lo UV1000 Compact un aspetto moder-
no e funzionalità avanzate, permetten-
do un approccio nuovo ai principi di in-
terazione tra uomo e macchina. L’im-
pianto offre, ad esempio, estrema fles-

sibilità di produzione in quanto nasce 
idoneo all’integrazione al carico auto-
matico realizzato via robot o manipo-
latore automatico, sempre disponibile a 
completamento della fornitura. Il si-
stema è, inoltre, già predisposto per 
un secondo mandrino con relativa con-
tropunta, allo scopo di trattare termi-
camente due pezzi alla volta, aumen-
tando la produttività della macchina in 
modo sensibile. Con il nuovo impianto 
UV1000 Compact si ottiene quindi una 
soluzione strategica per tutte le esi-
genze dei principali settori produttivi 
quali automotive, movimento terra, mi-
niera, difesa, meccanica generale. In 
Italia, come all’estero, è il nuovo punto 
di riferimento per automazione e com-
petitività. •

Il nuovo impianto a 
induzione compatto
TECNO INDUZIONE PRESENTA LA NUOVA SOLUZIONE COMPATTA PLUG&PLAY PER 

IL PROCESSO DI TEMPRA CHE INTEGRA AL PROPRIO INTERNO TUTTE LE UNITÀ 

MACCHINA, OLTRE ALLE PREDISPOSIZIONI PER LA TOTALE AUTOMAZIONE. IL 

TITOLARE DENIS RIZZATO ENTRA NEL DETTAGLIO DESCRIVENDONE LE 

CARATTERISTICHE

di Luana Costa 

Tecno Induzione si avvale di un impianto di prova per l’effettuazione di 
test di trattamento termico o per l’esecuzione di medie e piccole serie, di 
un laboratorio interno, attrezzato con durometri e microdurometri per le 
prove di durezza Rockwell e Vickers, macchina lucidatrice di provini e 
microscopio ottico per il controllo della microstruttura, misura delle dia-
gonali delle impronte e rilevatore digitale della profondità di trattamento 
con soware e webcam per il rilevamento delle immagini.

Tecno Induzione ha sede a Bovolenta (Pd) - www.tecnoinduzione.com  

Linkedin: it.linkedin.com/company/tecno-induzione-srl  

Facebook: www.facebook.com/Tecnoinduzione

TEST E ATTREZZATURE
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U
na garanzia di precisione e 
prestazioni uniche nel loro 
genere in Italia. Sono que-
ste le caratteristiche che 
contraddistinguono il 

brand Yonnex sul mercato, di cui la In-
dustrial Technical Tools è proprietaria. 
La società, nata nel 1978, vanta una co-
noscenza e una professionalità ultra 
quarantennale nel settore del commer-
cio e della produzione di utensili. «De-
dichiamo sempre grande attenzione 
alle innovazioni tecnologiche, inve-
stendo molto sulla ricerca e sullo svi-
luppo» spiega la titolare Michela Pi-
ronti. L’azienda dispone, infatti, di sofi-
sticati macchinari per la produzione di 
utensili in carburo di tungsteno di serie 
e customizzati, questi ultimi realizzati 
esclusivamente su disegno, per lavora-
zioni ad alta velocità che trovano im-
piego nell’industria aereonautica, co-
struzione di stampi, nel comparto au-
tomotive, biomedicale e nella meccani-
ca generale. 

Come si è evoluto il settore meccanico 
negli ultimi anni?
«È cambiato molto: per stare al passo 
delle esigenze del mercato globale, la ma-
nifattura italiana deve essere sempre più 
competitiva mantenendo alti i livelli di 
qualità, innovazione e flessibilità. Pro-
prio per questa ragione parecchie azien-
de italiane, oltre che sfruttare capitale 
umano unico, hanno iniziato a investi-
re molto in tutte le automazioni inte-
grate, ad esempio quella 4.0, che per-
mettono di eseguire lavori di alto livel-
lo senza scarti, anche producendo pic-
cole quantità». 

Quando è nata e con quali principi 
l’azienda?
«ITT nasce del 1978 e assume la confi-
gurazione attuale nel 1997. Decisamen-
te orientata verso scelte commerciali e 
produttive rivolte all’alta qualità, è di-
venuta distributore esclusivo su tutto il 
territorio nazionale di utensili e attrez-
zature attentamente selezionate presso 

le più avanzate aziende costruttrici a li-
vello mondiale. L’obiettivo è di essere par-
tner, mettendo a disposizione del clien-
te tutta la nostra professionalità tecni-
ca e prodotti di altissimo livello, per 
analizzare le problematiche e le lavora-
zioni, consigliando le migliori strategie, 
permettendo di ridurre i costi di pro-
duzione e migliorare l’efficienza del 
cliente». 

Quali sono le principali attività e a 
quale segmento di mercato si rivolgo-
no?
«Le principali attività sono sviluppare e 
distribuire utensili di alto rendimento e 
studiare le migliori strategie di lavora-
zione insieme al cliente, in modo da in-
cidere direttamente sui costi di produ-
zione. Ci rivolgiamo alle industrie ae-
ronautiche, energetiche e all’automoti-
ve». 

Quali sono le caratteristiche che con-
traddistinguono ITT sul mercato ri-
spetto ai competitor?
«Le caratteristiche che contraddistin-
guono ITT rispetto alla maggior parte dei 
competitor è seguire in partnership, 
continuamente tramite un lavoro di 
consulenza, gli uffici di ingegnerizza-

zione, produzione e ricerca e sviluppo dei 
nostri clienti. La mission di ITT è di es-
sere per il cliente un partner più che un 
fornitore e per questo mette a disposi-
zione tutta la sua professionalità tecni-
ca per analizzare i nuovi progetti e af-
frontare le problematiche sulle lavora-
zioni, ottimizzare i cicli produttivi e 
consigliare soluzioni che consentano 
di ridurre i costi e aumentare la pro-
duttività ottimizzando l’efficienza del 
cliente. L’obiettivo del brand Yonnex è di-
ventare uno dei migliori a livello mon-
diale per qualità e innovazione». 

Quali sono le principali innovazioni 
introdotte in azienda e con quali ri-
sultati?
«Una delle principali innovazioni ri-
guarda la lavorazione in fresatura di le-
ghe resistenti ad alte temperature. Mi ri-

ferisco, ad esempio, ad inconel 718 o alle 
leghe di titanio ad alto rendimento e con 
elevati parametri, che consentono di 
raggiungere risultati di grande affida-
bilità e una riduzione dei costi per il 
cliente». 

Quali sono le prospettive di mercato?
«ITT mira ad espandere il proprio know 
how in Europa e in Oriente in modo da 
avere una crescita a due cifre in termi-
ni percentuali per i prossimi anni. Per il 
futuro, inoltre, l’azienda ha in animo di-
versi progetti. In primo luogo, quello di 
irrobustire notevolmente l’ambito tec-

nico di programmazione al servizio dei 
nostri clienti e di gestione diretta dei ma-
teriali che essi usano. Negli ultimi tem-
pi, abbiamo eseguito investimenti per la 
produzione e il controllo degli utensili in 
metallo duro per il settore medicale, 
aeronautico ed energetico». • 

Una partnership di valore
NON UN SEMPLICE FORNITORE, BENSÌ UN INTERLOCUTORE CHE LAVORA A FIANCO DEL 

CLIENTE, METTENDO A DISPOSIZIONE TUTTA LA SUA PROFESSIONALITÀ TECNICA PER ANALIZZARE I NUOVI 

PROGETTI E AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE SULLE LAVORAZIONI. MICHELA PIRONTI RACCONTA LA MISSION 

DI ITT NELLA PRODUZIONE DI UTENSILI IN CARBURO DI TUNGSTENO 

di Luana Costa

Forte di una rete tecnico commerciale capillare sul territorio na-
zionale ed estero, ITT mette a disposizione l’efficiente organizza-
zione logistica con il proprio magazzino centralizzato composto 
da più di 20mila referenze, che consente di evadere gli ordini in 
maniera veloce. Grazie all’impiego di nanotecnologie, la gamma 
offerta parte dal diametro di 20 centesimi con tolleranze garantite 
non eccedenti i 5 micron, vengono sviluppate geometrie com-
plesse per la massima efficienza tramite una continua partnership 
con i clienti e una costante ricerca di nuove soluzioni sviluppate e 
testate; ogni pezzo prodotto è controllato con l’ausilio di strumen-
tazioni di misura laser e ottica di eccellenza e certificato dal-
l’azienda.

L’OBIETTIVO 
ITT mira ad espandere il proprio know how  
in Europa e in Oriente in modo da avere una 
crescita a due cifre in termini percentuali per  
i prossimi anni

UNA RICERCA CONTINUA

Michela Pironti, titolare della Industrial 

Technical Tools di Padova - www.itt.it
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I Saloni28

I
l comparto della meccanica, in 
questi mesi di pandemia, ha 
mostrato una decisa tenuta con 
cali di fatturato medi inferiori 
ad altri settori produttivi. A evi-

denziarlo i dati dell’Osservatorio 
Mecspe relativo al II quadrimestre 
2021: più di 7 aziende su 10 (74 per 
cento) credono in un boom del set-
tore nei prossimi tre anni e il 69 per 
cento è convinta di chiudere l’anno 
col segno “più”. Grande ottimismo, 
quindi, confermato anche dalla sod-
disfazione del proprio portafoglio or-
dini, che finalmente torna a livelli alti 
(lo ritiene adeguato il 72 per cento). 
In un contesto economico in pro-
gressivo miglioramento, dove torna a 
crescere il livello di fiducia generale 
delle imprese, si innesta la 19esima 
edizione di Mecspe, la principale ma-
nifestazione in Italia sulle tecnologie 
innovative promossa da Senaf, che si 
terrà in presenza a BolognaFiere dal 
23 al 25 novembre 2021. Le parole 
chiave della manifestazione saranno 
“digitalizzazione, formazione e so-
stenibilità”; tre elementi che insieme 
generano il cambiamento culturale 
tanto atteso e richiesto dal manifat-
turiero.  

I TREND DEL FUTURO
Senza digitalizzazione non si cresce. 
Sempre in base all’Osservatorio del II 
quadrimestre, il 27 per cento degli 
imprenditori a causa del Covid-19 ha 
spinto in questo senso, puntando su 
tecnologie e processi innovativi come 
sicurezza informatica, connetti-
vità/5G, Internet of things e robotica 
collaborativa. Altrettanto impor-
tante è approfittare delle opportu-
nità offerte dalle novità legislative 
come il il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza. Solo poco più di un im-
prenditore su dieci (15 per cento) pos-
siede un alto livello di conoscenza 
sui contenuti del Piano. Tra le misure 
favorevoli alla manifattura c’è lo 
stanziamento di 350 milioni per il 
2021-2026 per i Competence center e 
i Digital innovation hub, nati con 
l’obiettivo di accompagnare le im-
prese verso la quarta rivoluzione in-
dustriale. Finora, solo l’8 per cento 
delle aziende ha collaborato con al-
meno una di queste realtà, e sono an-
cora tante a non conoscerle (46 per 
cento). Non a caso, a Mecspe esordirà 
la Piazza competence center, pensata 
per essere il trait d’union tra i visita-
tori della manifestazione e gli otto 
Competence center che potranno esi-
bire progetti innovativi in ambito in-
dustria 4.0 con focus su temi come il 
5G, i big data, la cyber security, l’in-
telligenza artificiale, affiancando an-

che attività di orientamento e for-
mazione. Il cuore mostra sarà, come 
già ampiamente annunciato, Gami-
fication - Fabbrica senza limiti, 
un’area interamente dedicata ad at-
tività dimostrative, interattive ed 
esperienziali per offrire ai visitatori 
una nuova concezione di fabbrica in-
telligente, tecnologica sia in termini 
di hardware che di software, in grado 
di affascinare i giovani e avvicinarli 
ad un mondo che per crescere ha bi-
sogno di attirare i talenti del domani, 
tramite l’adozione di soluzioni inno-
vative e strumenti digitali applica-
tivi dell’industria 4.0.  

SOSTENIBILITÀ E FORMAZIONE
Per un’impresa oggi essere green è 
una caratteristica indispensabile per 
attrarre gli investimenti e migliorare 
la propria reputazione sul mercato. A 
oggi sono già tante (40 per cento) le 

aziende a considerarsi sostenibili, 
grazie a numerose strategie già in-
traprese o in corso d’opera come 
l’uso di dispositivi a basso consumo 
energetico, l’acquisto di macchinari 

e/o impianti efficienti di nuova gene-
razione e l’installazione di impianti 
di produzione d’energia elettrica e 
termica da fonti rinnovabili.  Di so-
stenibilità e di parametri Esg (envi-
ronment, social, governance) si par-
lerà a Mecspe grazie al Percorso 
ecofriendly – “Io faccio di più”, in cui 
saranno protagoniste tutte quelle re-
altà che si distinguono per aver im-
boccato una strada sempre più green 
ed ecofriendly nei processi produt-
tivi e nella produzione e commercia-
lizzazione di materiali bio o riciclati, 
e all’Area progettazione e design by 
Materioteca, dedicata alla “Blue eco-
nomy”, che porta il concetto di soste-
nibilità a un altro livello creando va-
lore a partire da scarti e rifiuti 
attraverso soluzioni creative basate 
sulla scienza. Anche il tema della for-
mazione e delle competenze resta 
fondamentale per il futuro del set-
tore. Dai dati dell’Osservatorio Mec-
spe emerge come il 46 per cento delle 
imprese abbia già formato il perso-
nale e disponga di tutte le compe-
tenze necessarie per realizzare la tra-
sformazione 4.0, ma anche come il 
27 per cento non si senta ancora 
pronto. Il continuo progresso tecnico 
rende quindi necessario un cambia-
mento culturale in grado di valoriz-
zare in una soluzione unica capitale 
umano e innovazione tecnologica. •

Il Rinascimento  
del manifatturiero
DIGITALIZZAZIONE, SOSTENIBILITÀ E FORMAZIONE SONO I TREND CHE 

GUIDERANNO IL SETTORE VERSO LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE. 

COMPARTO CHE GUARDA AL FUTURO E DÀ APPUNTAMENTO A MECPSE PER  

DARE UN IMPULSO DECISIVO ALLA RIPRESA DEL MERCATO

La prima edizione bolognese di Mecspe, con i suoi 92mila mq di super-
ficie espositiva, 18 padiglioni, 13 saloni, 46 iniziative speciali e convegni, 
coinvolgerà oltre 1.800 aziende. Ampio spazio sarà dedicato alle tecno-
logie per produrre e alle filiere industriali, protagoniste non solo dell’in-
novativa parte espositiva ma anche delle unità dimostrative e delle isole 
di lavorazione. I saloni sono divisi in 4 aree tematiche: Area meccanica 
(con i saloni Macchine utensili, Lamiera-macchine, materiali e lavora-
zioni e Trattamenti e finiture); Area subfornitura (con i saloni Subfornitura 
meccanica, Subfornitura elettronica, Materiali non ferrosi e leghe); Area 
Industria 4.0 (con i saloni Control Italy, Motek Italy, Power Drive, Logi-
stica, Fabbrica digitale e Additive manufacturing); Area plastica, gomma 
e compositi (salone Eurostampi, Macchine e Subfornitura plastica, 
gomma e compositi).

LA PIAZZA COMPETENCE CENTER 
Sarà il trait d’union tra i visitatori della 
manifestazione e gli otto Competence 
center con i loro progetti innovativi in 
ambito industria 4.0, con focus su temi come 
il 5G, i big data, la cyber security e 
l’intelligenza artificiale 

L’OFFERTA ESPOSITIVA

di Francesca Druidi









Q
ualità, flessibilità e spiri-
to di servizio orientano 
quotidianamente il lavo-
ro dello staff XELET, di-
visione e vero punto di 
forza del gruppo Atex In-

dustries. L’azienda, certificata Uni 
En Iso 9001, è specializzata nella pro-
gettazione e produzione di apparec-
chiature elettroniche di comando e 
controllo, realizzate con proprie tec-
nologie d’avanguardia, su specifiche 
esigenze dei clienti. Principali desti-
natari dei dispositivi sono i settori 
dell’automazione industriale, ter-
moregolazione, sicurezza, soluzioni 
a batterie ioni di litio per mobilità 
elettrica e applicazioni power off 
grid. La società sviluppa tecnologie 
IoT per la connessione dei dispositi-
vi con controllo locale e remoto e 
utilizza tecnologie digital manufac-
toring, per la predizione delle carat-
teristiche di funzionamento ed effi-
cienza di macchine e impianti oltre-
ché per la qualità del prodotto. «Con 
XELET, l’obiettivo è di oltrepassare i 
limiti dei modelli standard innovan-
do sia nell’hardware che nel softwa-
re» spiega Marco Seddio, ceo di Atex. 

Quando è nata l’azienda e come si 
è sviluppata nel corso degli anni?
«L’azienda è nata cinquant’anni fa, 
inizialmente come costola di una so-
cietà tessile. Lo stesso nome, che sta 
per “Automazione Tessile”, ricorda 
la sua origine. Era un’azienda di au-
tomazione specializzata nei mon-
taggi elettrici ed elettronici. Succes-
sivamente, nel corso degli anni si è 
specializzata focalizzandosi solo su-
gli aspetti elettronici. Attualmente, si 
propone sul mercato come una so-
cietà per la progettazione di sistemi 

elettronici. Circa otto anni fa è stata 
acquistata da un gruppo di soci, fa-
centi parte di un network che oggi fat-
tura circa 150 milioni, fra i quali vi 
sono anche i 10 milioni fatturati que-
st’anno da Atex. Negli ultimi anni, tut-
tavia, l’azienda ha subito grandi mu-
tamenti, ingenti investimenti sono 
stati realizzati per tentare di tra-
sformarla da conto terzista a società 
di ideazione e progettazione per la 
produzione di prodotti propri. Per 
questo possiamo dire che collabo-
riamo prevalentemente con aziende 
che hanno la necessità di aggiornare 
o far progettare e produrre i loro di-
spositivi elettronici, in parallelo svi-
luppiamo prodotti a nostro marchio. 
Si tratta per lo più di controllori di 
temperature e sistemi di intelligenza 
artificiale». 

L’azienda punta molto sulle in-
novazioni tecnologiche, dal suo pun-

to di vista quali sono quelle mag-
giormente significative e quali van-
taggi potrebbero produrre sulle at-
tività aziendali?
«Certamente puntiamo molto sui si-
stemi di controllo da remoto. Se in-
stalliamo un controllore di tempera-
tura su un’apparecchiatura in fab-
brica, il compito è solo quello di vi-
gilare e dare l’allarme. Viceversa è im-
portante ottenere via internet tutte le 
informazioni anche a chilometri di di-
stanza sul cellulare o sul computer 
dell’ufficio: questo fa la differenza. Il 
controllo da remoto è assolutamen-
te uno degli investimenti più impor-
tanti che si possono compiere per ot-
tenere un monitoraggio completo 
delle macchine, ma anche e soprat-
tutto la gestione dei big data attra-
verso algoritmi di analisi predittive 

dei dati non è da meno. In tal modo è 
possibile conoscere in maniera au-
tomatica come si comporta la mac-
china e non solo se si è già rotta ma 
se sta per rompersi, se vi sono mal-
funzionamenti: se restano pochi mesi 
di vita c’è un allarme particolare a cui 
prestare attenzione. L’acquisizione 
e la gestione dei dati per la manu-
tenzione predittiva passa attraverso 
dei dispostivi internet collegati fra di 
loro e un cloud. Le nostre schede 
elettroniche comunicano con internet 
e inviano i dati al cloud. In questo pe-
riodo stiamo investendo molto nel-
l’analisi predittiva dei dati e nei soft-
ware di intelligenza artificiale, capaci 
di effettuare classificazioni delle va-
rie condizioni delle macchine per 
poter intervenire tempestivamente».   

Qualità, flessibilità e spirito di 
servizio. Quali sono le caratteristi-
che che contraddistinguono l’azien-
da sul mercato? 
«Credo che la differenza principale su 
cui stiamo lavorando e investendo sia 
la capacità di progettare, ossia fornire 
un prodotto ma anche un servizio. 
Noi forniamo soluzioni ed è questo 
ciò che ci differenzia sul mercato. Se 
il fornitore ha un problema, noi for-
niamo la soluzione, qualunque essa 
sia: la schedina, il software, un pro-
dotto o una customizzazione del pro-
dotto. Successivamente seguiamo il 
cliente nell’implementazione della 
soluzione e durante tutto il ciclo di 
vita del prodotto». • 

L’automazione del futuro
SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE CAPACI DI VIGILARE SULLO STATO DELLE MACCHINE, 

MENTRE ANALISI PREDITTIVE DI MANUTENZIONE CONSENTONO DI INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE. MARCO 

SEDDIO, CEO DI ATEX INDUSTRIES, RACCONTA L’ULTIMA FRONTIERA DEL SETTORE 

di Luana Costa

Atex Industries adotta nel proprio operato il principio della re-
sponsabilità estesa. «Poniamo molta attenzione all’impatto am-
bientale e così ci impegniamo nello smaltimento degli scarti, of-
frendo anche un servizio di recupero dei prodotti difettosi – 
spiega Marco Seddio -. L’obiettivo, oltre naturalmente a quello 
ecologico, è sgravare i nostri clienti di queste incombenze e re-
sponsabilità. Coloro che usano i nostri prodotti sui loro brand 
sono consapevoli che noi ci prenderemo cura dello smaltimento 
dei prodotti difettosi».

RESPONSABILITÀ ESTESA

Atex ha sede a San Vito al Tagliamento (Pn) 

www.atexindustries.it
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C
on il rifinanziamento della 
misura beni strumentali, 
rinominata Nuova Sabatini 
e rivolta alle piccole e medie 
imprese, si vuole promuo-

vere la competitività del sistema pro-
duttivo dell’intero Paese a partire da-
gli investimenti nell’Industria 4.0. La 
misura sostiene gli investimenti per 
l’acquisto di nuovi macchinari, im-
pianti, attrezzature, software e tecno-
logie digitali necessari a una transi-
zione digitale efficiente. Aldilà dei be-
nefici economici su scala nazionale, in-
tegrare i macchinari di produzione 
con soluzioni digitali e poter contare su 
automatismi all’interno del ciclo pro-
duttivo genera per l’azienda un au-
mento immediato in termini di pro-
duttività, ricavi e marginalità. Questa 
è la visione condivisa da Andrea Co-
meta, cofondatore insieme a Giuseppe 
D’Alò di Apulia Software, azienda vo-
tata all’innovazione tecnica, tecnolo-
gica e informatica. L’azienda nasce 
dall’incontro dei due soci durante un 
meeting dedicato ai professionisti e alle 
imprese italiane specializzate in con-
sulenza e sviluppo di soluzioni Erp. 
«Dal momento che condividevamo en-
trambi un’esperienza pluridecennale 
nello stesso settore e nello stesso ter-
ritorio, in provincia di Taranto, abbia-
mo deciso di unire letteralmente le 
forze e crescere come un’unica realtà 
imprenditoriale innovativa. Giuseppe 
D’Alò, in qualità di project manager, ha 
una notevole esperienza nella gestione 
dei processi mentre io – specifica An-
drea Cometa – sono esperto in sicu-
rezza informatica; insieme accompa-
gniamo le imprese verso una digita-
lizzazione completa che coinvolge 
l’aspetto gestionale quanto quello pro-

duttivo».   
Andrea Cometa, oltre ad essere cyber 
security manager di Apulia Software, 
è presidente per il terzo mandato con-
secutivo dell’associazione Odoo Ita-
lia, partner aziendale con cui collabo-
ra per offrire ai clienti soluzioni ge-
stionali su misura in ottica d’Indu-
stria 4.0 anche per i progetti di grandi 
dimensioni o in caso di tempi ristretti 
rispetto alle specifiche. «Odoo è un 
Erp internazionale con un’elevata co-
pertura funzionale su tutte le necessi-
tà aziendali, tuttavia carente dal pun-
to di vista della contabilità italiana a 
causa delle normative talvolta lente e 
farraginose. L’associazione nasce, quin-
di, dalla necessità di rendere fruibile il 
prodotto Odoo in Italia con lo scopo di 
promuoverne l’utilizzo e integrarlo at-
traverso la scrittura di moduli di con-
tabilità italiana per la gestione della fat-
turazione elettronica e dell’Iva. Il fine 
ultimo di ogni progetto It, secondo la fi-
losofia di Apulia Software, è semplifi-
care i processi aziendali e rendere più 
felice la vita in azienda». A questo pro-
posito abbiamo chiesto ad Andrea Co-
meta come si superano quelle difficol-
tà che molte infrastrutture già operanti 
con il digitale riscontrano con l’ade-

guamento ai più moderni canoni det-
tati dall’Industria 4.0. «Abbiamo un do-
minio funzionale piuttosto vasto che 
varia dalla produzione di zanzariere al-
l’industria dolciaria per cui bisogna es-
sere abili nell’interpretare le necessità 
di chi abbiamo di fronte, senza dare 
nulla per scontato. Una fotografia ni-
tida dell’azienda allo stato attuale aiu-
ta a proiettarla nel futuro e spesso il tut-
to si risolve con una formazione digi-
tale, semplificata ad hoc per i dipen-

denti, a cui segue l’integrazione tec-
nologica vera e propria. L’analisi è il pri-
mo step nonché il più importante - ag-
giunge - prima di questa fase non è pos-
sibile per noi dare quotazioni o asse-
gnare un valore all’implementazione 
che andremo a operare».  
Un altro passo decisivo è assicurare il 
perimetro di sicurezza, o cyber security, 
per difendere le infrastrutture digita-
li e le macchine con tecnologia IoT da 
potenziali fughe di dati. «Implemen-
tazioni di sistema di interfaccia 4.0 si-
gnifica anche gestire i macchinari da 
remoto, vale a dire che un responsabi-
le di magazzino può, tramite tablet o pc 
connesso alla rete, verificare lo stato di 
avanzamento della produzione e ave-
re accesso eventualmente alla manu-
tenzione. I nuovi macchinari entrano 
nell’azienda con credenziali di default 
che spesso gli operatori non hanno 
cura di modificare con password più 
robuste. Innalzare simbolicamente il 
perimetro mettendo tutta l’infrastrut-
tura dietro una Vpn, proprio come un 
tempo si fortificavano i castelli, è una 
soluzione utile a ricoprire le vulnera-
bilità aziendali che possono essere 
sfruttate da malintenzionati per met-
tere in ginocchio un intero business».  
In conclusione il co-ceo di Apulia Soft-
ware definisce i progetti di crescita 
futura: «Pur essendo una piccola real-
tà, con coraggio abbiamo deciso di in-
vestire al Sud e siamo in forte espan-
sione, alla ricerca di nuove figure junior 
e senior da formare nel settore dell’Ict. 
Fin da subito abbiamo attivato un pia-
no welfare grazie al quale ogni anno in-
seriamo a budget percorsi formativi in-
dividuali in quanto convinti che, se 
ognuno dei nostri collaboratori sta 
bene ad Apulia Software, allora sarà 
l’azienda a stare bene e potrà garanti-
re un servizio migliore sul mercato». • 

Sistemi Erp e cyber security
LE TECNOLOGIE IOT SI ANNUNCIANO RIVOLUZIONARIE PER 

UNA GAMMA DI SETTORI DAVVERO AMPIA MA MOLTE AZIENDE FANNO I CONTI CON 

UN CRESCENTE LIVELLO DI COMPLESSITÀ E UNA SERIE DI PRESSANTI 

INTERROGATIVI. ALCUNE RISPOSTE DAI COFONDATORI DI APULIA SOFTWARE

di Angela Querciola

Apulia Software presenta una soluzione gestionale completa per 
l’Industria 4.0 per rispondere a una serie di esigenze quali ad 
esempio il coordinamento di macchinari con linguaggi differenti 
o la loro gestione da remoto in maniera semplificata. Si tratta del 
connettore Odoo per IOhub™, che rende possibile gestire i mac-
chinari intelligenti in modo semplice ed efficiente. IOhub™ di Ez 
Vpn® è il primo modular orchestrator e communication runtime 
che permette la costruzione drag and drop di applicazioni IIoT 
senza la necessità di scrivere una singola riga di codice. IOhub™ 
rende la costruzione di applicazioni 4.0 e la messa in comunica-
zione di Plc eterogenei, sensori di campo e software molto meno 
impegnativa tecnicamente e, soprattutto, molto conveniente 
sotto il profilo economico.

CORE BUSINESS 
AS sviluppa soluzioni soware su misura e 
fornisce consulenza e formazione, partendo  
da un elemento fondamentale: l’innovazione di 
processo

IL PRIMO CONNETTORE ODOO PER IOHUB™

Apulia Software si trova a Taranto 

www.apuliasoftware.it
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D
ER-GOM nasce nel 1967 
come società in acco-
mandita semplice con lo 
scopo di produrre arti-
coli in gomma per il set-

tore edilizio e della grande distribu-
zione. Negli anni si è specializzata 
sempre di più, conquistandosi una 
posizione di rilievo nel mercato di ri-
ferimento, grazie ad una costante e 
determinata politica della qualità ai 
massimi livelli e grazie anche al pro-
prio laboratorio di ricerca e sviluppo.  
Nei primi anni Settanta, a causa del-
la crescente richiesta di mescole da 
parte delle nuove società che si af-
facciavano sul mercato, DER-GOM 
fu tra le prime aziende in Italia a de-
dicarsi esclusivamente alla produ-
zione di mescole per conto terzi, at-
tività che svolge tuttora. Nel 1982 
DER-GOM fu trasformata in società 
di capitali e dal 1993 opera presso lo 
stabilimento di Garbagnate Mona-
stero. La famiglia Bolis, fin dalla fon-
dazione socia di maggioranza, dal 
1994 detiene la totalità delle quote so-
cietarie e la conduzione operativa 
della società nella persona del dottor 
Giorgio Bolis, direttore generale e 
amministratore delegato. 
Un punto di forza della realtà lom-
barda risiede nel moderno laborato-
rio interno, idoneo a sviluppare ri-
cettazioni per le specifiche esigenze 
della clientela. «Il nostro laboratorio 
– racconta Giorgio Bolis – è moderno 
ed efficiente e opera nello sviluppo di 
nuove mescole e nel controllo quali-
tà del processo produttivo, offrendo 
una puntuale assistenza alla cliente-
la. L’impianto di produzione è dotato 

di macchinari in grado di assicurare 
alta produttività, qualità e costanza 
produttiva con capacità annua di 
5.000 Ton con lotti minimi di produ-
zione di 140-160 Kg».  
L’azienda si distingue per una forte 
capacità di adattamento ai cambia-
menti di mercato e una certa flessi-
bilità organizzativa, elementi che 
hanno permesso di resistere anche 
nei momenti più duri. «Durante la 
crisi di fine anni 2000, DER-GOM ha 
ridimensionato la propria capacità 
produttiva concentrando la propria 
attenzione su produzioni di minor 
quantità ma più alto standard qua-
litativo. Ciò ha inevitabilmente evi-
denziato la necessità di elevare anche 
la cultura della qualità in azienda e 
di migliorare il nostro sistema qua-

lità rendendolo conforme alla nor-
mativa Uni Iso En 9001. Per quanto 
riguarda, invece, le conseguenze del-
la pandemia di Covid-19 fortunata-
mente non abbiamo avuto effetti ne-
gativi sulla nostra azienda, che anzi, 
a causa della specializzazione e del-
la grande varietà di settori forniti, ci 
ha permesso di mettere a frutto il la-
voro di rinnovamento e riposizio-
namento dell’azienda fatto negli 
scorsi anni». 
Pur dedicando gran parte dei propri 
servizi al mercato italiano, DER-GOM 
annovera tra i suoi clienti alcune 
importanti realtà produttive europee 
e del Nord Africa. Grazie alla combi-
nazione di un management di gran-
de esperienza e di uno staff giovane 
e dinamico, l’azienda è in grado di of-
frire una puntuale e qualificata as-
sistenza tecnica e commerciale e so-
luzioni sempre di eccellente qualità. 

«Il mercato richiede sempre di più 
servizi che tendono a diventare una 
parte sempre più importante del va-
lore che si attribuisce al prodotto. 
Così la qualità richiesta diventa la mi-
sura dell’efficacia di attività che coin-
volgono tutti coloro che nell’ambito 
aziendale svolgono ruoli rivolti a in-
crementare “il valore” del prodotto 
percepito dal cliente. DER-GOM è or-
ganizzata per offrire un servizio 
completo “just-in-time” articolato 
dalla gestione dell’ordine alla presa 
a domicilio dei materiali dei com-
mittenti, dalla produzione entro tem-
pi estremamente rapidi, alla conse-

gna rapida e puntuale eseguita con 
propri mezzi ponendo particolare 
cura nell’evitare danneggiamenti, 
deterioramenti e inquinamenti del-
le mescole durante il trasporto. L’ag-
giornamento delle competenze, del-
la professionalità e della consape-
volezza dei nostri collaboratori, così 
come il lavoro in comune tra gli enti 
adibiti ai servizi e la produzione, 
sono i fulcri su cui si impernia la cre-
scita dell’attività aziendale». 
L’impegno profuso quotidianamen-
te dall’intero team è ripagato da un 
fatturato in continua crescita che 
non ha conosciuto crisi neppure nel-
l’ultimo anno. «Il fatturato degli ul-
timi anni si attesta sui 7,5 milioni di 
euro ed è lenta ma costante crescita. 
Nei primi nove mesi del 2021 la cre-
scita registrata sia in termini di fat-
turato che di volumi prodotti supera 
il 30 per cento e non la consideriamo 
affatto un fatto casuale o estempo-
raneo, ma il risultato di anni di im-
pegno indirizzato all’obiettivo di una 
crescita sostenibile e che ha la qua-
lità come motore». • 

Una realtà in crescita
DER-GOM LAVORA CON STRUMENTI ALL’AVANGUARDIA, MASTERBATCH E MESCOLE 

DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI MANUFATTI IN GOMMA. PUNTANDO SU RICERCA, SVILUPPO E QUALITÀ 

REGISTRA RISULTATI OGNI ANNO MIGLIORI. NE PARLA IL DIRETTORE GENERALE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

GIORGIO BOLIS 

di Ilaria Di Giuseppe

DER-GOM è un’azienda dinamica, che investe sulla formazione 
dei suoi dipendenti. In particolare, molta attenzione è riservata 
alle giovani risorse, che, dopo alcuni anni di apprendistato, ini-
ziano a dare un fondamentale apporto al processo di rinnova-
mento dell’azienda. «Per noi la formazione e la crescita del 
team sono elementi essenziali - afferma Giorgio Bolis -, perché 
crediamo che l’unione faccia la forza e siamo spinti ogni giorno 
al miglioramento delle performance aziendali». 

INVESTIRE SULLA FORMAZIONE
AUMENTO SIA DI 
FATTURATO CHE DI 
VOLUMI PRODOTTI 
REGISTRATO DA DER-
GOM DALL’INIZIO 
DELL’ANNO

+ 30%

DER-GOM ha sede a Garbagnate 

Monastero (Lc) – www.dergom.com
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“L
a macchina non è 
importante, è l’esi-
genza del cliente 
quella che conta”. È 
rimasto scolpito nel-

le menti del team di CMS Spa l’inse-
gnamento del fondatore Pietro Ace-
ti, e ha dettato la filosofia che tutto-
ra guida l’operato aziendale. «Siamo 
leader nel settore dei centri di lavo-
ro a controllo numerico per la lavo-
razione di diversi materiali: materiali 
compositi, fibra di carbonio, allumi-
nio, leghe leggere, plastica, vetro, 
pietra e metallo – spiega Elena Tur-
ba, communication e marketing ma-
nager dell’azienda -. Realizziamo 
macchine su misura e completa-
mente customizzate secondo un ap-
proccio al mercato che ha contrad-
distinto la nostra realtà fin dalla na-
scita. In quest’ottica, uno dei valori 
principali che orientano le nostre 
azioni è quello di mettere il cliente al 
centro, con l’obiettivo di riuscire a 
soddisfare ogni sua necessità pro-
duttiva».  
L’azienda è stata fondata nel 1969 da 
Pietro Aceti e dal 2002 fa parte di 
SCM Group, leader mondiale nelle 
tecnologie per la lavorazione di una 
vasta gamma di materiali. CMS Ini-
zialmente si è presentata sul merca-
to come produttrice di macchine tra-
dizionali, soprattutto per la lavora-
zione del legno, ma nel corso degli 
anni è cresciuta ampliando la gam-
ma di prodotti. Sono state ad esem-
pio introdotte nuove business unit 
dedicate alla produzione di macchi-
ne destinate alla lavorazione dei vari 

materiali citati sopra. «Per quel che 
riguarda la tecnologia – prosegue 
Elena Turba - abbiamo una filosofia 
decisamente orientata alla ricerca e 

allo sviluppo continui. Importanti 
investimenti ci hanno consentito di 
essere sempre all’avanguardia, con 
macchine che assicurano prestazio-
ni best-in-class in termini di preci-
sione, velocità di esecuzione e affi-
dabilità e che soddisfano le necessi-
tà di clienti che operano nei settori 
più esigenti. CMS rappresenta  l’ec-
cellenza per l’industria aerospazia-
le, l’automotive e la Formula 1, la nau-
tica da diporto e da competizione, la 
produzione di turbine eoliche, la me-
talmeccanica, l’occhialeria, l’edili-
zia, l’architettura, l’interior design, 
l’arredo urbano, la scultura e tanti al-
tri settori»  
La Business Unit CMS Advanced Ma-
terials Technology è sempre in prima 
fila in tema di innovazione tecnolo-
gica. Nel 2018, ad esempio, è stata av-
viata una collaborazione con il pre-
stigioso istituto tedesco Fraunhofer 
Institut, per sviluppare una soluzio-
ne Lfam (Large format additive ma-
nufacturing) unica per incrementa-

re la competitività della lavorazione 
dei compositi e di altri settori. Que-
sta collaborazione ha portato al lan-
cio, a inizio 2021, di CMS Kreator, una 
macchina ibrida che abbina la tec-
nologia additive manufacturing alla 
fresatura, una soluzione esclusiva, 
progettata per integrare completa-
mente una macchina utensile e una 
stampante 3d per grandi formati.  
«Credo che la caratteristica princi-
pale che contraddistingue la nostra 
società sul mercato - prosegue la 
communication e marketing mana-
ger - sia insita nel nostro nome: CMS 
è l’acronimo di Costruzione Macchi-
ne Speciali, e non lo è per caso. Le no-
stre macchine sono interamente cu-
stomizzate e adattate alle esigenze 
dei clienti. Il nostro approccio alla 
vendita è quello di comprendere pri-
ma il processo produttivo di chi ci sta 
di fronte, capirne le necessità e solo 
dopo proporre la macchina giusta 
per fare quello che effettivamente il 
cliente si aspetta». 
CMS Advanced Materials Technolo-
gy è operativa nei settori più sfidan-
ti, come appunto l’aereospaziale, 
l’automotive, la nautica, l’industria 
ferroviaria, i trasporti, il settore dei 
modelli e stampi e detiene anche 
una buona fetta di mercato nel set-
tore delle macchine per la lavora-
zione di montature per occhiali. «Per 
noi il presente è già futuro – conclu-
de Elena Turba -. Quest’anno abbia-
mo lanciato diversi nuovi prodotti e 
abbiamo altri progetti in dirittura 
d’arrivo per il 2022: lavoriamo sulla 
base di piani di sviluppo quinquen-
nali per tutte le nostre Business Unit 
e non ci siamo mai fermati. Possiamo 
dire con orgoglio di non aver mai 
smesso di progettare, neanche du-
rante la pandemia». • 

Macchine custom made
NON UNA PRODUZIONE DI SERIE MA MACCHINARI “CUCITI ADDOSSO” ALLE NECESSITÀ DEL 

COMMITTENTE. CMS PROGETTA E REALIZZA SISTEMI PER LA LAVORAZIONE DI DIVERSE TIPOLOGIE DI MATERIALI 

E DESTINATE A SETTORI ANCHE MOLTO COMPLESSI, SENZA MAI FERMARSI NELLA RICERCA E SVILUPPO DI 

NUOVE E INNOVATIVE SOLUZIONI. NE PARLIAMO CON ELENA TURBA

di Luana Costa

CMS Advanced Materials Technology è da sempre orientata al-
l’innovazione e le sue ricerche in questo senso sono instanca-
bili. Quest’anno, in particolare, introdurrà una novità molto im-
portante: «Sarà lanciata durante la fiera Emo - racconta Elena 
Turba -. Parliamo di una macchina, la prima per CMS, per la la-
vorazione dell’acciaio, la VM 30K. Si tratta un centro di lavoro 
verticale che nasce dall’esigenza dei clienti di avere una mac-
china a cinque assi indicata per la fresatura di parti tridimen-
sionali complesse, che richiedono accuratezza, ripetibilità e 
ottime finiture».

I SETTORI DI RIFERIMENTO 
Quelli più sfidanti, come l’aereospaziale, 
l’automotive, la nautica, l’industria ferroviaria, i 
trasporti, il settore dei modelli e stampi e 
detiene anche una buona fetta di mercato nel 
settore delle macchine per la lavorazione di 
montature per occhiali

LA NOVITÀ A EMO

CMS Advanced Materials Technology ha 

sede a Zogno (Bg) - www.cms.it
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I
l mercato meccanico oggi richiede 
elevata qualità e flessibilità pro-
duttiva, oltre che automazione 
completa. «Con la creatività tipica 
italiana e alto ingegno tecnico, 

Froma non produce macchine standard 
o a catalogo, ma esclusivamente im-
pianti full custom su commessa, sulla 
base del disegno del prodotto finale e il 
livello produttivo giornaliero o annuo, in 
configurazione sia full automatic oppu-
re semiautomatic. Ogni progetto è una 
realizzazione ad hoc per soddisfare il 
cliente più esigente in fatto di automa-
zione e personalizzazione» spiega Gaia 
Frigerio, general director di Froma, 
azienda specializzata in impianti speciali 
per la piegatura e la saldatura del filo me-
tallico, operante dal 1967 a Valmadrera 
(Lecco) vicino al Lago di Como.  

Grazie ai propri uffici tecnici, Froma 
può aggiungere innovazione tecnolo-
gica a ogni impianto realizzato.
«Nella sede storica sono realizzate le 
progettazioni meccaniche, elettriche e 
software, e la costruzione dell’impianto 
con attenzione e cura in tutti i dettagli. 
Tutti gli impianti sono testati in casa da 
personale Froma specializzato, fino alla 
convalida da parte del cliente del rag-
giungimento delle performance con-
trattuali prima di procedere con la spe-
dizione e installazione della linea. Grazie 
anche all’attenzione dedicata a questa de-
licata fase, a una forte componente mec-
canica e razionalità nello studio del pro-
cesso produttivo, le macchine Froma 
sono note per le alte performance e affi-
dabilità nel tempo».  

Qual è il vostro settore di riferimen-
to e quanto l’azienda è orientata al-

l’estero?
«Le ridotte dimensioni aziendali – un’af-
fiatata squadra composta da poco più di 
20 persone –, una solida rete di collabo-
ratori esterni e fornitori consentono a 
Froma di soddisfare le esigenze più 
complesse nel settore del bianco, con fles-
sibilità e collaborazione. La più che tren-
tennale esperienza in prodotti sofisticati 
come i cestelli per lavastoviglie, per-
mette ai clienti di avere accesso a un at-
tento supporto nella industrializzazione 
dei prodotti. Froma lavora a circa il 95 per 
cento per l’estero, principalmente Eu-
ropa, Turchia, Cina e Usa, confrontandosi 
con clienti multinazionali, a loro volta lea-
der nei rispettivi settori o fornitori dei più 
grandi marchi del settore del bianco». 

Froma è stata fondata da suo padre 
che l’ha guidata fino al 2015. Cosa ha 
rappresentato questo cambiamento al 
vertice in termini di innovazione?

«Il passaggio generazionale ha segnato 
una fase di sviluppo dell’azienda sia da 
un punto di vista organizzativo sia di re-
styling di prodotti. A tutela e rafforza-
mento della natura artigianale che ha 
sempre caratterizzato Froma, la struttura 
aziendale si è evoluta in una forma più 
formalizzata e orientata al processo, 
che ha consentito di mantenere alti gli 
standard di precisione e solidità degli im-
pianti. Inoltre, annualmente sono definiti 
obiettivi e relativi programmi di ricerca 
e sviluppo specifici in ambiente mecca-
nico ed elettrico. In questo senso, i più em-

blematici nel corso di questi cinque anni 
sono stati: l’implementazione di auto-
mazione su base Siemens con Tia Portal 
e plc S1500 (in aggiunta alla tradiziona-
le Froma con Saia Burgess Control), la 
realizzazione di un impianto a elevata 
flessibilità e ridotti tempi di cambio for-
mato (21 varianti differenti di prodotto 
con tempi di cambio formato dai 5 ai 75 
minuti, in base al modello in uscita e qua-
le in ingresso in macchina), l’integrazione 
completa di un braccio robotico per 
l’handling all’interno del processo pro-
duttivo automatico». 

Come l’azienda sta affrontando la 
pandemia e come si prepara al futuro?
«L’emergenza Covid-19 ha rappresenta-
to un’ulteriore complicazione in un 2020 
di generale rallentamento degli investi-
menti in modo trasversale a settori eco-
nomici e industriali a livello globale. In 
azienda abbiamo vissuto – e stiamo vi-
vendo – questa esperienza con umana 
apprensione per i propri dipendenti e re-
lativi familiari, tuttavia dalle prime fasi 
della pandemia sta affrontando questo 
periodo come un tempo di riflessione e 
riorganizzazione interna per “fare meglio 
ciò che già facciamo”. Infatti, abbiamo in-
vestito e modificato il comparto logistico 
interno sia assegnando risorse specifi-
che sia ridistribuendo gli spazi, av-
viando un progetto di informatizza-
zione e gestione formalizzata di processi 
interni tramite un software integrato 
Erp, prevedendo formazione specifica 
su figure chiave per incrementare le soft 
skill e implementando l’organico dove 
necessario. Con la speranza di uscire 
presto dall’attuale crisi globale, teniamo 
lo sguardo volto verso il futuro e le in-
numerevoli opportunità che si presen-
teranno, come abbiamo fatto nelle mol-
te prove più o meno complicate che 
abbiamo affrontato e risolto con suc-
cesso lungo i nostri 53 anni di storia. 
Questo ultimo anno sta rappresentan-
do per noi un momento di piena ripre-
sa del ritmo produttivo. I nostri clienti 
stanno dimostrando grande interesse a 
operare con importanti investimenti, so-
prattutto in mercati come Usa e Tur-
chia». • 

Linee di saldatura  
ad hoc per il filo

PER SODDISFARE LE NECESSITÀ SEMPRE PIÙ SPECIFICHE 

DELLA CLIENTELA LE IMPRESE MECCANICHE OGGI REALIZZANO MACCHINARI 

PERSONALIZZATI ASSISTENDO LA COMMITTENZA NELLA FASE DELLA 

PROGETTAZIONE. LO SPIEGA GAIA FRIGERIO

di Leonardo Testi

Per più di 50 anni Froma ha progettato e costruito macchine e 
impianti per l’industria del filo, in particolare saldatrici, linee 
automatiche dedicate per articoli in filo metallico e altre mac-
chine complementari. Fu fondata da Riccardo Frigerio nel 1967 
e da lui diretta fino al 2015. Oggi l’azienda è guidata da Gaia Fri-
gerio, mantenendo il grande impegno professionale e i solidi 
valori trasmessi dal padre.

UNA STORIA CHE CONTINUA

Gaia Frigerio, general director della Froma di 

Valmadrera (Lc) - www.froma.it
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S
pecializzazione, innovazione 
ed esperienza sono i punti 
cardine della IB Motion, azien-
da leader nella costruzione 
di trasportatori meccanici de-

stinati al settore del trattamento delle su-
perfici. Grazie a una lunga esperienza 
nella progettazione, infatti, l’azienda è at-
tualmente riconosciuta dai professio-
nisti del settore come esempio di flessi-
bilità e competenza, offrendo soluzioni 
personalizzate capaci di rispondere con 
affidabilità alle diverse esigenze indu-
striali. 
«La IB Motion – racconta Yuri Bertelè, ti-
tolare della società – vuole distinguersi 
come un fornitore unico in grado di 
supportare le aziende lungo ogni fase 
dell’iter produttivo, dalla consulenza 
alla progettazione ingegneristica, fino 
alla realizzazione di carri per impianti 
galvanici. I nostri servizi di ingegneria 
altamente qualificati, infatti, ci consen-
tono di gestire l’intero intervento otti-
mizzando le risorse delle aziende clien-
ti, che potranno affidarsi a noi tanto per 
i rilievi preliminari e gli studi di fattibi-
lità, quanto per i servizi di revamping, 
raggiungendo così il miglior risultato 
possibile». 
Fondata nel 2019 a Brescia, unica pro-
vincia Ue superspecializzata, con un 
valore industriale oltre i 10 miliardi di 
euro, la IB Motion coniuga le competen-
ze professionali maturate dal proprio 
fondatore, Yuri Bertelè, ingegnere mec-
canico da oltre vent’anni attivo nel settore 
impiantistico, con una vision moderna 
che fa del cliente il centro di ogni servi-
zio. «Grazie a una sinergica collabora-
zione con le aziende produttrici di im-
pianti galvanici – continua Yuri Bertelè 
–, la nostra società realizza tecnologie di 
sollevamento e di movimentazione di 
massima qualità e particolarmente du-
revoli, specializzando la propria offerta 
nel mercato del trattamento superficia-
le. I nostri trasportatori, infatti, sono uti-
lizzati principalmente per movimentare 
telai e rotobarili su impianti per il trat-
tamento di zincatura, cromatura, fosfa-

tazione, ossidazione anodica e catafore-
si. Proprio per questo i nostri prodotti 
sono costruiti ad hoc intorno alle reali esi-
genze del cliente, con specifiche tecniche 
molto elevate e trattamenti distintivi 
che ne permettono un utilizzo sicuro in 
ambienti corrosivi. La semplicità d’uti-
lizzo e la facilità di manutenzione sono 
infatti due punti per noi estremamente 
importanti, ai quali affianchiamo un 
servizio completo di consulenza costan-
te». In un mercato altamente competiti-
vo come quello delle trasformazioni mec-
caniche, affidarsi a un partner sicuro e ca-
pace di elargire un’offerta superspecia-
lizzata, è una strategia di successo, in gra-
do di assicurare importanti risultati in ter-
mini di produttività ed efficientamento. 
«Il nostro servizio di progettazione – ag-
giunge Yuri Bertelè –, supporta impian-
tisti e clienti finali lungo tutte le fasi del-
la realizzazione di un impianto galvani-
co, offrendo a ogni cliente la tecnologia di 
movimentazione più adeguata e perfor-
mante per la propria attività. A partire da-
gli studi di fattibilità fino ai disegni di la-
yout ed esecutivi, dalle distinte base ai 
manuali di utilizzo, ci occupiamo inte-
ramente della gestione dei lavori, ga-
rantendo il pieno rispetto e la perfetta 
aderenza con le più aggiornate normative 
europee. Attraverso un software 3d di ul-

tima generazione, inoltre, effettuiamo 
dettagliate analisi strutturali Fem che per-
mettono di ottimizzare le prestazioni 
dei materiali valutando deformazioni e 
sollecitazioni, oltre alle simulazioni di 
movimento per determinare perfetta-
mente l’efficienza delle funzioni dei no-
stri carri trasportatori». 
Grazie a una costante ricerca tecnica, IB 
Motion sviluppa soluzioni innovative 
personalizzate, sia in base alla portata, 
per pesi medi, leggeri o pesanti fino a 5-
10 tonnellate, sia alle funzioni, dai si-
stemi per ossidazione anodica alla zin-
catura, dagli impianti di elettrolucida-
tura fino alla verniciatura e cromatura, 
fornendo delle risposte concrete alle 
principali esigenze tecniche e funzionali 
dell’industria galvanica. 
«La nostra società - conclude Yuri Ber-
telè - desidera supportare impiantisti e 
clienti finali lungo la difficile fase della 
progettazione del cuore meccanico di un 
impianto, il carro trasportatore, fino 
alla sua produzione. Grazie alla nostra 
competenza specifica, infatti, riuscia-
mo a realizzare soluzioni capaci d’in-
crementare la resa degli impianti e ri-
durre notevolmente i costi di manuten-
zione e riparazione, assicurando tempi-
smo e affidabilità, per un rapporto tra-
sparente e flessibile che permetta di ot-
tenere risultati in linea con le aspetta-
tive». •

Industria galvanica  
e movimentazione

di Andrea Mazzoli

CON UN KNOW-HOW VENTENNALE NELLA CONSULENZA E PROGETTAZIONE,  

IB MOTION REALIZZA CARRI TRASPORTATORI PERSONALIZZATI PER DIVERSE 

TIPOLOGIE DI IMPIANTI. NE PARLIAMO CON YURI BERTELÈ, TITOLARE 

DELL’AZIENDA

IB Motion si trova a Brescia  

www.ibmotion.com
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L’
esperienza fa la differenza. E 
la GMV lo sa bene. Attiva dal 
1981, la realtà lombarda si at-
testa oggi come una delle 
prime aziende importatrici 

di macchine utensili in Italia di presti-
giosi marchi dall’Oriente. Dedizione e im-
pegno sono le caratteristiche che hanno 
fatto della GMV un vero e proprio pun-
to di riferimento nel panorama italiano. 
Gli anni passati sempre nello stesso set-
tore, infatti, hanno permesso all’azienda 
di creare un know-how unico, capace di 
soddisfare qualsiasi cliente: un insieme 
ampio e variegato di conoscenze e abilità 
operative necessarie per garantire servizi 
di alta qualità.  

Come è nata la vostra azienda?  
«Tutto è iniziato alla fine del 1980 in un 
sottoscala buio e senza finestra, con un 
tavolo a far da scrivania e con il telefono 
a gettoni del bar accanto. Da allora ab-
biamo percorso un po’ di strada, con tan-
ta incoscienza ma con tanta dedizione. 
Dal sottoscala siamo passati ad un ca-
pannone di 5mila mq, 40 dipendenti e 35 
milioni di fatturato. Negli anni abbiamo 
installato migliaia di macchine con sod-

disfazione nostra e dei clienti, con pro-
fessionalità e passione guardando sem-
pre avanti. Siamo tra i maggiori impor-
tati di macchine utensili per l’asporta-
zione di truciolo sul mercato nazionale 
con oltre 10mila macchine installate e ol-
tre 70mila ore di consulenza tecnica». 

In quali reparti è oggi divisa l’azien-
da?  
«GMV oggi è un’azienda ben strutturata. 

Possiamo dire che la divisione azienda-
le si articola in 3 principali reparti: quel-
lo di preparazione delle macchine, com-
posto da tecnici che stoccano e sistema-
no le macchine secondo gli ordini e le ri-
chieste del cliente; il reparto consegna e 
installazione e, infine, il reparto service, 
composto da tecnici che ricevono le te-
lefonate e poi in funzione del malfun-
zionamento riscontrato mandano dei 
manutentori. Ogni elemento è impor-
tante nella nostra azienda, come se fos-
se un organismo che funziona grazie al-
l’impegno del singolo in una sinergia vin-
cente».  

Qual è la mission che guida la vostra 
azienda? 
«La nostra mission non si esaurisce con 
la vendita del macchinario, ma anche con 
la progettazione chiavi in mano, l’effi-

cientamento dei tempi e tutto ciò che può 
aiutare il nostro cliente ad essere anco-
ra più competitivo, coscienti che i nostri 
prodotti possono veramente fare la dif-
ferenza. L’acquisto di un macchinario è 
intimamente collegato con la risoluzio-
ne di un problema o l’accelerazione di un 
processo. Il nostro organico e la nostra 
esperienza sono al vostro servizio per ri-
solvere problemi o per incrementare 
l’efficienza nei processi produttivi dei 
clienti». 

Quali sono le caratteristiche che vi 
contraddistinguono sul mercato?
«Grazie a oltre 30 tecnici interni, 80 
agenti attivi sul territorio nazionale, 
uno staff amministrativo e commercia-
le interno di oltre 20 professionisti, se-
guiamo il cliente a 360 gradi nella scel-
ta del prodotto e nella soluzione del 
problema. Oltre all’importazione e alla di-
stribuzione dei macchinari, forniamo un 
efficace servizio after-sale, orientato a ga-
rantire per il più lungo tempo possibile 
un’inalterata efficienza dei nostri pro-
dotti, tramite tele-assistenza, service 
presso il cliente e manutenzione pre-
ventiva. Nel contempo, sappiamo pro-
porci in modo vincente come partner per 
l’azienda cliente nella collocazione del 
proprio parco macchine usato».  

Come è stata implementata l’Indu-
stria 4.0 nella vostra realtà?
«Tutti i nostri macchinari sono predi-
sposti per l’interconnessione per esple-
tare le funzioni dell’Industria 4.0. Dopo 
attenti studi, abbiamo creato un software 
che permette di scambiare i dati tra la 
macchina e il gestionale. È completo ed 
ottempera a tutti i punti richiesti dalla 
legge». • 

GMV si occupa anche della revisione e collaudo delle macchine 
usate. «Nella nostra azienda tutte le macchine vengono fornite 
pulite e testate - spiega Mauro Abrami -. Verifichiamo le funziona-
lità del macchinario e sostituiamo i particolari non funzionati. A 
macchina pronta, contattiamo il cliente per la prova o test di fun-
zionamento e se il cliente non può venire facciamo una video call 
per mostrare le funzionalità. Se andrà tutto bene, procederemo 
con la consegna. I centri di lavoro Kitamura vengono interamente 
revisionati e venduti con garanzia meccanica ed elettronica».

L’AFTER-SALE 
Orientato a garantire per il più lungo tempo 
possibile un’inalterata efficienza dei nostri 
prodotti, avviene tramite tele-assistenza, 
service presso il cliente e manutenzione 
preventiva

MACCHINE USATE E RICONDIZIONATE

Mauro Abrami, titolare della GMV. L’azienda ha 

sede a Zanica (Bg) – www.gmvmacchine.it

Una lunga storia  
di professionalità e dedizione 

GMV DA QUARANT’ANNI È SPECIALIZZATA NEL SETTORE DELL’ASPORTAZIONE 

TRUCIOLO E IN LAVORAZIONI QUALI TORNITURA, FRESATURA, FORATURA E RETTIFICA. NE PARLA IL TITOLARE 

MAURO ABRAMI 

di Ilaria Di Giuseppe
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L’
emergenza sanitaria ha tra-
volto molti settori economi-
ci, ma non la HUBO Auto-
mation, realtà d’eccellenza 
a livello europeo nel settore 

dell’automazione e della verniciatura 
industriale. «Grazie a un saggio utilizzo 
dello smart working sia in fase proget-
tuale che di stesura dei software e al bril-
lante operato degli uffici, che hanno sa-
puto anticipare il blocco delle consegne, 
il lungo periodo di limitazioni lavorative 
è stato superato con successo. Infatti, no-
nostante la pandemia, l’esercizio 2020 ha 
registrato un incremento di fatturato ri-
spetto gli anni precedenti» racconta Lui-
gi Castagna che, insieme al fratello Ser-
gio anima tecnica, guida l’azienda con 
sede a Civate, non lontano da Milano, con 
più di 35 anni di storia alle spalle.  
«La crisi determinata dal Covid-19 ha mo-
dificato il mercato in generale, premiando 
chi ha saputo pianificare per tempo 
quanto sarebbe potuto succedere nella fi-
liera produttiva, approfittando di questo 
periodo di forzata pausa per aggiornare 
gli impianti e utilizzando al meglio i fi-
nanziamenti che sono stati indirizzati 
verso una rotta inequivocabile: il pro-
gresso dell’industria» prosegue Luigi Ca-
stagna. La storia insegna: dopo un pe-
riodo di crisi ne subentra spesso uno di 
espansione. Ci sono però variabili che solo 
attenti osservatori avrebbero potuto pre-
vedere: l’instabilità geopolitica in Medio 
Oriente, la Cina che ha fatto incetta di tut-
te le materie prime e dei semilavorati, ma 
soprattutto il peso della speculazione 
finanziaria a discapito della realtà in-
dustriale. Tutti i settori produttivi, com-

preso quello in cui opera HUBO Auto-
mation, stanno infatti soffrendo nel 2021 
della gravissima carenza di materie pri-
me e dell’aumento dei prezzi. «Nel nostro 
caso siamo costretti a procrastinare le 
consegne anche di mesi rispetto ai nor-
mali standard ed è estremamente imba-
razzante comunicare ai nostri clienti 
questi ritardi. Grazie alla varietà dei pro-
dotti trattati, l’azienda cerca di proporre 
valide alternative ma non sempre questa 
soluzione è percorribile».  
Al netto di tali criticità, il percorso di svi-
luppo dell’impresa è segnata. «Le azien-
de - sostiene l’imprenditore - che anni fa 
hanno intrapreso la via dell’automazio-
ne, al presentarsi di nuove opportunità 
proseguono su questa strada miglioran-
do non solo la qualità e la produttività, ma 
arricchendo il personale con fonda-
mentali riqualificazioni. Il futuro non po-
trà che essere rivolto all’innovazione e la 
base di partenza è ancora una volta la fi-
gura umana». 
HUBO Automation è riconosciuta tra le 
prime aziende europee del settore in 
virtù delle innovazioni che ha introdot-
to nel comparto della verniciatura indu-
striale, diventando riferimento per i mag-
giori gruppi industriali. La divisione 
“macchine speciali” progetta e realizza 
impianti unici in termini sia di soluzio-
ni proposte, sia di soddisfazione ottenu-
ta presso i committenti. Si è rafforzata ne-
gli anni una concezione sartoriale del la-
voro, votata agli impianti su misura. I 
campi di applicazione spaziano a 360 gra-
di abbracciando ogni branca produttiva 
dell’industria, dalla verniciatura delle 
montature degli occhiali a quella delle 
carrozze dei treni. La progettazione e la 

realizzazione dei sistemi viene fatta qua-
si interamente nella sede di Civate grazie 
a uno staff che complessivamente conta 
32 addetti, 15 dei quali appartengono al-
l’ufficio tecnico. «Il massiccio utilizzo di 

robot antropomorfi delle maggiori case 
produttrici, permette di proporre le so-
luzioni più idonee secondo le esigenze che 
di volta in volta vengono sottoposte. 
Ogni realizzazione è pensata, studiata e 
sviluppata per automatizzare un pro-
cesso, riducendo i rischi per l’operatore, 
abbassando la probabilità di errori e 
permettendo di ottimizzare la produ-
zione, aumentando la marginalità». La 
clientela della HUBO Automation è mol-
to variegata e sparsa in ogni continente. 
«Grazie alle connessioni remote, gli ag-
giornamenti software o gli interventi di 
messa a punto vengono effettuati diret-
tamente dalla sede di Civate nelle vici-
nanze di Lecco, storicamente un territo-
rio molto ricco di attività produttive e con-
seguentemente di personale altamente 
qualificato. Un ottimo bacino di risorse 
nuove e preparate è il distaccamento 
del Politecnico di Milano, situato proprio 
a Lecco» conclude il contitolare. •

Automazione tailor made

di Leonardo Testi

INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, FORMAZIONE CONTINUA DEL CAPITALE UMANO SONO GLI ELEMENTI CHE 

HANNO PERMESSO ALLA HUBO AUTOMATION DI SUPERARE INDENNE LA CRISI COVID-19 E DI AFFRONTARE LE 

SFIDE DEL PRESENTE CON MAGGIORE COMPETITIVITÀ

Sergio Castagna, contitolare della HUBO 

Automation di Civate (Lc) - www.hubo.it
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T
ecnologie sempre più perfor-
manti continuano a svilup-
parsi in ogni settore produt-
tivo. Di pari passo, lo stesso 
slancio evolutivo riguarda i 

processi galvanici. Parliamo di un ambi-
to in fermento, con nuove possibilità che 
negli ultimi anni ne hanno cambiato il 
profilo, e lo facciamo con l’ingegner Mar-
co Rey, alla guida della cuneese Galvano-
tecnica GT Srl insieme a Salvatore Alba-
nese e il dottor Vittorio Molino. «Galva-
notecnica GT opera nel settore dei processi 
galvanici di trattamento superficiali dei 
metalli – premette Rey −. L’azienda si 
trova a Pollenzo, frazione di Bra, ed è una 
società in conto lavorazione al servizio di 
una vasta clientela nel settore della mec-
canica generale, come quelli dei macchi-
nari agricoli, delle macchine per l’indu-
stria vitivinicola e dolciaria, nonché per 
il trattamento di particolari destinati ai 
più diversi ambiti produttivi, dall’auto-
motive alla carpenteria pesante. Vanta 
una clientela molto vasta di circa 400 
aziende dell’Italia nord-occidentale, si 
avvale di personale esperto, della colla-
borazione di tecnici qualificati ed è in gra-
do di fornire una lavorazione di qualità at-
testata da certificazione conforme alle 
norme Uni En Iso 9001:2015».  
Sono cinque gli impianti automatici gra-
zie ai quali Galvanotecnica GT è in grado 
di fornire svariati trattamenti superficiali 
dei metalli. «In uno di questi è da tempo 
operativo un performante trattamento a 
ultrasuoni – dice Rey − che permette di ri-
muovere rapidamente dai pezzi da trat-
tare oli di stampaggio, residui di saldatura, 
calamina e stearati. Una tecnologia pro-
gettata, dimensionata e fornita da Uni-
tech, che ha permesso all’azienda galva-
nica di dimezzare il tempo di prepara-
zione necessario al processo di decapag-
gio. Più nel dettaglio, a seconda delle va-
rie necessità del cliente, la produzione vie-
ne convogliata in uno dei cinque im-
pianti automatizzati di cui l’azienda si av-
vale per effettuare i vari trattamenti. Il più 
importante in termini di volumi è senza 
dubbio il trattamento anticorrosivo di zin-
catura, effettuato sia con la versione aci-
da che con quella alcalina, ovvero rive-

stimenti completabili con passivazioni 
bianche, gialle, verdi, nere e iridescenti e 
con la sigillatura finale. Alla zincatura elet-
trolitica, effettuata con deposizioni va-
riabili da 6 a 25 µm, si aggiungono poi 
l’anodizzazione dell’alluminio (in bagni 
a temperature di 16-18 °C), l’ossidazione 
dura a spessore (in bagni a temperature 
comprese tra –5°C e 0 °C), la brunitura, co-
lor canna di fucile, l’elettrolucidatura su 
acciaio inox e alluminio e la pallinatura».  
Ed è in uno di questi impianti che è ope-
rativa anche una vasca per il lavaggio a ul-
trasuoni. «Per questo tipo di lavaggio – 
continua l’amministratore delegato −, 
disponiamo di 32 trasduttori immergibili 
realizzati in acciaio inox Aisi 316L da 
2.500 Watt/20 kHz cadauno, opportuna-
mente disposti sulle pareti di un’unica va-
sca di sgrossatura alcalina. A regolare il 
processo un doppio quadro elettrico di 
contenimento climatizzato, contenente i 
16 generatori di ultrasuoni previsti, mo-
dello Titako3 Top 5000/10000 W trifase da 
20 kHz, per un totale di 80 kW di poten-
za generata. In particolare, i nuovi gene-
ratori Titako 3 Top sono dotati di inter-
connessione remota Ethernet Modbus 
TCP-IP, per il controllo e lo scambio dei 
dati, rientrando così nei parametri previsti 
da Industria 4.0. Oltre all’integrazione nei 
sistemi di controllo di produzione auto-
matizzati, con tali generatori è possibile 
eseguire tele-assistenza e diagnostica da 
remoto, permettendo di monitorare, me-
morizzare e adattare all’impianto, tutti i 
parametri delle macchine installate in 
qualsiasi parte del mondo». 

Ma le possibilità all’interno dell’azienda 
non finiscono qui. «Nel primo dei cinque 
impianti, in questo caso statico, avviene 
il processo di zincatura Duplex, in cui una 
delle 46 vasche da 3.000 x 1.800 x 700 mil-

limetri di cui è composto è riservata al 
decapaggio dell’inox, un trattamento 
che richiede mediamente poco più di 2 
ore per essere eseguito a regola d’arte. 
Per zincatura Duplex, s’intende un trat-
tamento mix di zincatura acida e di 
quella alcalina. Resosi necessario per eli-
minare su alcuni materiali macchie an-
tiestetici, consiste nell’effettuare uno 
sgrassaggio chimico ed elettrolitico in-
sieme, eseguito quindi in un’unica vasca. 
A tali bagni segue poi un doppio lavag-
gio, otto posizioni di decapaggio, ne-
cessarie per eliminare tracce di calami-
na residue e resistenti, dopo di che si pas-
sa alla vasca di zinco acido e, successi-
vamente, a quella di zinco alcalino. Tale 
trattamento porta ad avere un pezzo con 
una piacevole estetica, caratterizzata 
da una bella colorazione azzurra».•

Ultrasuoni (e non solo)  
per il decapaggio

di Renato Ferretti

CON L’INGEGNER MARCO REY CI ADDENTRIAMO NELL’AMBITO DEI PROCESSI GALVANICI. UN SETTORE CHE 

NEGLI ANNI È STATO OGGETTO DI EVOLUZIONI TECNOLOGICHE IN GRADO DI FORNIRE SOLUZIONI VELOCI E DI 

QUALITÀ SUPERIORE

Galvanotecnica GT ha sede a Pollenzo – Bra 

(Cn) - www.galvanotecnicagt.it
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U
na delle officine più effi-
cienti e innovative sul ter-
ritorio nazionale. La storia 
della Sama Cromo affonda 
le sue radici in un labora-

torio artigianale che successivamente nel 
corso degli anni si è dimostrato vocato al-
l’innovazione, investendo nei processi di 
lavorazione. «La nostra azienda nasce nel 
1977 sotto la guida di Luigi Iacovino in un 
piccolo appartamento alle porte di Fi-
renze  - spiega Marco Iacovino, erede 
della tradizione familiare e responsabi-
le aziendale -. Sama Cromo è un’azienda 
artigianale che si è sempre occupata di 
trattamenti galvanici d’alta qualità e 
precisione. Collaboriamo con prestigio-
se officine meccaniche nel campo mili-
tare, biomedico, aereonautico, spaziale 
e civile».  
Attualmente la società ha subito un 
cambio generazionale, al timone vi sono 
infatti Marco e Sara, figli di Luigi, che han-
no saputo renderla una delle più efficienti 
e innovative aziende galvaniche sul ter-
ritorio nazionale. Nello stabilimento di 
Scandicci sono presenti numerosi trat-
tamenti e macchinari all’avanguardia, 
periodicamente controllati e revisiona-
ti. I processi di lavorazione sono docu-
mentati con apposite procedure azien-
dali di lavorazione e controllo. «Sama 
Cromo punta ogni giorno sulla sicurez-
za e la qualità. La concentrazione e i pa-
rametri dei bagni – prosegue il respon-
sabile aziendale - vengono controllati nel 
laboratorio d’analisi interno, nonché 
dai nostri fornitori di fiducia e, quando 
necessario, si provvede alle opportune 

correzioni. I controlli finali sui materia-
li vengono eseguiti con l’ausilio di un mi-
suratore di spessore elettronico, prove di 
laboratorio e lenti d’ingrandimento. Tut-
ti i lotti di fornitura sono sempre ac-
compagnati da verbali di collaudo atte-
stanti la conformità dell’ordine».  
Nel 2016 l’azienda ha conseguito il cer-
tificato Iso 9001:2015 in modo da garan-
tire una qualità ripetitiva e controllata nel 
tempo. Successivamente, nell’anno 2020, 
è stato installato un nuovo impianto 
automatico per il trattamento di ossi-
dazione che consente di trattare parti-
colari di maggiori dimensioni e quanti-
tà. «Ma è con l’inserimento del nuovo im-
pianto automatico completo di softwa-
re di ultima generazione che si è riusci-
ti a rispondere appieno a tutte le richie-
ste dell’Industria 4.0: due carri robot – 
spiega Marco Iacovino - seguono ricette 
già stabilite e si occupano di movimen-
tare da una vasca all’altra i vari telai ca-
richi di materiale da ossidare, spostan-
dosi su binari posti su gambe di sostegno. 
L’operatore non ha più la necessità di ese-
guire tali operazioni dalla passerella, 
ma queste verranno svolte direttamen-
te dal pc posto nelle vicinanze dell’im-
pianto. L’operatore ha pertanto la fun-
zione di eseguire il carico/scarico del ma-
teriale da trattare, fuori dalla zona del-
le vasche e assegnare una “ricetta” per 
l’esecuzione in automatico di quelle ope-
razioni che prima, venivano svolte in ma-
nuale, garantendo ripetibilità».  
• Luana Costa

MARCO IACOVINO RACCONTA IL PERCORSO 

AZIENDALE DI SAMA CROMO, ATTUALMENTE UNA 

DELLE REALTÀ DEL SETTORE PIÙ EFFICIENTI CHE HA 

ALL’ATTIVO PRESTIGIOSE COLLABORAZIONI CON 

OFFICINE MECCANICHE NEL CAMPO MILITARE, 

BIOMEDICO, AEREONAUTICO, SPAZIALE E CIVILE

Galvanica  
e Industria 4.0

Sama Cromo ha sede a Scandicci (Fi) 

www.samacromo.it
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T
rasformare le idee in pro-
getti. Con questa mission 
viene fondata nel 1988 a 
Saccolongo l’azienda 4C. A 
gestione familiare, nel corso 

degli anni l’impresa è cresciuta con 
impegno, passione e motivazione, tut-
ti elementi che le hanno consentito di 
imporsi con successo sul mercato di ri-
ferimento, quello dello stampaggio. 
«Siamo molto orgogliosi della qualità, 
professionalità e ricerca che sta dietro 
al nostro lavoro - spiega il titolare          
Stefano Carpanese -. Grazie alla nostra 
efficienza, i prodotti realizzati in col-
laborazione con i clienti sono utilizza-
ti in tutto il mondo».  
La società è specializzata nella fornitura 
di servizi di progettazione, prototipa-
zione 3d, costruzione stampi e stam-
paggio di materie plastiche e di gomma. 
Insomma, un dinamico e competitivo 
centro di stampaggio a iniezione. «Ci oc-
cupiamo di stampaggio di materie pla-
stiche e gomme per il settore indu-
striale, riservando particolare atten-
zione ai settori elettrodomestici, elet-
tronica, farmaceutica e alimentare, 
dove abbiamo maturato una lunga 
esperienza soprattutto per quanto ri-
guarda food & beverage, ma anche nel 
segmento accessori e arredamento in-
door e outdoor. La nostra azienda è do-
tata di esperti a livello regionale nella 
costruzione di stampi e nella stampa di 
materie plastiche. Abbiamo sempre 
investito in nuove tecnologia, riuscen-
do oggi a progettare e costruire stam-
pi delle più svariate dimensioni e in gra-
do di soddisfare ogni esigenza».  
Oltre alla qualità del lavoro e del risul-
tato, 4C punta molto sul rapporto in-
terpersonale, sia all’interno dell’azien-
da che con i committenti. «Siamo una 
famiglia e cerchiamo di ricreare lo 
stesso spirito anche nel rapporto con i 
collaboratori. Per noi “famiglia” signi-
fica farsi carico delle necessità altrui 
come se fossero le nostre. Inoltre, è 
nostra premura garantire sempre tre 
elementi fondamentali: disponibilità, 
qualità e puntualità. La nostra missio-
ne è quella di essere un’azienda che si 
contraddistingue per la passione e la 
creatività che investe nel proprio lavo-
ro, con il fine ultimo di offrire il miglior 
servizio al cliente e di dare forma ad 
un’idea che possa diventare progetto e 
successivamente prodotto». Grazie al-
l’esperienza maturata nel mercato na-
zionale, nel breve termine 4C punta 
ad una presenza internazionale, così da 

sviluppare le competenze e partecipa-
re a progetti sempre nuovi e innovati-
vi. Considerata la versatilità del setto-
re produttivo, l’azienda negli anni ha po-
tuto lavorare con diversi settori indu-
striali e resta aperta alla continua cre-
scita delle proprie competenze e al-
l’ampliamento del portafoglio prodot-
ti. «Grazie alle nostre dotazioni tecniche, 
siamo in grado di fornire articoli dai mi-
nimi di grammatura ai tre chilogram-
mi fino a misure di 1000x800 mm in di-
verse tipologie di materiali: tecnopoli-
meri, gomme, plastica seconda vita e al-
tri».  
Negli anni la società è cresciuta, oggi è 
dotata di un dinamico e competitivo 
centro di stampaggio a iniezione e of-
fre tutti i servizi necessari per lo svi-
luppo delle procedure che vanno dalla 
progettazione al collaudo dello stampo. 
«I nostri costanti investimenti in tec-
nologia ci permettono di possedere 
macchinari all’avanguardia che ci con-
sentono di progettare e produrre stam-

pi delle più svariate dimensioni, te-
nendo sempre in considerazione la ri-
duzione dell’impatto ambientale – sot-
tolinea il responsabile aziendale -. Lo 
scopo è quello di garantire massima 
qualità e disponibilità, dalla progetta-
zione alla consegna, così da soddisfare 
le più particolari esigenze a prezzi 
competitivi. Siamo inoltre un’azienda 
certificata Iso e in fase di certificazione 
Moca che opera con i migliori stru-

menti all’avanguardia e che fa del suo 
meglio per ridurre al minimo l’impat-
to ambientale. Siamo forniti di un par-
co macchine costantemente rinnovato. 
Disponiamo di macchinari per la crea-
zione dello stampo e di apparecchiature 
per il controllo dimensionale compu-
terizzato che consentono di monitora-
re il prodotto ottenuto. Possediamo, 
ad esempio, centri di lavoro a control-
lo numerico, un tornio a controllo nu-

merico, elettroerosione a filo, elettroe-
rosione a tuffo,  microforatrice, rettifi-
ca, macchina di misura Dea e una stam-
pante 3d. Tali tecnologie – conclude Ste-
fano Carpanese - consentono di effet-
tuare lavorazioni peculiari quali sal-
datura a ultrasuoni e l’inserimento di 
particolari post stampaggio, la possi-
bilità di collegamento diretto con se-
conde lavorazioni estetiche come seri-
grafia, verniciatura e cromatura, im-
ballaggio personalizzato». • 

Professionale centro di 
stampaggio ad iniezione a Padova

SUL MERCATO DELLO STAMPAGGIO DA OLTRE TRENT’ANNI,  

4C METTE AL SERVIZIO DEI PIÙ DISPARATI SETTORI INDUSTRIALI LA PROPRIA 

ESPERIENZA E LE PROPRIE TECNOLOGIE. L’OBIETTIVO, OLTRE A UN RISULTATO DI 

QUALITÀ, È INSTAURARE CON CLIENTI E COLLABORATORI LO STESSO RAPPORTO 

CHE C’È IN AZIENDA: «SIAMO UNA FAMIGLIA». IL PUNTO DI STEFANO CARPANESE

di Luana Costa

I servizi di stampaggio effettuati da 4C sono progettazione, crea-
zione dello stampo, collaudo e campionatura, controllo completo 
del prodotto, supporto, assistenza tecnica completa sul prodotto 
e manutenzione. L’officina segue ogni fase della lavorazione e si 
occupa di tutta la procedura che va dalla progettazione al col-
laudo dello stampo grazie ai centri di lavoro con macchine a con-
trollo numerico computerizzato ed elettroerosione a tuffo e a filo, 
con programmi elaborati internamente.

DISPONIBILITÀ, QUALITÀ E PUNTUALITÀ 
Il fine ultimo di 4C è offrire il miglior servizio al 
cliente e dare forma ad un’idea che possa 
diventare progetto e successivamente 
prodotto

LE ATTIVITÀ

4C ha sede Saccolongo (Pd) - www.4csrl.it
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U
na forte vocazione all’inve-
stimento e all’innovazione. 
È questa la principale nota 
caratteristica di Serrmac 
International, azienda con 

oltre cinquant’anni di storia nella pro-
duzione di macchine utensili ma ritornata 
a nuova vita nel 2017 mantenendo sem-
pre il core business nelle attività originarie. 
«Il nostro è un marchio storico nel setto-
re delle macchine utensili - spiega Sergio 
de Clara, responsabile aziendale – che 
adesso ha deciso di centrare la sua pro-
duttività mantenendo il cuore dell’attività 
nella produzione di maschiatrici indu-
striali ma rivolgendola verso un cre-
scente sviluppo tecnologico che si decli-
na anche nel settore dell’automazione».  
L’azienda infatti prosegue l’attività pro-
duttiva originaria ma con una forte vo-
lontà di continuare a investire nei prodotti 
e nel loro continuo miglioramento, con 
l’obiettivo di far crescere l’azienda sia in 
termini di volumi produttivi che nello svi-
luppo di nuovi modelli, espandendo l’at-
tività anche in nuovi mercati europei ed 
extra europei, ma mantenendone allo 
stesso tempo l’identità e la sede produt-
tiva in Italia. La società è fortemente 
orientata al cliente che viene seguito dal 
servizio pre e post vendita sempre con la 
massima attenzione a partire dal mo-
mento della scelta del modello fino al-
l’offerta, garantendo il rispetto dei tempi 
di consegna e una completa assistenza du-
rante l’utilizzo, sia come disponibilità di 
training per tecnici e operatori, che come 
disponibilità in tempi rapidi di ricambi-
stica.  
Il magazzino ricambi e componenti ga-
rantisce infatti la disponibilità della com-
ponentistica di trapani con spedizioni en-
tro le 24 ore dall’ordine. Grazie al know 
how acquisito in oltre cinquant’anni anni 
di attività nel settore delle macchine 
utensili, centri di lavoro, trapani e ma-
schiatrici e a un ufficio tecnico di svilup-
po e progettazione meccanica, elettroni-
ca e software, Serrmac International si 
propone anche come partner per lo stu-
dio e la realizzazione di isole di foratura 
e maschiatura completamente automa-
tizzate e asservite da attrezzature di ca-
rico, scarico e movimentazione. Il marchio 
è leader in Italia, è uno dei principali 

produttori europei ed è tra i pochi che può 
vantare un’organizzazione tecnica e pro-
duttiva interamente sviluppata al proprio 
interno.  
«In azienda vi sono due linee di produ-
zione - spiega il titolare -: da un lato ab-
biamo la linea produttiva di trapani e ma-
schiatrici, dove per competere su un mer-
cato dove c’è una grossa presenza di pro-
dotti di importazione, noi abbiamo al 
contrario scelto la qualità. I nostri trapa-
ni – leader assoluti in Italia e tra i princi-
pali marchi in Europa - si contraddistin-
guono per tecnologia e prestazioni. Sul 
mercato sono diffusi trapani che possie-
dono oltre trent’anni di vita e che tutto-
ra funzionano. Negli ultimi anni abbiamo, 
tuttavia, ristrutturato e reindustrializ-
zato la gamma, implementandola con 
nuovi modelli e apportando modifiche 
importanti, tutte a elevato contenuto tec-
nologico. Annoveriamo trapani e frese a 
controllo numerico: fra questi vi è anche 
il nostro modello di punta l’AUTOMAX 
CNC che altro non è che un piccolo cen-
tro di lavoro a tre assi interpolati e gesti-
to da un controllo numerico».  

L’azienda ha sviluppato un nuovo setto-
re, quello dell’automazione industriale, 
sfruttando le conoscenze tecnologiche de-
rivate in decenni di lavoro. «In tal senso 
stiamo proponendo sul mercato stazioni 
di lavorazione che possono essere desti-
nate alla foratura, maschiatura, fresatu-
ra ed altre lavorazioni ad elevata auto-
mazione. Ciò che tuttavia ci contraddi-
stingue - e che presenteremo alla fiera di 
Bologna a novembre - è l’introduzione del 
concetto di programmazione “Intuitive 
Programming” e di assistenza software 
per facilitare il cliente nella gestione del-
la nostra Stazione Automatica. L’obietti-
vo è quello di poter fornire anche alle pic-
cole aziende, non strutturate e quindi non 
dotate di operatori e programmatori 
qualificati, stazioni di lavorazione e pic-

coli centri di lavoro completi di un nostro 
software che consente a un normale ope-
ratore di programmare la macchina in 
maniera semplice ed intuitiva. Tutte le no-
stre Stazioni e CNC sono Predisposte In-
dustry 4.0, inoltre per servire i Clienti 
meno strutturati possiamo fornire soft-
ware per il collegamento internet, per la 
teleassistenza, ed anche un piccolo ge-
stionale da noi sviluppato chiamato Mi-
niMes che collegato alla nostra Stazione 
la rende conforme ad Industry 4.0 po-
tendo quindi usufruire di tutti i vantag-
gi fiscali.La nostra volontà è quella di for-

nire al cliente un servizio chiavi in mano, 
in questo caso un piccolo centro di lavo-
ro o un impianto automatico con un soft-
ware molto facile da usare e program-
mare, anche in teleassistenza, e collega-
bile con un Cad Cam che possiamo fornire 
direttamente noi».• 

Non soltanto produzione
L’AUTOMAZIONE SI AFFIANCA ALLA PRODUZIONE DI 

MACCHINE UTENSILI RENDENDO AGILE LA PROGRAMMAZIONE ANCHE PER 

AZIENDE DI PICCOLE DIMENSIONI, PRIVE DI SPECIFICHE COMPETENZE. IL QUADRO 

DI SERGIO DE CLARA SU PASSATO E PROSPETTIVE DI UNA REALTÀ STORICA NEL 

SETTORE, DA SEMPRE VOTATA ALL’INNOVAZIONE 

di Luana Costa

Il concetto di automazione di Serrmac comprende anche l’affian-
care il cliente dall’individuazione della migliore soluzione tecno-
logica all’offerta e la formazione dei tecnici del cliente sia sugli 
aspetti operativi, di sicurezza e manutenzione, che nelle proble-
matiche di collegamento internet con le reti aziendali del cliente. 
«La nostra missione - specifica Sergio de Clara - non è solo quella 
di progettare macchine, performanti e ad alta produttività, ma di 
individuare un target di clientela che possa disporre di un servi-
zio completo: dalla macchina all’assistenza. In Italia c’è una 
grande richiesta di offerta da parte di piccole aziende che però 
hanno necessità di un servizio completo: non solo la macchina 
ma tutta la parte software e l’assistenza».

INTUITIVE PROGRAMMING E MINIMES 
Forniamo stazioni di lavorazione e centri di lavoro 
completi di un soware per una programmazione 
semplice ed intuitiva, la teleassistenza, inoltre il 
soware gestionale MiniMes rende la Stazione 
conforme a Industry 4.0

DARE UN SERVIZIO COMPLETO

Serrmac International ha sede a Polcenigo (Pn) 

www.serrmac.it
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È
la qualità dei processi e 
dei prodotti a fare la dif-
ferenza. Una capacità che 
non è affatto scontata in 
un mercato sempre più 

concorrenziale e dove si guarda spes-
so più al prezzo che al servizio. «È 
questo quel che ci contraddistingue 
sul mercato, spiega Alessio Tiveron, 
responsabile di Ort Industria, azien-
da produttrice di minuterie metalli-
che con sede a Treviso». L’azienda, che 
opera una sede di 8.000 mq, dal 1981 
assicura servizio e prodotti di quali-
tà alla sua clientela italiana ed este-
ra. «La nostra abilità risiede princi-
palmente nella velocità nel rispon-
dere ai clienti e alle loro esigenze 
soddisfacendo sia i requisiti norma-
tivi sia offrendo con efficienza un 
ventaglio di servizi che va dalla qua-
lità dei pezzi, alle differenti quantità 
richieste, ai tempi di consegna in 
base alle specifiche richieste. Grazie 
a personale esperto e qualificato e al-
l’utilizzo di varie tipologie di mac-
chine utensili all’avanguardia siamo 
in grado di servire i più svariati settori 
industriali, lavorando in sinergia con 
il cliente dalla progettazione fino al-
l’effettivo utilizzo del prodotto ri-
chiesto». L’azienda ha sempre punta-
to sulla qualità dei macchinari e de-
gli operatori, dipendenti molto gio-
vani e aggiornati in grado di genera-
re un’altissima qualità del prodotto. 
«Disponiamo di macchinari dedicati 
al controllo e alla selezione dei pezzi 
garantendo “scarto zero” – spiega 
ancora il responsabile aziendale -. Si 

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

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

mette una maggiore integrazione 
delle diverse funzioni aziendali, in 
modo da migliorare la capacità di 
analisi dati a beneficio anche del li-
vello di servizio. Disponiamo di un 
software dedicato attraverso il qua-
le scheduliamo completamente la 
produzione in tempo reale in base alle 
richieste che ci pervengono dalla 
clientela». L’azienda ad oggi è com-
posta da 105 collaboratori con un’età 
media di 33 anni, caratterizzati da 
una forte motivazione e sempre alla 
ricerca di miglioramento continuo dei 
propri prodotti e processi, garanten-
do da ormai quarant’anni innova-
zione, qualità e servizio. La qualità – 
caratteristica imprescindibile al gior-
no d’oggi – è assicurata infatti dal-
l’esperienza dei collaboratori e dal-
l’utilizzo di strumenti di misura ef-
ficaci, da una sala metrologica e dal-
la presenza di macchine ottiche per 
la cernita al 100 per cento. Puntuali-
tà e flessibilità sono da sempre ca-
ratteristiche che contraddistinguono 
Ort Industria, la quale, con l’obietti-
vo di porre il cliente al centro della 
propria attenzione, si avvale di per-
sonale specializzato nella meccanica 
e di un’organizzazione attenta ed ef-
ficiente. La flessibilità è caratterizzata 
dalla possibilità di lavorare i più sva-
riati materiali, con un maggiore focus 
sulle varie leghe di ottone e di acciai, 
e differenti quantità di prodotti, dal 
singolo prototipo a produzioni in se-
rie di milioni di pezzi. Tutto ciò è per-
messo da un parco macchine di pri-
missimo livello e continuamente ag-
giornato, composto da quasi cento 
macchinari, tra cui più di trenta tor-
ni plurimandrino e altrettante mac-
chine Cnc, i quali garantiscono la la-
vorabilità di una gamma di diametri 
dai 3mm fino ai 300mm. «Negli ulti-
mi cinque anni abbiamo realizzato in-
vestimenti importanti – precisa Ales-
sio Tiveron – del valore di più di die-
ci milioni di euro indirizzati all’ac-
quisto di macchinari e di software. Di-
sponiamo di un magazzino esterno 
attraverso il quale gestiamo gli ordi-
ni a programma dei clienti. La nostra 
filosofia è quella di investire dal 5 al 
10 per cento ogni anno del nostro fat-
turato in innovazione, di macchina-
ri, spazi e processi». • 

Qualità e servizio,  
strategia vincente

MACCHINARI ALL’AVANGUARDIA, PERSONALE GIOVANE 

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

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

di Luana Costa

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

UNA REALTÀ IN CRESCITA

O.R.T. Industria è cresciuta in maniera costante nel tempo. Negli ul-
timi otto anni ha visto crescere fortemente il proprio fatturato che è 
più che raddoppiato. Si è, infatti, passati nel post crisi 2010 ad un 
fatturato di nove milioni di euro fino ai 19 milioni del 2020. L’azienda 
opera in almeno una decina di settori spaziando dall’automotive 
alla fluidodinamica, dalla meccanica all’illuminazione fino all’arre-
damento. La sua forza strategica è proprio quella di non essersi 
fossilizzata in un solo settore ma di servirne diversi grazie alla fles-
sibilità dei macchinari e del proprio personale.

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

Biagio di Callalta (Tv) - www.ort.it

Modelli d’impresa



Meccanica • Settembre 2021 61

U
na filosofia che nasce 
da oltre venti anni di 
esperienza: assecon-
dare il cliente in tutte le 
sue richieste. È questo 

il principio che muove Saver, 
azienda che opera nel settore mec-
canico, specializzata nelle attività 
di sabbiatura e verniciatura. Pun-
tare sulla qualità per Saver significa 
affidarsi a personale esperto e qua-
lificato. È questa filosofia che le ha 
consentito di offrire un servizio cu-
rato nei minimi dettagli in tutte le 
sue fasi, dalla progettazione alla re-
visione finale. Il lavoro di Saver è, 
quindi, il risultato di un raggiunto 
equilibrio fra la qualità dei prodotti 
e delle strumentazioni e la profes-
sionalità ed esperienza dei suoi 
operatori.  
L’azienda è solo relativamente gio-
vane, opera nel settore della verni-
ciatura e della sabbiatura, una 
esperienza che ha ricevuto in dono 
al momento dell’acquisizione avve-
nuta circa quattro anni fa. Con 
grande competenza effettua tali la-
vorazioni su qualsiasi materiale. 
Nessuna preferenza, che siano di 
grandi o piccole dimensioni, Saver 
opera in qualsiasi settore perché 
realizza di tutto: dal tavolino al 
treno.  
Grazie ai grandi spazi di cui di-
spone, Saver è in grado di ricevere e 
di trattare materiale di grandi di-
mensioni. La struttura comprende, 
oltre all’ampia area di stoccaggio, 
una grande area di sabbiatura 
chiusa, tre cabine dedicate alla ver-
niciatura e una sala di essicazione 
riscaldata.  
Saver opera nel pieno rispetto delle 
normative in vigore. Il suo ispettore 
interno e l’utilizzo di strumenti di 
certificazione sulla sabbiatura, 
sono la garanzia di un ciclo di lavo-
razione professionale e controllato 
in ogni suo aspetto. La sabbiatura è 
un procedimento meccanico che, 
attraverso un getto di sabbia e aria 
compressa, pulisce tramite abra-
sione la parte più superficiale di un 
manufatto. La sabbiatura è quasi 
sempre un processo intermedio al 
ciclo di lavorazione, in quanto la 
pulitura profonda delle superfici 
assicura un perfetto ancoraggio per 
diversi trattamenti successivi pro-
posti dall’azienda, come quelli anti-
corrosivi, quelli protettivi e la 
verniciatura. Al termine del proce-
dimento, la superficie risulta com-
pletamente scoperta, variabile sia 
per aspetto che per rugosità a se-
conda della tipologia di sabbiatura, 
che dipende dalla potenza del getto 
e dalla garanzia del tipo di abrasivo 
utilizzato.  

Utilizza, ad esempio, sabbia di 
quarzo, vetro. Per quel che con-
cerne invece i processi di vernicia-
tura, Saver è in grado di offrire 

molteplici tipologie di verniciatura, 
a seconda dello stato del manufatto 
e del suo utilizzo finale. Il mercato 
è in continua evoluzione ma anche 
in progressiva espansione. I mar-
gini di crescita sono enormi, com-
plice forse anche il fatto che, 
collaborando con settori come 
quello alimentare e la nettezza ur-
bana, l’azienda non ha mai chiuso 
per effetto del lockdown. Punta 
quindi a crescere ulteriormente: sta 

evolvendo in direzione di un au-
mento delle potenzialità giorna-
liere in maniera tale da 
incrementare la produzione. Inol-
tre, sta effettuando l’ampliamento 
degli impianti e realizzando ma-
gazzino per le necessità del cliente. 
Dispone di molto spazio e così i 
clienti possono tranquillamente la-
sciare in custodia il loro materiale 
in base alle loro esigenze. In questo 
settore ciò che può decisamente 
fare la differenza è il servizio, le 
tempistiche di consegna e il rap-
porto con i clienti, oltre a un’orga-
nizzazione del lavoro che consente 
di essere precisi e mantenere i 
tempi di consegna. • 

“Dal tavolino al treno”
SAVER È IN GRADO DI APPLICARE I SUOI PROCESSI DI 

SABBIATURA E VERNICIATURA A QUALSIASI TIPO DI OGGETTO. LE SUE 

LAVORAZIONI AVVENGONO ANCORA IN MANIERA DEL TUTTO ARTIGIANALE. 

CENTRALI DIVENGONO LE COMPETENZE DEL PERSONALE E 

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA

di Luana Costa

MATERIALI E TECNICHE

I materiali adatti al processo di sabbiatura sono molteplici: il 
ferro, l’acciaio, il carbonio, l’acciaio inossidabile, le leghe (allumi-
nio), il cemento, il marmo, il vetro, il legno. I principali cicli di ver-
niciatura sono: la zincatura organica e inorganica, l’epossidica, 
l’epossi-fenolica, l’epossidica per uso alimentare, la siliconica ad 
alte temperature, l’ignifuga e intumescente, la poliuretanica, 
l’acrilica, la ferromicacia.

VERNICIATURA 
Il nostro ispettore interno e l’utilizzo di 
strumenti di certificazione sono la garanzia  
di un ciclo di lavorazione professionale e 
controllato in ogni suo aspetto

Saver ha sede a Tavullia (PU) 

www.savertavullia.it



S
tampaggio Acciai si inseri-
sce in una zona italiana par-
ticolarmente vocata alla pro-
duzione metalmeccanica, 
ovvero la provincia di Va-

rese, in particolare alle attività legate 
alla deformazione plastica dei metalli, 
dove ancora oggi molte aziende lavo-
rano coniugando un forte legame alla 
tradizione con l’utilizzo di macchinari 
e tecnologie industriali all’avanguar-
dia. Nata dall’intuizione del titolare 
Marco Molla che, dopo aver maturato 
trent’anni di esperienza nell’azienda 
familiare, decide di intraprendere la 
nuova attività, Stampaggio Acciai si di-
stingue sul mercato per professiona-
lità e competenza.  
Uno dei punti di forza della realtà lom-
barda è la collaborazione con le mi-
gliori aziende italiane che svolgono di-
verse lavorazioni, quali: forgiatura e 
stampaggio acciai e leghe, laminazione 
anelli, elettroricalcatura, fonderia di 
ghisa, acciai e leghe, taglio e lavora-
zione lamiere, lavorazioni meccaniche, 
finiture superficiali e assemblaggi. 
L’esperienza pluriennale ha permesso 
di selezionare produttori in grado di 
fornire particolari che trovano utilizzo 
in settori industriali ed artigianali, 
come quello aerospaziale, agricolo, au-
tomobilistico, motociclistico, petrol-
chimico, tessile, idraulico, ferroviario. 
Per ognuno, Stampaggio Acciai forni-
sce particolari in acciai da costruzione, 
legati, inossidabili e superleghe che va-
riano dai 50 grammi alle 250 tonnel-
late e quantitativi da 1 a migliaia di 

pezzi per lotto, soddisfacendo ogni esi-
genza nel miglior modo possibile. 
L’obiettivo che il team si prefigge è 
quello di proporre soluzioni efficienti e 
funzionali in un settore in continua 
evoluzione, offrendo un servizio com-
pleto dall’esame di fattibilità, all’indu-
strializzazione di componenti semplici 
o assemblati, fino all’assistenza post-
vendita. «La realtà produttiva italiana 
– spiega il titolare – è caratterizzata da 
una rete di piccole e medie imprese che 
offrono prodotti e servizi di altissima 
qualità ma, operando in settori di nic-
chia, spesso sono poco conosciute al 
di fuori del territorio di appartenenza 
e dei clienti abituali. Per questo ab-
biamo deciso di proporci come inter-
mediari per avvicinare la domanda del 
mercato all’offerta produttiva di que-
ste realtà che mettono in campo carat-
teristiche uniche di competenza e fles-
sibilità». 
Per Stampaggio Acciai il cliente è al 

centro di ogni scelta aziendale. La 
sfida, infatti, è la capacità di adatta-
mento alle richieste dei clienti per sod-
disfarle velocemente e avere una rea-
zione immediata. Assistiamo ad una 
trasformazione continua di tali richie-
ste e i clienti chiedono sempre mag-
giore qualità, analisi e garanzia. Grazie 
all’intermediazione offerta da Stam-
paggio Acciai, il cliente troverà sem-
pre il fornitore più adatto alle sue esi-
genze. In quest’ottica «l’azienda offre la 
possibilità di importare prodotti pro-
venienti dai mercati asiatici. I produt-
tori sono stati lungamente testati e la 
scelta delle collaborazioni è incentrata 
non solo sul rapporto qualità/prezzo 
ma anche sull’affidabilità dei fornitori 
che si esprime principalmente nella 
continuità delle produzioni, nel ri-
spetto dei tempi di consegna e nei ser-

vizi pre e post-vendita. In questo caso 
abbiamo avuto molti riscontri positivi 
perché la nostra esperienza può di-
ventare molto preziosa per le aziende 
piccole o medie che non si sono ancora 
aperte a fornitori asiatici e stanno per-
dendo ordini e commesse perché le 
produzioni italiane sono troppo co-
stose. Siamo strutturati per guidare il 
cliente passo dopo passo, dalla richie-
sta di offerta fino alla consegna del ma-
teriale finito presso la sede».  
I clienti, inoltre, possono beneficiare 
di scontistiche particolari perché en-
treranno a far parte di un gruppo di 
acquisto che porta fatturati molto im-
portanti ai produttori. «La nostra at-
tenzione al cliente si misura dai pic-
coli gesti. Gli studi di fattibilità, la 
scelta della miglior tecnologia produt-
tiva e i preventivi sono completamente 
gratuiti, in caso di ordine i compensi 
per la nostra intermediazione saranno 
a carico del fornitore e non graveranno 
sul prezzo del prodotto perché an-
dranno a sostituire i costi normal-
mente sostenuti dagli uffici tecnici e 
commerciali del fornitore stesso». 
L’azienda spicca per affidabilità, riu-
scendo a garantire un servizio di alta 
qualità. L’esperienza diretta in campo 
produttivo, la conoscenza approfon-
dita delle realtà manifatturiere del ter-
ritorio, la formazione tecnica e la 
grande passione per il lavoro, fanno 
della Stampaggio Acciai un punto di 
riferimento in Italia. «La scelta di iscri-
vermi all’albo professionale dei periti 
industriali fornisce ai nostri clienti ul-
teriori garanzie di affidabilità. Gli 
iscritti all’albo devono rispettare se-
vere norme di deontologia professio-
nale e sono tenuti all’obbligo di parte-
cipare costantemente a corsi di 
formazione per essere sempre aggior-
nati sull’utilizzo di nuove tecnologie 
in campo progettistico e produttivo e 
su tutte le normative che regolamen-
tano il settore metalmeccanico. I pro-
getti su cui lavoriamo, quindi, sono 
davvero in buone mani: garantiamo la 
massima privacy in tutte le fasi di rea-
lizzazione». •

Facilitare il rapporto 
tra azienda e cliente
STAMPAGGIO ACCIAI È UN’AZIENDA CHE OFFRE CONSULENZA, COORDINANDO 

E RENDENDO PIÙ FRUIBILI LE VARIE REALTÀ PRODUTTIVE DEL SETTORE 

METALMECCANICO SUL NOSTRO TERRITORIO. NE PARLA IL TITOLARE MARCO 

MOLLA 

di Ilaria Di Giuseppe 

La metodologia utilizzata da Stampaggio Acciai è il risultato di tanti anni di esperienza, gestito da personale 
altamente qualificato e che garantisce ai clienti l’acquisto di prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo e 
l’ottimizzazione dei tempi. «Il primo passo è il contatto con il cliente e la ricezione delle richieste con relativi 
disegni; si passa poi all’analisi approfondita dei disegni per la scelta del ciclo produttivo più adatto alla realiz-
zazione dei particolari richiesti. A questo punto si procede con la progettazione dei grezzi, la richiesta dei 
preventivi ai nostri partner produttivi e la successiva analisi dei costi. Dopo la stesura dell’offerta, se il cliente 
acquista, lo assistiamo fino alla consegna del materiale gestendo tutti i servizi post-vendita». 

Stampaggio Acciai ha sede a Castellanza (Va) 

www.stampaggioacciai.it

IL METODO DI LAVORO
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