
Q
uest’anno Mecspe 
apre i battenti all’in-
domani dell’emer-
genza Covid e con in 
testa l’unico obiet-
tivo di un rilancio 

auspicato in grado di lenire le fe-
rite provocate da una crisi senza 
precedenti e che continua a pro-
durre effetti sul tessuto produt-
tivo nazionale. Anche 
quest’anno il focus sarà sulle in-
novazioni con dodici saloni te-

matici che offriranno al visita-
tore una panoramica completa 
su materiali, macchine e tecno-
logie innovative e ragguagli su 
iniziative uniche come la fab-
brica digitale 4.0. La kermesse, 
così come nelle precedenti edi-
zioni, gode della partnership di 
Confartigianato: «Abbiamo sem-
pre creduto nello strumento 
delle fiere, quale vetrina per met-

Impresa e sviluppo

In vetrina l’imprenditoria italiana
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Dodici saloni tematici che offriranno al visitatore una panoramica sulle ultime 

tecnologie nel settore manifatturiero. Appuntamento a Mecspe

D
alla contrazione del 31,8 per cento del-
le apparecchiature elettromedicali di 
precisione, al crollo del 74,9 per cento 
subito dagli autoveicoli e i rimorchi. 
Dentro questa forchetta di segni meno 

c’è tutto l’affanno accumulato negli ultimi mesi dal-
l’industria metalmeccanica italiana, che ha tocca-
to il suo apice nel bimestre di marzo e aprile. Du-
rante il quale, riferisce l’ultima indagine congiun-
turale condotta da Federmeccanica, i volumi pro-
duttivi sono più che dimezzati scendendo media-
mente del 54,6 per cento rispetto a febbraio. «Nes-
sun settore è stato risparmiato – sottolinea Alber-

Primo Piano
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Fabbrica intelligente
Le proposte di Luca Manuelli, presidente  

di Cfi, per accelerare e orientare la ripresa 

Pressing di Confindustria sul Governo  

per colmare il ritardo accumulato per la 

ricostruzione economica. La necessità di 

avviare rapidamente una stagione di riforme,  

ne parla il presidente Carlo Bonomi
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Il catastrofico bilancio dei settori della 

meccanica nei mesi del lockdown; gli 

interventi promossi dal Governo a sostegno 

delle imprese; la graduale ripresa della 

domanda stimata per il 2021

IMPRESE MECCANICHE

Molte le novità previste per la 19esima edizione del più 

importante Salone italiano dedicato alla meccanica in 

programma a Parma dal 29 al 31 ottobre. Tra queste anche la 

“Fiera virtuale”, una piattaforma online che permette a buyer e 

visitatori di partecipare da remoto

PROGETTI SPECIALI E INNOVAZIONE
MECSPE 2020

Si guarda all’autunno 
con tiepido ottimismo
Un post Covid a filiere interconnesse. Per 

risollevarsi da una crisi che nella fase più 

acuta ha toccato i punti più bassi dal 2008
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Paolo Rolandi, presidente Federazione 

Meccanica Confartigianato
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to Dal Poz, presidente di Federmec-
canica – neppure quelli che tra 2008 
e il 2012 avevano trovato gli stru-
menti, primo fra tutti l’internazio-
nalizzazione, per affrontare il perio-
do recessivo. Oggi anche le aziende 
con forte propensione all’export stan-
no soffrendo e soffriranno ancora 
per qualche mese lo stallo prolunga-
to nella vendita dei mezzi di traspor-
to».  

MARZO-APRILE, BIMESTRE NERO  
A VENDITE QUASI AZZERATE
Una frenata della componente estera 
che combinata alla caduta della do-
manda interna ha determinato cali 
produttivi compresi tra il 40 per cen-
to e il 50 per cento anche per i com-
parti della metallurgia, dei prodotti in 
metallo e delle macchine e materiale 
meccanico. Tratteggiando un quadro 
complessivo di settore che in termini 
di performance produttive risulta 
peggiore di quello dell’intero com-
parto industriale, diminuito nello 
stesso periodo del 42,1 per cento, e ul-
teriormente sfavorevole nel confron-

to con le fasi recessive del 2008-2009 
e del 2011. «Per dare un’idea della 
profondità di questa crisi – rincara Dal 
Poz – basta dire che nel solo mese di 
aprile abbiamo consumato l’intero 
monte ore di cassa integrazione che 
tutta l’industria metalmeccanica ave-
va consumato nel 2019. D’altra parte 
è difficile sopportare un paio di mesi 
a vendite prossime allo zero, con ri-
cadute violente non solo sui bilanci 
delle singole aziende e dei loro forni-
tori di primo livello, ma anche sulle 
strategie di investimento». Rimanda-
te o fortemente ridimensionate alla 
luce di una situazione che ha in primis 
costretto le aziende a sostenere costi 
aggiuntivi per garantire la sicurezza 
sanitaria sui luoghi di lavoro; secon-
do, ad anticipare il più delle volte la 
cassa integrazione ai lavoratori, a 
protezione dei quali l’ultimo decreto 
di agosto ha prorogato lo stop dei li-
cenziamenti. «I posti di lavoro non si 
mantengono e non si creano per de-
creto – contesta il numero uno di Fe-
dermeccanica - ma si tutelano e si in-
centivano se ci sono le condizioni di 
mercato, di finanza e di fiducia ne-
cessarie per il mantenimento degli 
stessi. Sarebbe invece un grande so-
stegno per l’occupazione il taglio del 
cuneo fiscale: sia per i dipendenti che 
per rendere il meno gravosa possibi-
le per le imprese tutta la fiscalità le-
gata al lavoro».  

DAI MERCATI DEL FAR EAST  
SPIRAGLI DI RIPRESA POST COVID  
Una prima mossa che, secondo Dal 
Poz, significherebbe che la cinghia 
di trasmissione tra il mondo istitu-
zionale e il sistema produttivo sta fi-
nalmente riprendendo a funzionare. 
Specie dopo una fase confusa, gover-
nata dalla logica distorta dei codici 
Ateco, in cui si è completamente smar-
rito il concetto dell’interconnessione 

delle filiere industriali. «È così da 
sempre – evidenzia Dal Poz – eppure 
chi è al timone del Paese ha pensato 
che afferendo a mercati diversi fossi-
mo connessi tra noi solo in quanto im-
prenditori. E invece no: abbiamo bi-
sogno degli stessi materiali, ci ap-
provvigioniamo alle stesse fonti, per 
cui non si può sempre dividere tutto 
con l’accetta». Di questa lezione ap-
presa durante il lockdown, occorrerà 
fare tesoro in particolare nella fase 
post-Covid. In cui si richiederà alle im-
prese meccaniche di adeguarsi a uno 
scenario totalmente ridisegnato da 
una crisi fluida, che potrà generare an-
che in futuro situazioni di tensione e 
di chiusure in Paesi nostri mercati e 
nostri fornitori. «Lo stesso concetto di 
globalizzazione – aggiunge Dal Poz – 
subirà un forte cambiamento. La pos-
sibilità di avere in tempi ragionevoli 
merci e persone che arrivano dall’al-
tra parte del mondo per offrire servi-
zi o intervenire sui macchinari, ad 
esempio, non sarà necessariamente 
così scontata». Alla luce di questa 
nuova fisionomia di localizzazione, 
dove l’Italia comprerà più in Italia e 
l’Europa comprerà più in Europa e 
meno dalla Cina, la sfida per la mec-
canica made in Italy sarà quella di an-
ticipare i grandi player internazio-
nali nella rincorsa alla competitività 
perduta. Riconoscendo le occasioni fa-
vorevoli che negli ultimi tempi si stan-
no aprendo sui mercati del Far East 
come Indonesia, Filippine e Vietnam 
oltre, ovviamente, alla Cina. «Si trat-
ta di mercati più avanti di noi di al-
cune settimane o mesi dal punto di vi-
sta dell’emergenza – conclude Dal 
Poz -  alle prese con un risveglio si-
gnificativo. Insomma, l’Est del mon-
do, con cui le aziende esportatrici 
sono in contatto, sta mostrando dei 
segnali piccoli ma incontrovertibili di 
ripresa». • Giacomo Govoni

In evidenza
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Carlo Ferro, presidente Agenzia Ice



tere in mostra le potenzialità del-
l’imprenditoria italiana- spiega 
Paolo Rolandi, presidente Federa-
zione Meccanica Confartigianato-. 
Ma quest’anno assume una nuova 
valenza alla luce dei mesi critici che 
ci siamo da poco lasciati alle spalle».

Mecspe prosegue la partnership 
storica con Confartigianato Mecca-
nica nell’edizione posticipata a causa 
del virus. Cosa rappresenta questo ap-
puntamento per il rilancio del setto-
re e per la vostra associazione? 
«Il nostro auspicio è che questa colla-
borazione prosegua. Si tratta di una ma-
nifestazione fondamentale per noi che 
abbiamo sempre fortemente caldeg-
giato questa partnership. La principa-
le ragione risiede nel fatto che crediamo 
nell’importanza delle fiere di presenza. 
Mai come in questo periodo sembra 
strategico far emergere ciò che siamo, 
mostrare le nostre qualità e capacità, la 
nostra pronta risposta alla richiesta di 
cambiamento che questa pandemia ha 
imposto anche al nostro stile di lavoro».  
    Come si articolerà la vostra presenza 
in fiera? Con quali iniziative? 
«Come nelle edizioni precedenti Con-
fartigianato sarà presente con il suo vil-
laggio in una zona all’interno del padi-
glione 7. In quest’area si ritroveranno 

una quarantina di aziende, tutte ap-
partenenti e iscritte alla nostra confe-
derazione, che metteranno in mostra le 
capacità di resilienza, di flessibilità e di 
produzione. Sarà allestita, inoltre, una 
zona istituzionale che consentirà di 
presentare iniziative, proposte, temi e 
brevi conferenze sia per fotografare la 
situazione del settore che per illustra-
re le nuove tecnologie e le capacità im-
prenditoriali attualmente all’opera nel 
nostro mondo». 

La fiera nella sua dimensione fisi-
ca resterà ugualmente importante o 
dovrà trovare una convivenza con il 
digitale? 
«In questo periodo si fa tanto parlare di 
smartworking, di conferenze webinar 
ma noi crediamo fermamente nella 
centralità di una fiera di presenza. Ci 
erano state anche proposte fiere virtuali 
ma noi rimaniamo convinti dell’effica-
cia di una stretta di mano, del dialogo vis 
a vis, del potere dell’incontro e delle po-
tenzialità offerte da una vetrina che 
consente di mostrare i nostri prodotti fi-
sicamente. I customer, o potenziali tali, 
che vengono a trovarci in fiera sono in-
teressati a sentire le nostre voci, a vi-
sionare i prodotti, a vedere i filmati 
trasmessi sugli schermi. È questo ciò che 
fa la differenza: una fiera virtuale, per 
quanto anch’essa interessante, man-
cherà sempre di quel calore che solo gli 

imprenditori come quelli che rappre-
sento - e quindi i grandi imprenditori di 
piccole aziende - sanno offrire ai propri 
clienti».

Ci sono segnali di ripresa in questa 
estate 2020 per la produzione mani-
fatturiera. Cosa si aspetta dal resto 
dell’anno?  
«Parlare di segnali di ripresa mi sem-
bra azzardato perché all’interno del-
lo stesso settore registriamo un pa-
norama piuttosto variegato: c’è chi 
ride e c’è chi piange ancora. Abbiamo 
assistito ad una piccola ripresa in lu-
glio ma se visto in larga scala non è un 
trend sinonimo di crescita nel futuro. 
Non abbiamo ancora stime o dati che 

ci consentano di affermare che siamo 
dentro o fuori. Ci sono clienti e colle-
ghi imprenditori che sostengono di 
aver lavorato a luglio ma per niente a 
settembre o ancora chi dichiara di 
avere ordini programmati fino a fine 
ottobre. Questa pandemia ha stra-
volto ogni regola e anche il metodo di 
lavoro. Ci troviamo in un’area geo-
grafica legata a filo doppio con l’Eu-
ropa, dal momento che la nostra na-
zione è la prima esportatrice nel set-
tore della meccanica e, in particolare, 
nell’automotive. Ma è un legame che 
ci condiziona e fa dipendere l’anda-
mento degli ordini, dalle vicissitudi-
ni di altri Paesi amici». • Luana Costa

>>>  segue dalla prima

«P
er il rilancio del-
l’Italia è importan-
te partire dalle per-
sone e dal senso di 
comunità e di rete 

che appartiene ai distretti industriali del 
nostro Paese e al nostro progetto fieri-
stico Mecspe, e che nessuna pandemia 
può cancellare», sottolinea Ivo Nardel-
la, presidente Gruppo Editoriale Tecni-
che Nuove che, insieme a Senaf, orga-
nizza la principale fiera italiana dedicata 
all’industria manifatturiera e alle tec-

nologie per l’innovazione. Annunciata 
anche la “Fiera Virtuale” nella tre gior-
ni di Parma: una piattaforma online si af-
fiancherà allo svolgimento dell’esposi-
zione fisica, permettendo agli utenti di 
accedere anche da remoto. «Come im-
prenditori - aggiunge Nardella - dob-
biamo cercare di organizzare le nostre 
imprese per essere resilienti alle emer-
genze, utilizzando sia la formazione 
qualitativa del personale alle tecnologie 
dell’industria 4.0, sia applicando tutti gli 
innovativi dettami che la Fabbrica In-

telligente mette a disposizione contro le 
difficoltà».  

AVVICINARE I GIOVANI  
ALLA FABBRICA
Oltre a potenziare i propri strumenti di-
gitali, Mecspe conferma il programma 
delle iniziative speciali e il profilo dei 12 
saloni, così come l’impegno sul fronte del-
la formazione e della cultura. Cuore mo-
stra della rassegna sarà “Gamification - 
Fabbrica senza limiti”: un’area speciale 
di 2mila mq, ideata in collaborazione con 
il Cluster fabbrica intelligente, dove sa-
ranno allestite le tecnologie oggi applicate 
in grado di raccontare le moderne real-
tà produttive. Obiettivo prioritario è at-
trarre le nuove generazioni, ancora oggi 
troppo legate a un immaginario di fab-
brica statico, ripetitivo e arretrato in ter-
mini tecnologici. 

INIZIATIVE SPECIALI:  
NOVITÀ E CONFERME 
Prevista la Piazza dello smart working, 
area in cui i visitatori potranno appro-

fondire le più attuali soluzioni hardware 
e software per la migliore gestione delle at-
tività da remoto. Ci sarà, inoltre, una Star-
tup factory per favorire il dialogo tra start 
up e piccole, medie, grandi imprese. La 
Piazza della sicurezza industriale sarà il 
luogo deputato alle tematiche relative 
alla sicurezza sul lavoro in ambito indu-
striale, con particolare riferimento all’in-
dustria manifatturiera. Il Design sarà 
protagonista di un’omonima Piazza espo-
sitiva e dimostrativa. Qui le imprese pre-
senteranno il loro contributo al miglio-
ramento in termini di estetica, ergonomia, 
funzionalità, produzione e commercia-
bilità dei prodotti di design esposti. La fie-
ra riserverà una Piazza anche agli studi 
tecnici e di progettazione.  Da segnalare an-
che il Bar della meccanica, area pensata 
per le aziende che espongono prodotti di 
volume ridotto, e il Villaggio smart ma-
nufacturing, dove saranno proposte a di-
versi livelli tutte le soluzioni intelligenti nel-
l’ottica di ottimizzazione dei sistemi di pro-
duzione, proposte dalla filiera meccanica.
• FD

APPUNTAMENTO A FIERE DI PARMA DAL 29 AL 31 OTTOBRE CON LA 19ESIMA EDIZIONE DI MECSPE, LA 

PRINCIPALE FIERA DEDICATA AL COMPARTO MANIFATTURIERO

Come tornare a essere competitivi

Primo Piano4





L
a pandemia fa perdere tre 
anni al percorso di crescita 
dell’export italiano, in mar-
cia dal 2010. A fotografare lo 
stato di salute del commercio 

estero è la XXXIV edizione del Rapporto 
“L’Italia nell’economia internazionale”, 
realizzato dall’Agenzia Ice in collabora-
zione con Prometeia, Istat, Fondazione 
Masi, Università Bocconi e Politecnico di 
Milano. Nel 2020 le esportazioni italiane 
subiranno una brusca frenata e chiude-
ranno l’anno in flessione del 12 per cen-
to, a prezzi costanti, per poi crescere del 
7,4 per cento nel 2021 e del 5,2 per cento 
nel 2022, anno su anno.  

IL QUADRO DEL 2019
«I dati consuntivi confermano che nel 
2019 l’export italiano godeva di un otti-
mo stato di salute. Aveva terminato l’an-
no con una crescita del 2,3 per cento at-
testandosi a 476 miliardi di euro e man-
tenuto la quota di mercato sul commer-
cio mondiale stabile al 2,84 per cento. Un 
risultato importante perché ottenuto in 
un periodo turbolento sui mercati mon-
diali, soprattutto per la guerra commer-
ciale Usa-Cina, con i paesi europei con-
dizionati dai dazi americani su molti 
beni e dai tempi e termini incerti della 
Brexit», afferma Carlo Ferro, presidente 
dell’Agenzia per l’internazionalizzazione 
delle imprese. Performance in crescita per 
il settore farmaceutico (+25,6 per cento), 
le bevande (+ 6,8 per cento), i prodotti del 
sistema moda (+ 6,2 per cento) e la me-
tallurgia (+5,3 per cento). Dal punto di vi-
sta dei mercati, trend positivo per Sviz-
zera (+16,6 per cento) e Giappone (+19,7 per 
cento), grazie anche all’accordo di libero 
scambio con l’Unione europea in vigore 
da febbraio 2019. «Anche i primi due 

mesi del 2020 sono stati positivi per l’ex-
port: +4,7 per cento tendenziale, nono-
stante a febbraio fosse già evidente il ral-
lentamento dei flussi con la Cina. Istat ha 
recentemente pubblicato le rilevazioni del 
periodo gennaio–maggio 2020 che ve-
dono l’export in caduta tendenziale del 16 
per cento, sintomo evidente della pan-
demia globale, da una parte. Dall’altra, 
l’andamento congiunturale segna una 
crescita del 35 per cento da aprile a mag-
gio: primo segno di ripresa delle attività», 
aggiunge Ferro.  

LA RIPRESA SOLO NEL 2021  
L’export italiano tornerà ai livelli del 
2019 solo nel 2022. Secondo lo studio Ice-
Prometeia, la ripresa degli scambi mon-
diali nel 2021 sarà guidata dall’aggrega-
to degli Emergenti Asia, Cina in testa. Il 
Rapporto presenta anche tre aree di ap-
profondimento: e-commerce, Mezzo-
giorno e innovazione. La crisi ha accele-
rato la transizione delle abitudini di con-
sumo e dei modelli di commercio verso 
i canali digitali. Diventa pertanto fonda-

mentale l’accesso all’e-commerce per le 
Pmi. Altro nodo riguarda l’export delle re-
gioni del Sud, che rappresenta solo il 10,3 
per cento dell’export nazionale, un dato 
fermo da 10 anni. Il focus sull’innovazione 
riconosce, infine, l’internazionalizzazio-
ne come uno dei fattori chiave per lo svi-
luppo virtuoso delle start-up. 
«Più che ragionare sui numeri - rileva il 
presidente dell’Agenzia Ice - è ora im-
portante orientare l’azione combinando 
reazione e visione, perché le sfide di oggi 
si giocano in un contesto globale diverso 
dal passato». Digitale, innovazione e so-
stenibilità sono le direttrici per rivol-
gersi alle nuove generazioni di consu-
matori globali. «Per rispondere all’ur-
genza del momento e rafforzare il posi-
zionamento strategico del made in Italy 
sui mercati di domani è quanto mai im-
portante l’azione di supporto del Sistema 
Paese. In particolare, per le Pmi che rap-
presentano oltre il 90 per cento delle 
imprese italiane e generano oltre il 50 per 
cento dell’export, ma sono anche, per ta-
glia, le più vulnerabili e, per assetto or-

ganizzativo, le meno preparate all’inno-
vazione digitale dei processi».   

GLI INTERVENTI DELL’ICE  
Ice è impegnata a supportare il mini-
stero degli Affari Esteri (Maeci) nell’at-
tuazione del Patto per l’export proprio 
con un focus su promozione, comuni-
cazione e digitale. Dall’avvio del-
l’emergenza sanitaria, Ice ha infatti 
messo in campo nuovi servizi per le Pmi: 
l’avvio all’export da parte dei 78 uffici 
esteri dell’Agenzia sono stati resi gratuiti 
per le aziende fino a 100 addetti. Sono 
stati, inoltre, decisi l’offerta gratuita 
del primo modulo di partecipazione a 
fiere estere per il 2020 e il 2021 e i rim-
borsi alle imprese per gli oneri sostenuti 
per fiere estere non svolte. «Con il Pat-
to per l’export abbiamo sottoscritto 
l’impegno in questo percorso di am-
modernamento e di servizio e accele-
riamo ora con una serie di azioni tra cui: 
gli accordi con numerosi marketplace 
con l’obiettivo di portare le imprese 
italiane in 59 iniziative nei canali e-com-
merce e della grande distribuzione of-
fline to online in 28 Paesi nel mondo; il 
progetto Fiera Smart 365, che consen-
tirà alle manifestazioni di vivere 365 
giorni all’anno; la formazione di 150 
nuovi digital export manager; i pro-
getti di impiego della tecnologia block-
chain per la tutela del made in Italy; e 
l’elaborazione del piano di comunica-
zione per il rilancio del brand made in 
Italy», continua Ferro. «Superata l’emer-
genza, prevarrà l’eccellenza del made in 
Italy, prevarrà il riconoscimento della 
qualità dei nostri prodotti, perché tut-
ti nel mondo amano l’Italia, ambiscono 
al suo stile di consumo e apprezzano il 
fascino della combinazione di storia-cul-
tura-territorio», conclude Carlo Ferro. • 

Sostenere l’export delle Pmi
CON IL PATTO PER L’EXPORT SI MIRA A RISOLLEVARE IL MADE IN ITALY SUI MERCATI INTERNAZIONALI. IL 

GOVERNO È AFFIANCATO DA ICE AGENZIA CHE PONE AL CENTRO DELLA SUA AZIONE L’E-COMMERCE E 

STRUMENTI DI MARKETING DIGITALE

di Francesca Druidi

CRESCE LA VETRINA AMAZON PER IL MADE IN ITALY

È stata estesa fino al 15 dicembre 2020 l’intesa Ice - Amazon a sostegno delle Pmi per aiutarle a espor-
tare, raggiungere nuovi clienti e sviluppare il proprio business. Sono più di 2mila le Pmi che oggi ven-
dono i propri prodotti all’interno della vetrina dedicata esclusivamente al made in Italy e disponibile 
sui siti Amazon.it, Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es e amazon.com. Circa il 50 per 
cento della selezione è presente nella categoria Casa e Arredo, oltre il 30 per cento in Abiti e Acces-
sori, il 10 per cento circa in Cucina e Cantina, mentre il 5 per cento appartiene alla categoria Bellezza e 
Benessere. «L’e-commerce è uno dei sei pilastri del Patto per l’export e su questo fronte, come Ice, ab-
biamo un ruolo importante. L’accordo che abbiamo in essere con Amazon rappresenta un punto fon-
damentale della nostra strategia», afferma Carlo Ferro.

Carlo Ferro, presidente Agenzia Ice
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M
ettendo in colonna 
tutti i segmenti appar-
tenenti alla vasta fami-
glia della meccanica e 
sommandone i fattu-

rati erosi nella fase acuta del Covid, il 
bilancio è spaventoso: 1,7 miliardi di 
euro complessivi persi per ogni 
giorno di chiusura imposto dal Go-
verno al fine di contenere l’emer-
genza epidemiologica, di cui circa 
900 milioni di euro dalle imprese 
aderenti al sistema di Anima Confin-
dustria. Una caduta rovinosa quanto 
annunciata, considerando che nella 
fase uno l’attività meccanica è stata 
la più falcidiata dall’elenco dei codici 
Ateco autorizzati a operare. «Fran-
camente non abbiamo compreso le 
ragioni – sostiene Marco Nocivelli, 
presidente di Anima Confindustria - 
per cui luoghi sicuri e controllati 
come le nostre fabbriche siano do-
vute rimanere chiusi, quando nel re-
sto del mondo i nostri competitor 
producevano a pieno ritmo. In questo 
modo nello scenario internazionale è 
stata minata la nostra credibilità 
come fornitori, annullando ordini già 
conclusi con l’estero, facendoci inol-
tre carico delle penali e mettendo a 
rischio rapporti con clienti che co-
minciano a rivolgersi altrove».  

ORDINI IN PICCHIATA,  
PRIMAVERA NERA PER  
LE MACCHINE UTENSILI
È quanto sta accadendo ad esempio 
ai costruttori italiani delle macchine 
utensili che, secondo le rilevazioni 
del Centro Studi&Cultura di impresa 

di Ucimu-Sistemi per produrre, nel 
trimestre compreso tra aprile e giu-
gno hanno visto flettere l’indice degli 
ordini del 39 per cento rispetto al me-
desimo periodo del 2019. Un tonfo 
determinato dalla riduzione del 44,7 
per cento delle commesse raccolte 
sul mercato interno, che fa il paio con 
il calo del 37,8 per cento misurato sul 
fronte estero. «Anche se il risultato 
complessivo del trimestre è condi-
zionato da un mese di aprile in cui le 
imprese costruttrici di macchine 
utensili sono rimaste chiuse, bloc-
cando sia l’attività produttiva che 
commerciale – osserva Massimo Car-
boniero, presidente di Ucimu – il 
quadro che ne emerge è di estrema 
difficoltà per chi opera nel manifat-
turiero. L’incertezza generata dalla 
pandemia e la sua diffusione asin-
crona nelle diverse aree del mondo 
complica le cose, frenando gli inve-
stimenti in sistemi di produzione». 
Pur in un contesto così critico, il nu-
mero uno di Ucimu mantiene co-
munque un approccio orientato al-
l’ottimismo, in virtù di qualche 
piccolo segnale di ripresa avvertito 
nelle ultime settimane, specie sul ver-
sante della domanda interna. Ma so-
prattutto per via degli esiti incorag-
gianti restituiti dall’indagine 
dell’istituto Oxford Economics che, 
dopo la frenata dell’anno in corso, 
prevede per il 2021 una risalita degli 
investimenti in nuove tecnologie di 

produzione. Tanto in Italia, dove è at-
tesa una crescita dei consumi di mac-
chine utensili del 31,5 per cento pari 
a oltre 3,5 miliardi di euro. Quanto in 
Europa e in Asia trainata dalla Cina, 
che dovrebbero segnare rispettiva-
mente un rialzo della domanda del 
19,5 per cento e del 35,3 per cento. 
«Queste indicazioni – afferma Car-
boniero – ci inducono a pensare che 
il peggio sia alle nostre spalle e che i 
prossimi mesi dell’anno possano es-
sere caratterizzati da un’inversione 
di tendenza in vista del recupero an-
nunciato nel 2021. Anche per questo 
stiamo lavorando intensamente al-
l’organizzazione della 32esima Bi-Mu 
confermata dal 14 al 17 ottobre e che, 
considerato il posizionamento tem-
porale, potrà beneficiare ancora degli 
incentivi previsti fino a fine anno dal 

piano Transizione 4.0».  

SOLIDITÀ FINANZIARIA COME  
PILASTRO DI RIPARTENZA  
PER LE IMPRESE
Uno strumento, entrato nella sua 
fase attuativa all’inizio dell’estate 
per continuare l’opera iniziata col 
Piano Industria 4.0 e proseguita con 
Impresa 4.0, salutato con favore an-
che da Anima Confindustria che tra 
l’altro nei mesi scorsi ha partecipato 
attivamente ai tavoli ministeriali per 
il riassetto dei provvedimenti 4.0. 
«Nel complesso si tratta di misure 
positive – sottolinea Nocivelli - come 
il credito d’imposta, che di fatto 
estende la possibilità anche alle 
aziende con bilanci in perdita, por-
tato al 40 per cento per investimenti 
fino a 2,5 milioni di euro, di poco in-
feriore all’iper ammortamento at-
tuale pari al 40,8 per cento.  Per la 
buona riuscita del Piano, tuttavia, è 
fondamentale che rimanga inalte-
rato il meccanismo tecnico per acce-
dere all’incentivo, basato sull’inter-
connessione e sulla sua verifica 
tramite certificazione di un ente ac-
creditato». Un ulteriore aspetto rite-
nuto prioritario per il rilancio del set-
tore locomotiva della manifatturiera 
italiana è quello solidità finanziaria. 
Problema riemerso in tutta la sua 
gravità in questi mesi e che, superata 
l’emergenza, secondo Carboniero oc-
corre affrontare con una visione 
strutturale. «Credo vadano riconsi-
derate iniziative ad hoc – sostiene - 
per incoraggiare la capitalizzazione 
delle imprese. Così che le aziende 
possano affrontare una possibile fu-
tura crisi con spalle più larghe evi-
tando di essere acquisite da concor-
renti stranieri». Sulla stessa 
lunghezza d’onda si pone anche No-
civelli, invocando in aggiunta garan-
zie di Stato per il credito commer-
ciale a integrazione delle coperture 
degli assicuratori privati sulle im-
prese finanziariamente più deboli. 
«Infine – conclude - serve una dota-
zione straordinaria di finanziamenti 
a fondo perduto per il potenziamento 
delle reti di vendita all’estero per re-
cuperare le quote di mercato perdute 
in questi mesi».• 

Prove di ripartenza per il settore 
leader del manifatturiero
CERCA SPIRAGLI PER RISALIRE LA MECCANICA MADE IN ITALY CHE, DOPO LA FASE DI BLOCCO FORZATO DOVUTO 

DALLA PANDEMIA, GUARDA CON FIDUCIA ALLA GRADUALE RIPRESA DELLA DOMANDA STIMATA PER IL 2021

di Giacomo Govoni

Marco Nocivelli, presidente di Anima 

Confindustria

Massimo Carboniero, presidente di Ucimu- 

Sistemi per produrre
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M
entre in termini di 
emergenza sanitaria 
l’Italia è in fase tre pra-
ticamente dall’inizio 
dell’estate, con la ria-

pertura di diverse attività commerciali, 
sportive e culturali, a livello di rico-
struzione economica è ancora ferma 
alla fase uno. Un ritardo sul cammino 
della ripresa ritenuto inaccettabile 
dal mondo industriale italiano, in co-
stante pressing sull’Esecutivo per ri-
svegliarlo da un immobilismo rifor-
mistico che nel giro di pochi mesi po-
trebbe pregiudicare in modo definiti-
vo il ruolo del Belpaese sulla scena 
mondiale. «Confindustria considera 
essenziale la collocazione internazio-
nale dell’Italia – sostiene il presidente 
Carlo Bonomi - perché viviamo in 
un’economia di interdipendenza, spe-
cie per le caratteristiche del nostro Pae-
se, fortemente trasformatore e con 
poche materie prime, che rendono 
importante essere ancorati nelle catene 
del valore aggiunto mondiali».  

IMPEGNARE A BREVE LE RISORSE 
DEL RECOVERY FUND
In una fase delicata per la tenuta del si-
stema produttivo, che incrocia le dita af-
finché il rimbalzo del Pil stimato dal Csc 

nel terzo trimestre avvenga per davve-
ro dopo il crollo record del 12,4 per 
cento del secondo, la parola d’ordine se-
condo Bonomi deve diventare “cresci-
ta”. Da perseguire come un’ossessione 
con spirito di collaborazione tra im-
presa e Stato e soprattutto utilizzando 
in modo rapido e massivo i 209 miliar-

di di euro che entreranno nelle casse ita-
liane grazie all’accordo firmato a fine 
luglio sul Recovery Fund. «Mai come in 
questa occasione – prosegue Bonomi - 
l’Europa ha avuto lungimiranza a so-
stegno dei Paesi membri e in particolare 
per l’Italia. Ci sono più di 110 miliardi di 
euro impegnabili a breve, pertanto è ne-
cessario e doveroso usare tutti i fondi di 
cui disponiamo, destinandoli a pro-
getti di qualità per investire sul futuro 
del Paese». E accompagnandolo possi-
bilmente a un «credibile piano plu-
riennale di riconduzione del debito en-
tro le medie europee» che tracci una 
profonda linea di discontinuità rispet-
to alla logica delle soluzioni a tempo, 
che finora hanno generato solo nuova 
spesa sociale. «Il primo obiettivo – af-
ferma Bonomi – deve essere riconqui-
stare in due o al massimo tre anni non 
solo i 9-10 o forse più punti di Pil, che si 
prevede l’Italia perda in questo 2020, ma 
anche i tre punti che a fine 2019 anco-
ra ci separavano dal 2008». Per farlo, se-

condo il leader degli industriali, oc-
correrà non solo riguadagnarsi il pieno 
sostegno europeo attraverso la prossi-
ma legge di bilancio, ma avviare anche 
una stagione di riforme che ribalti 
completamente l’approccio politico 
scelto per la Fase 3 della ripartenza. Pri-
va, secondo Bonomi, di un qualunque 
tipo di visione. 

TRE RIFORME SUBITO,  
LAVORO PRIORITÀ ASSOLUTA
Lavoro, fisco e burocrazia i tre assi 
prioritari di intervento individuati dal 
numero uno di Confindustria per co-
minciare a modernizzare il Paese. At-
traverso un cronoprogramma di ripar-
tenza economica, definito dal Governo 
nei tempi e negli effetti attesi sul Pil, che 
per la verità Bonomi sperava di cono-
scere nel dettaglio già agli ultimi Stati 
generali di Villa Pamphili. E invece in 
quella circostanza l’unico a mettere sul 
tavolo un piano di rilancio per le im-
prese è stato proprio lui, presentando 
“Italia 2030: proposte per lo sviluppo”. 
Un volume che assegna la precedenza 
assoluta al tema del lavoro e in parti-
colare a quelle soluzioni che, in aperta 
discontinuità con le recenti misure go-
vernative, stimolino la crescita e la pro-
duttività. «Su 100 euro spesi per il lavoro 
– sottolinea Bonomi - l’Italia ne mette 98 
per le politiche passive e 2 per quelle at-
tive. Ma non c’è alcuna intenzione di 
mettere mano a questa situazione. Anzi: 
si vara uno scostamento di bilancio da 
25 miliardi per distribuire altre risorse 
a pioggia». Uno scenario dal quale Con-
findustria si dissocia in formula piena, 
insistendo sulla necessità di investire i 
miliardi che arriveranno dal Recovery 
Fund in misure meno improntate al-
l’assistenzialismo. «Abbiamo il reddito 
di emergenza o il reddito di cittadi-
nanza, così come la cassa integrazione 
o la proroga della Naspi, ma nessuno di 
questi strumenti servirà a uscire dalla 
crisi». Sul tema del Rdc, in particolare, 
chiede quantomeno di cancellare la fi-
gura del navigator e di slegare dal red-
dito la parte riguardante il reinseri-
mento nel mercato del lavoro. Rilan-
ciando, in ultima analisi, l’idea che 
l’unico atteggiamento possibile per ri-
mettere gradualmente il Paese su un bi-
nario di ripresa debba fondarsi su un 
orizzonte a medio-lungo termine. «Pos-
siamo andare avanti così due mesi, for-
se tre – conclude Bonomi - ma quando 
i soldi saranno finiti senza nel frat-
tempo aver fatto un solo investimento 
nella ripresa del sistema produttivo, 
allora la situazione sarà drammatica 
perché le aziende non si salvano dal fal-
limento per legge. Se questa è la rotta del 
Governo, l’approdo non può essere che 
uno: l’esplosione di una vera e propria 
emergenza sociale già a settembre-ot-
tobre». • 

La sferzata degli 
industriali al Governo
I SOLDI DEL RECOVERY FUND SONO IN ARRIVO, I PROGETTI PER SPENDERLI 

SULLA CARTA CI SONO, MA SUL PIANO DELLE POLITICHE CONCRETE DI RILANCIO 

L’ITALIA SECONDO VIALE DELL’ASTRONOMIA È AL PALO. QUANDO INVECE 

SAREBBE ORA DI AGIRE, SENZA SE E SENZA MA

di Giacomo Govoni

Carlo Bonomi, presidente Confindustria

ITALIA 2030: PROPOSTE PER LO SVILUPPO  
Il Piano di Confindustria che assegna la 
precedenza assoluta al tema del lavoro e in 
particolare a quelle soluzioni che stimolino 
la crescita e la produttività 
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P
er garantire la business con-
tinuity, le policy aziendali 
in materia di sicurezza e sa-
lute sui luoghi di lavoro do-
vrebbero prevedere: innan-

zitutto, l’esclusivo utilizzo di macchinari 
conformi alla normativa vigente e, quin-
di, dotati della marcatura Ce; piani di for-
mazione di vertici e dipendenti in merito 
all’utilizzo dei macchinari e, in genera-
le, alla normativa antinfortunistica; in-
fine l’adozione e l’efficace attuazione di 
un Modello Organizzativo Gestionale 
(Mog) ai sensi del D. Lgs. 231/2001. A spie-
garlo è l’avvocato Luca Mazzanti. 

Quali sono le attività preventive 
che una società dovrebbe applicare 
per mantenere la continuità azien-
dale, in caso di infortunio sul lavoro?
«Adottare e attuare il Mog, nonché isti-
tuire l’Organismo di Vigilanza (mono-
cratico o collegiale) con compiti di vigi-
lanza su funzionamento, osservanza e 
aggiornamento del modello, escludono 
la responsabilità dell’ente. Diversa-
mente, l’impresa priva di Mog o dotata 
di un modello inidoneo, potrebbe esse-
re destinataria di misure interdittive, ap-
plicabili già in fase cautelare, nonché di 
sanzioni pecuniarie, che possono supe-
rare la soglia del milione di euro». 

Come deve essere costruito il mo-
dello?
«Il Mog deve essere redatto “su misura”, 

tenendo conto delle caratteristiche e 
dell’organizzazione dell’impresa, dei 
processi aziendali e della valutazione dei 
rischi, e può essere integrato dall’ado-
zione di certificazioni in materia di si-
curezza, prima tra tutte la Iso 45001. Mog 
generici o imitazioni di modelli di altre 
aziende non solo non sono efficaci ma, 

anzi, possono risultare controprodu-
centi». 

Il modello può fungere anche da om-
brello per riparare da responsabilità 
gli amministratori?  
«Nella valutazione della posizione per-
sonale dell’amministratore, del Ceo e dei 
membri del Cda, l’adozione del Mog e la 
sua efficace attuazione costituiscono 
circostanze che possono essere valuta-
te favorevolmente dall’Autorità Giudi-
ziaria. Secondo la giurisprudenza, su tut-
ti i membri del Cda graverebbero gli ob-
blighi di prevenzione antinfortunistica 
propri del datore di lavoro, salvo il caso 
in cui sia stata validamente conferita a 
uno o più membri o ad altro soggetto de-
lega di funzioni (art. 16 d.lgs. n. 81/2008). 
Nella prassi processuale, si assiste, in ge-
nerale, all’iscrizione nel registro degli in-
dagati di tutti i componenti del Cda. La 
posizione degli amministratori privi di 
deleghe in materia di sicurezza viene di 
solito stralciata, qualora si provi che essi 
abbiano correttamente vigilato sul-
l’operato del delegato e/o dei delegati». 

A cosa serve, quindi, il Mog?

«Un Mog idoneo ed efficacemente at-
tuato, oltre a costituire un’esimente per 
l’ente, consente la corretta individua-
zione dei soggetti che, all’interno della 
compagine aziendale, possono essere 
chiamati a rispondere di eventuali vio-
lazioni della normativa antinfortuni-
stica. Esso funge, dunque, da bussola per 
orientare le Procure verso i reali “debi-
tori di sicurezza”. In termini economici, 
per un’impresa è più vantaggioso l’in-
vestimento preventivo finalizzato al-
l’adozione del Mog che sostenere i costi 
per la difesa processuale dell’ente, non-
ché di tutti quei soggetti che potrebbe-
ro essere chiamati a rispondere dei fat-
ti commessi». 

Una volta individuate le responsa-
bilità, come si svolge il processo pe-
nale? E quali sono i rischi per l’im-
presa?
«Gli infortuni sui luoghi di lavoro, tan-
to più se gravi o letali, sono fortemen-
te attenzionati dall’opinione pubblica 
e, di conseguenza, dalle Procure della 
Repubblica. L’attuale tendenza a invo-
care forme di responsabilità oggettiva 
del datore di lavoro può essere effica-
cemente contrastata attraverso una 
virtuosa policy aziendale in tema di si-
curezza e salute sui luoghi di lavoro che 
preveda, tra l’altro, l’attuazione del 
Mog, l’istituzione dell’OdV, l’adozione di 
precipui protocolli in materia di for-
mazione, il conseguimento di certifi-
cazioni, l’acquisto di macchinari e stru-
menti di lavoro conformi alla normativa 
Ce».  

Il Mog può allora definirsi un esca-
motage?
«No. L’adozione del Mog è espressione di 
un virtuoso atteggiamento imprendi-
toriale che persegue la finalità di ridur-
re il rischio di verificazione di eventi le-
sivi sui luoghi di lavoro. D’altronde, 
specialmente nei settori metalmecca-
nico e edilizio, l’esercizio dell’attività 
d’impresa è ontologicamente connessa 
ai rischi relativi all’incolumità di colo-
ro che vi lavorano». •

Sicurezza sul lavoro  
e business continuity

L’avvocato Luca Mazzanti. Lo Studio Legale 

Mazzanti ha sede a Bologna  

www.studioassociatomazzanti.it

PERCHÉ ALLE AZIENDE SERVE UN CORRETTO MODELLO 

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO? PER PROTEGGERE L’IMPRESA 

SUL FRONTE DELLA PREVENZIONE INFORTUNISTICA, A TUTELA DELLA 

CONTINUITÀ AZIENDALE. L’ANALISI DEL LEGALE LUCA MAZZANTI

di Leonardo Testi

ASSISTENZA E FORMAZIONE

Fondato nel 1999, lo Studio Legale Mazzanti si occupa di diritto penale 
dell’economia, in particolare, di diritto penale societario, e di diritto civile 
(societario, bancario e fallimentare). Lo Studio fornisce assistenza alle im-
prese in relazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 - Re-
sponsabilità amministrativa delle persone giuridiche per fatti reato - sia in 
relazione all’attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione e del-
l’Organismo di Vigilanza. L’impegno dello Studio è rivolto anche alla for-
mazione degli operatori del settore in particolare di Ceo di primarie im-
prese multinazionali. Lo Studio ha ottenuto la certificazione Uni En Iso 
9001 dal 2016. Nel 2020, è stato indicato come riferimento italiano nel set-
tore dei white collar crimes da Global Law Experts ed è stato riconosciuto 
da Advisory Experts quale Criminal Law Firm of the Year in Italy nel settore 
del diritto penale.

UNA VIRTUOSA POLICY AZIENDALE   
Prevede l’attuazione del Mog, l’istituzione 
dell’OdV, l’adozione di precipui protocolli in 
materia di formazione, il conseguimento di 
certificazioni, l’acquisto di macchinari e 
strumenti conformi alla normativa Ce
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«È
attraverso un ap-
proccio estrema-
mente persona-
lizzato, in grado 
di ribaltare criti-

cità e soddisfare necessità, che si ot-
tengono soluzioni su misura». Con 
queste parole Remo e Fausto Praticò, 
padre e figlio, management della so-
cietà S.E.E.C.I. Sud, impegnata dal 
1987 nella realizzazione di impianti 
speciali di automazione industriale, ci 
introducono alla filosofia con cui da 
oltre trent’anni guidano l’impresa, 
promuovendo innovazione e affida-
bilità professionali. «Rimanendo fe-
deli a ciò che ci ha spinto a dar vita 
alla nostra azienda, miscelando le 
competenze tecniche con le opportu-
nità ispirate dalle nuove tecnologie 
dell’informatica, della robotica e del-
la digitalizzazione delle informazio-
ni, offriamo alle aziende clienti solu-
zioni diversificate per ottimizzare le 

produzioni. Il tutto attraverso un me-
todo particolare». Sì, perché a con-
traddistinguere il lavoro della S.E.E.C.I. 
Sud, e a conferirne un considerevole 
valore aggiunto, è il metodo impron-

tato alla relazione di cui da sempre si 
fa forte la società. «Il primo step che 
prevede il nostro metodo operativo è 
il sopralluogo, che ci consente di os-
servare lo scenario, misurare gli spa-
zi, dialogare con il management e 
confrontarci con gli operatori di linea. 
L’importanza di questo passaggio sta 

nel fatto che la profonda compren-
sione delle necessità di chi è coinvol-
to in prima persona nel processo di 
produzione costituisce la base su cui 
fondare le valutazioni tecnico-strate-
giche, poi condivise con il commit-
tente. Il nostro metodo, dunque, met-
te alla base di tutto il rapporto dialo-
gico tra azienda e S.E.E.C.I. Sud, grazie 
al quale possiamo limare ogni detta-
glio e raggiungere il miglior risultato 
possibile». Questo “parlare e con-
frontarsi” costantemente continua 
anche durante la realizzazione del-
l’automazione, i test propedeutici e 
l’installazione finale. S.E.E.C.I. Sud, 
inoltre, una volta completata la mes-
sa in opera e verificato il corretto fun-
zionamento dell’automazione e la sua 
integrazione con il ciclo di produzio-
ne, resta a disposizione del cliente, ga-
rantendo un’efficace assistenza post-
vendita. «Operando in tal modo – con-
clude Fausto Praticò – ognuna delle 
nostre soluzioni industriali è inedita 
e innovativa, unica e personalizzata in 
base agli specifici bisogni di ogni com-
mittente. Si migliorano, così, i cicli di 
lavoro, si raggiungono standard qua-
litativi elevati e costanti, si raccolgo-
no e si analizzano dati importanti, per 
giungere a un miglioramento fattibi-
le e reale degli impianti di automa-
zione». • Emanuela Caruso

S.E.E.C.I. Sud ha sede in Giffoni Valle Piana (Sa) 

www.seecisud.com

IMPEGNO, PASSIONE, PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE, FORMAZIONE 

CONTINUA E DIALOGO CON IL COMMITTENTE. COSÌ “SI FA” L’AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE. NE PARLIAMO CON FAUSTO PRATICÒ

Un approccio costruttivo
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I
 trattamenti superficiali permet-
tono ai metalli di acquisire carat-
teristiche meccanico-fisiche in gra-
do di rendere i particolari più resi-
stenti e più performanti. Risultano 

molto utili per ritardare il processo di os-
sidazione, prolungando così la durata dei 
singoli prodotti e ostacolando l’attacco di 
agenti naturali e non. Conferiscono al me-
tallo una durezza superficiale maggiore, 
rendendolo quindi più resistente anche 
dal punto di vista delle sollecitazioni 
meccaniche, senza contare l’impatto, a li-
vello estetico, di brunitura, anodizza-
zione, lucidatura, verniciatura.  
È evidente l’importanza che il tratta-
mento superficiale riveste per particolari 
e componenti dedicati ai più svariati 
settori: dal food all’automotive, dal me-
dicale all’elettrodomestico. Lo sa bene 
Matteo Pretto, titolare di Sp Meccanica Srl, 
azienda vicentina di tornitura e fresatu-
ra specializzata dal 1996 nella produzio-
ne conto terzi di piccole e medie serie di 
particolari meccanici, dal prototipo al lot-
to di produzione, su disegno del cliente: 
«Grazie all’esperienza maturata in qua-
si 25 anni di attività, la nostra azienda è 
oggi capace di soddisfare anche le più 
complesse richieste di clienti. Con l’ausilio 
di un reparto macchine di tornitura e fre-
satura a cnc e di personale altamente spe-
cializzato, siamo in grado di fornire par-
ticolari di alta precisione e in tempi rapidi. 
Abbiamo imparato a lavorare tantissimi 

tipi di materiali, dai più comuni tra cui ac-
ciaio C40, alluminio 6082, materie pla-
stiche, ai più impegnativi come gli acciai 
inossidabili. Grazie a partnership svi-
luppate a partire dai primi anni Duemi-
la, inoltre, riusciamo a fornire particola-
ri completi anche dei trattamenti su-
perficiali, tra cui zincatura, brunitura, ni-
chelatura, anodizzazione, anodizzazione 
dura, cromatura per estetica o a spesso-
re, geometizzazione, lucidatura, lucida-
tura elettrolitica, nitrurazione ferritica in 
bagno di sali tenifer, tempra (a cuore, in-
duzione o sottovuoto), rettifica ecc. Ese-
guiamo internamente la marcatura al la-
ser dei pezzi, in modo che sia riportata la 
loro storia, dal numero d’ordine al nu-
mero di commessa. Mentre fino a pochi 
anni fa i particolari richiesti erano per lo 

più senza trattamenti (poichè il cliente fi-
nale nella maggior parte dei casi si ado-
perava lui a farlo trattare), oggi siamo 
molto consapevoli dell’importanza per il 
cliente di acquistare prodotti il più pos-
sibile completi». 
Ma non sono solo i trattamenti superfi-
ciali ad essere particolarmente richiesti 
dai committenti: c’è tutta la documen-
tazione tecnica, un fronte sempre più im-
portante, soprattutto per grandi aziende 
strutturate.  

«Il cambiamento più significativo che il 
settore ha dovuto affrontare negli ultimi 
anni – aggiunge Pretto – è legato alla 
quantità di documentazione da allegare 

al prodotto finito. Occorrono certificati 
dei materiali, del collaudo, delle prove non 
distruttive. Il tutto in un’ottica di qualità 
sempre più certificata. Il nostro sistema 
di lavorazione si è adattato nel tempo alle 
richieste di clienti sempre più esigenti, sia 
per quanto riguarda la qualità del pezzo, 
con l’adozione di nuovi sistemi di con-
trollo, sia per quanto riguarda la docu-
mentazione. Il Piano Industria 4.0 ci ha 
aiutato a sviluppare internamente un si-
stema di tracciabilità del pezzo in qual-
siasi momento della produzione, anche 
quando sta affrontando trattamenti e la-
vorazioni affidate all’esterno». 
Cavalcare le innovazioni e la richiesta del 
mercato ha consentito ad Sp Meccanica 
di crescere e ampliare il proprio giro 
d’affari cambiando sede, nel 2004, o am-
pliando lo stabilimento in uso, nel 2017, 
per stare al passo con le grandi trasfor-
mazione che hanno investito i settori in-
dustriali con cui si interfaccia (alimentare 
per lo più, ma anche packaging, concia-
rio, farmaceutico e medicale) sul merca-

to nazionale, con qualche incursione in-
ternazionale, grazie a clienti in Germania 
e Francia. L’emergenza Covid-19 ha ral-
lentato la crescita, soprattutto tra aprile 
e maggio, ma l’azienda non si è mai fer-
mata, lavorando a regime ridotto per 
evitare gli assembramenti. «Dopo mesi 
difficili in cui non ci siamo mai fermati del 
tutto – conclude il titolare di Sp Meccanica 
– adesso stiamo lavorando quasi come 
prima. Certo, per il settore metalmecca-
nico non è stata una passeggiata, ci sono 
state aziende come la nostra che hanno 
sempre lavorato, altre che hanno risen-
tito più duramente e stanno ancora cer-
cando di trovare l’equilibrio di prima». •

I must have dei particolari 

Sp Meccanica ha sede a Cornedo Vicentino (Vi) 

www.spmeccanica.it

CON MATTEO PRETTO, TITOLARE DI SP MECCANICA, AZIENDA VICENTINA DI TORNITURA E 

FRESATURA SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE CONTO TERZI DI PICCOLE E MEDIE SERIE DI PARTICOLARI 

MECCANICI, L’ANALISI DELLE ULTIME TENDENZE DEL SETTORE: TRATTAMENTI SUPERFICIALI E DOCUMENTAZIONE 

TECNICA

di Alessia Cotroneo

Utilizza solo macchinari “Mori Seiki” e “Dmg Mori” Sp Meccanica 
per realizzare le sue lavorazioni. Per la tornitura, in particolare, si 
avvale di: tornio SL 303 motorizzato con contropunta; tornio NL 
2500 motorizzato asse y con contromandrino e caricatore iemca; 
tornio NL 2500 motorizzato asse y con contropunta; tornio NLx 
2500 motorizzato asse y con contromandrino; tornio NLx 2500 mo-
torizzato asse y con contropunta e caricatore NLS; tornio NLX 2500 
motorizzato asse y con contropunta. Per quanto riguarda la fresa-
tura, invece, dispone di: centro di lavoro verticale nv 5000 Campo 
lavoro 800 x 500; due centri di lavoro verticali nvx 5100 campo la-
voro 1000 x 500; un centro di lavoro orizzontale nhx 5000 con cam-
bio pallet e 60 utensili. «La nostra è un’azienda con un’età media 
degli addetti giovane – precisa Matteo Pretto – fattore che sempli-
fica l’adattamento del personale alle nuove tecnologie. Ma ovvia-
mente non mancano gli operatori della “vecchia guardia”, risorse 
insostituibili per accompagnare la crescita professionale dei gio-
vani».

IL TREND   

Mentre fino a pochi 
anni fa i particolari 
richiesti erano per lo 
più senza 
trattamenti, oggi 
siamo molto 
consapevoli 
dell’importanza per il 
cliente di acquistare 
prodotti il più 
possibile completi

IL PARCO MACCHINE
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I
l 2020 è stato un anno di grandi 
cambiamenti per tutti i settori in-
dustriali, incluso il comparto del-
la meccanica tricolore. Con il crol-
lo dei flussi di prodotti metal-

meccanici diretti verso la Germania (-20,7 
per cento), la Francia (-29,5 per cento), il 
Regno Unito (-30,5 per cento) e la Spagna 
(-31,5 per cento), ma anche, sia pur con 
numeri leggermente contenuti, verso 
la Cina (-17 per cento) e gli Stati Uniti (-
12,2 per cento, dati tratti dalla 154° In-
dagine Congiunturale di Federmecca-
nica), le officine e le imprese italiane, da 
sempre orientate verso l’esportazione, 
hanno subito un contraccolpo. Non tut-
te però. Chi aveva già cominciato a guar-
dare al mercato interno puntando su au-
tomazione e innovazione tecnologica, ha 
continuato a crescere. Tra queste c’è 
l’azienda vicentina OMP, attiva dal 1977 
nella produzione di segatrici automati-
che per il taglio del tubo, alle quali sono 
state affiancate macchine per la sua la-
vorazione e manipolazione. Con 43 anni 
di know how, l’impresa è una realtà 
storica e consolidata, un punto di rife-
rimento per analizzare i cambiamenti in 
corso e futuri sui quali abbiamo voluto 
confrontarci con il suo patron, Luciano 
Dalla Vecchia. 

In quale direzione si stanno evol-
vendo le richieste dei clienti?
«Negli ultimi anni le domande dei clien-
ti si sono orientate su sistemi di taglio la-
ser tubo con sorgente in fibra. Si tratta 
di macchinari ad alta tecnologia, molto 

convenienti e affidabili, in grado di ese-
guire la completa lavorazione del tubo 
con estrema precisione e velocità, eli-
minando tutta una serie di passaggi, ba-
sti pensare a taglio, foratura, lavorazio-
ne di geometrie sagomate. I vantaggi 
sono anche altri, come la cura e pulizia 
delle superfici del materiale, che non do-
vendo passare attraverso più macchi-
nari, restano intatte, senza graffi e stri-
sce, nonostante i tempi di produzione 
siano notevolmente ridotti. Per questo 
negli ultimi cinque anni alla OMP ab-
biamo sviluppato la produzione del la-
ser tubo abbinandolo ai nostri sistemi di 
carico e scarico, con una capacità mas-
sima di taglio diametro 220 mm in 2d e 

in 3d, realizzando macchine semplici da 
gestire, con massima efficienza e ottime 
prestazioni. In particolare la macchina 
laser tubo con la testa 3d, capace quin-
di di tagliare il materiale con lo smusso, 
è il nostro cavallo di battaglia. Sempre 
più aziende preferiscono indirizzarsi 
verso questa tipologia di macchina che 
rappresenta un preziosissimo valore 
aggiunto nella propria produzione: vista 
la bagarre che si sta scatenando nel 
mercato del taglio laser, la nostra mac-
china con taglio 3d permette ai nostri 
clienti di differenziarsi dalla massa». 

Quali sono le caratteristiche che di-
stinguono le macchine prodotte dal-
l’azienda sul mercato?
«Ci siamo specializzati fin da subito 
nella produzione di macchine speciali. 
Grazie a un ufficio tecnico composto da 
personale altamente professionale, sia-
mo in grado di progettare e costruire 
macchine personalizzate per ogni sin-
golo cliente, quasi fossero un vestito su 
misura in grado di rispondere alle pe-
culiarità di ogni singola azienda. La no-
stra gamma sviluppa macchine segatrici 
per taglio dritto e a gradi, abbinabili a di-
versi tipi di caricatori automatici, a 
macchine sbavatrici, smussatrici e fi-
lettatrici, multitesta e formatrici fascio. 
Inoltre, partecipando da anni a moltis-
sime fiere internazionali, mantenendo 
contatti e dialogo costante con i clienti, 
negli anni siamo diventati piuttosto 
bravi a intuire per tempo e seguire la do-
manda dei clienti, i trend, le novità che 

l’innovazione tecnologica da un lato e le 
esigenze in continua trasformazione 
delle aziende dall’altro, richiedono». 

Come si è chiuso il primo semestre 
2020 e come sta andando l’ultima 
parte dell’anno?  
«Sono molto ottimista perché la richie-
sta dei nuovi macchinari è molto alta e 
abbiamo già raggiunto la quota di fat-
turato dell’anno scorso, per cui non 
possiamo che crescere. Per la nostra 
azienda il 2020 si sta rivelando un anno 
di crescita. Fino a due anni fa siamo sta-
ti per il 90 per cento delle nostre produ-
zioni esportatori, potendo contare su una 
rete di agenti plurimandatari in tutto il 
mondo, dall’Australia al Canada, dal 
Messico al Brasile, dalla Russia alla Cina. 
Poi, dopo aver introdotto stabilmente le 
macchine per il taglio laser tubo nella no-
stra produzione, strumenti ad alta tec-
nologia e specializzazione richiesti nei 
mercati sviluppati, abbiamo assistito a 
una crescita esponenziale della do-
manda da parte del mercato nazionale. 
In questa particolare congiuntura eco-
nomica, dominata da un rallentamento 
delle esportazioni legate alla pandemia 
globale, tornare a guardare al mercato 
italiano, sia pur senza abbandonare i no-
stri asset internazionali, ci consente di 
differenziare produzioni e mercati, im-
boccando la strada della crescita». •

Taglio laser tubo,  
come cambia il settore

Luciano Dalla Vecchia, alla guida della OMP di 

Santorso (Vi) - www.omp-group.it

CON LUCIANO DALLA VECCHIA, FONDATORE 

DELL’AZIENDA VICENTINA OMP, UN’ANALISI DELLE PRINCIPALI TRASFORMAZIONI 

CHE L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E L’EMERGENZA COVID-19 STANNO 

IMPONENDO ALLE AZIENDE DEL COMPARTO MECCANICO

di Alessia Cotroneo

AUTOMAZIONE E GENERAZIONI A CONFRONTO

«Oggi la richiesta dei mercati maturi ad alta tecnologia come l’Europa e 
l’Italia è sempre più orientata a macchine automatizzate, più complete, ve-
loci, innovative». Parola di Luciano Dalla Vecchia, patron dell’azienda vi-
centina OMP Srl, specializzata dal 1977 nella produzione di macchine e 
impianti per la lavorazione del tubo e del metallo. «Certo, gli incentivi di In-
dustria 4.0 hanno aiutato molto il comparto in Italia, sia direttamente che 
indirettamente. Anche solo per poter usufruire dello sgravio fiscale con-
nesso – aggiunge – tutte le macchine che vendiamo ultimamente sono ri-
gorosamente 4.0, ad altissima tecnologia, interconnesse con il resto del 
sistema produttivo e gestionale aziendale. Ma soprattutto, al di là di tutto, 
sono i nostri giovani, e dunque i nostri lavoratori, ancora prima delle no-
stre aziende, ad essere skillati per l’automazione e le macchine 4.0. Met-
tete loro in mano una macchina vecchio modello e non saprebbero da 
dove cominciare. Affida loro un sistema touch screen, interconnesso e 
smart e sanno istintivamente ritrovarsi».
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L
e caratteristiche che defi-
niscono una buona mola 
sono durata, tempi di 
asportazione e costi. A 
parlare è Leonardo 

Sguotti, titolare, assieme alla so-
rella Graziella, della Montros Abra-
sivi Srl, azienda specializzata nella 
produzione di dischi e mole abra-
sive a legante resinoide e ceramico. 
Tra le aziende di questo settore 
anche Montros fornisce un servizio 
di alta qualità e affidabilità ai 
clienti. «Le richieste dei clienti cam-
biano spesso o in base al tipo di la-
vorazione o perché si ha l’esigenza 
di diminuire i tempi di lavoro o a se-
conda della tipologia di produ-
zione. I nostri clienti operano in 
vari ambiti e le richieste sono fre-
quenti e diverse. Spaziamo dal me-
talmeccanico, all’automotive, fino 
al settore aerospaziale, metallogra-
fia, edilizia e ferroviario. Oggi la no-
stra clientela si trova al 60 per 
cento all’estero e al 40 per cento in 
Italia».  
«Il nostro obiettivo principale è la 
soddisfazione del cliente e la crea-
zione, fin dall’inizio, di un rapporto 
chiaro e sereno. Al centro del nostro 
impegno è il cliente, che presso di 
noi dispone di una valida consu-
lenza tecnica finalizzata a rinvenire 
la soluzione più idonea ad ogni esi-
genza al fine di ottenere il miglior 
prodotto, frutto altresì della sele-
zione dei migliori materiali reperi-
bili sul mercato nazionale ed 
estero». Dal 1968, anno di fonda-

zione dell’azienda, tanto è cam-
biato, ma la professionalità è rima-
sta intatta. «Oggi utilizziamo 
macchinari con tecnologie ade-
guate ai tempi. In particolare, si 
sono evoluti i criteri di composi-
zione delle varie mescole per realiz-
zare prodotti sempre più 
performanti atti a soddisfare qua-
lunque tipo di esigenza».  
Se un tempo gli impasti e le pesa-
ture venivano realizzati manual-
mente e le macchine non riuscivano 
a creare una soddisfacente qualità, 
oggi invece con le nuove tecnologie 
i prodotti vengono controllati dalle 
macchine che li rendono più accu-
rati: «La macchina contribuisce a 

creare un prodotto più garantito 
perché mole e dischi vengono pe-
sati e misurati uno per uno. Se spes-
sore e peso sono corretti, assieme 
alla produzione dell’impasto che è 
automatizzata, questi parametri 
garantiscono la qualità della mola. 
Anche se con queste macchine ven-
gono prodotti meno pezzi per ora, si 
tratta di macchinari molto più ver-
satili e il procedimento si rivela più 
accurato. Le macchine sono più se-
lettive e permettono di produrre 
prodotti diversi controllando e in-
dividuando ogni anomalia dalla 
formazione dell’impasto, fino allo 
stampaggio e alla cottura delle 
mole dove cicli di raffreddamento e 
riscaldamento sono controllati da 
un plc». Infatti sono pochi i prodotti 
standard richiesti e quasi tutta la 
produzione è realizzata ad hoc. 
«Cerchiamo sempre di creare una 
mola che dia ottime performance, 
per questo i nostri prodotti sono 
tutti pensati secondo le esigenze del 
cliente. L’aspetto che maggiormente 
caratterizza il nostro lavoro è la 
personalizzazione, cioè lo studio di 
un prodotto su misura in base alle 
condizioni di lavoro del cliente. A 
ciò si aggiunga l’assistenza conti-
nua pre e post vendita, oltre alla ri-
cerca costante di soluzioni più 
efficaci e di minor impatto econo-
mico. Siamo riconosciuti sul mer-
cato come una realtà stabile e un 

referente affidabile anche per la ca-
pacità di mettere a punto il pro-
dotto confacente le diverse 
modalità e tipologie produttive. La 
scelta della mola abrasiva più ido-
nea è determinante per ottenere i 
migliori risultati tecnici e la mas-
sima resa produttiva». Un team di 
otto persone in produzione è sup-
portato dai titolari oltre che da una 
squadra di collaboratori esterni che 
cura i rapporti commerciali.  
Aggiunge Sguotti: «Curiamo molto 
il benessere dei nostri lavoratori 
anche grazie a una svolta green ri-
spetto al passato, data senza dubbio 
dall’utilizzo di materiali ecososte-
nibili. I prodotti tossici che si utiliz-
zavano in passato sono stati 
sostituiti da mescole migliori per 
chi le usa in reparto di produzione e 
anche per il cliente finale. Negli 
anni ci siamo evoluti usando mate-
rie prime ecosostenibili evitando 
sostanze tossiche. Per il futuro in-
fatti vogliamo continuare a miglio-
rare la qualità dei prodotti e 
renderli più sicuri, più performanti, 
ma anche più green». •

Qualità garantita su misura

Montros Abrasivi si trova a Este (Pd) 

www.montros.com

LEONARDO SGUOTTI RACCONTA I PUNTI FORTI DELLA SUA AZIENDA 

SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI MOLE E DISCHI ABRASIVI DI DIVERSE TIPOLOGIE, ATTENTA DA 

OLTRE 50 ANNI A SODDISFARE LE ESIGENZE DEI CLIENTI

di Patrizia Riso

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE

I settori fulcro di destinazione dei lavorati di Montros Abrasivi Srl 
sono sicuramente quelli metalmeccanico, ferroviario, fondiario, me-
tallografico, di rettifica e ravvivatura di dischi e mole diamantate ed 
altri ancora. «In tali ambiti, infatti, la nostra specializzazione è tale 
da consentirci di annoverare nel nostro portafoglio clienti grandi 
aziende stabili e prospere, anche multinazionali, site in Europa e 
nel mondo, che si avvalgono di consistenti quantitativi dei nostri 
prodotti abrasivi in maniera continuativa – spiega Leonardo Sguotti 
-. Oltre all’assistenza continua post vendita, siamo disponibili a rea-
lizzare sopralluoghi in loco per la ricerca di nuove soluzioni e il mi-
glioramento, sempre possibile, della qualità del prodotto».

PERSONALIZZARE   
L’aspetto che 
maggiormente 
caratterizza il nostro 
lavoro è lo studio di 
un prodotto su 
misura in base alle 
condizioni di lavoro 
del cliente
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L’
industria meccanica, in 
Italia, occupa quasi il 42 
per cento di tutti gli ad-
detti del manifatturiero e 
il 6 per cento degli opera-

tori dell’intera filiera economica. Un 
vero e proprio motore, che funzione 
bene, ricco di ingranaggi grandi e pic-
coli: sono le tantissime aziende che 
compongono il settore in toto, grazie 
a una gamma molto vasta di lavora-
zioni. Dal 1956, Nicros Srl può essere 
considerata un punto di riferimento 
del comparto, in particolare per 
quanto riguarda i trattamenti super-
ficiali dei metalli per conto terzi. 
L’azienda ha saputo bene adattarsi ai 
mutamenti di un mercato che, negli 
ultimi anni sopratutto, ha avuto delle 
impennate, dovute al progresso e allo 
sviluppo tecnologico. «Nicros opera 
nel settore delle lavorazioni galvani-
che da circa oltre mezzo secolo - pre-
cisa il titolare Edoardo Piasentin -, 
sessant'anni di conoscenza ed espe-
rienza. L’azienda oggi dispone di pre-
ziose risorse tecnico strutturali al-
l’avanguardia, frutto di costanti e 
precisi investimenti in tecnologia e 
formazione».  
Nicros negli anni è cresciuta molto, di 
pari passo al suo mercato, grazie al-
l’implementazione e all’avviamento 
dei più nuovi ed efficienti macchinari, 
nonché al continuo miglioramento di 

quelli già esistenti. Oggi vanta un or-
ganico medio di 40 unità e un’area di 
produzione di sette mila metri qua-
dri. «La differente offerta di rivesti-
menti – continua Edoardo Piasentin –  
dal protettivo, al funzionale fino al 
decorativo, come la zincatura, la sta-
gnatura, la nichelatura e la croma-
tura, ha permesso negli anni di ade-
guarsi ai più svariati capitolati e alla 
diversificazione delle richieste di 
mercato».                          
Punto focale per Nicros è sempre 
stata e resta la salvaguardia dell’am-
biente. Molte lavorazioni infatti, negli 

anni, sono state sostituite e adattate 
alla normativa Rohs, che prevede 
l’eliminazione di sostanze tossiche, 
come il cromo esavalente e altre so-
stanze nocive. 
«Tra i nuovi trattamenti offerti – sot-
tolinea il titolare - la recente introdu-
zione della cromatura trivalente, in 
sostituzione del cromo esavalente, al-
tamente tossico e quindi nocivo, ci 
permette di offrire alla nostra clien-
tela una finitura che riduce l’impatto 
ambientale ma al tempo stesso ga-
rantisce un’alta qualità nel risultato, 
prerogativa a cui non rinunciamo. At-
traverso test di laboratorio, siamo 
riusciti, partendo dal cromo triva-
lente di base, ad implementarlo e do-
tarlo delle caratteristiche simili al-
l’esavalente».  
L’azienda dispone oggi di un labora-
torio altamente tecnologico, in virtù 
del quale è in grado di offrire un ser-
vizio di pre vendita: dal laboratorio 
partono studi e test sui materiali da 
rivestire, in modo tale da scegliere il 
miglior processo di galvanizzazione; 
quindi si misura lo spessore, attra-
verso test sfruttando la tecnologia ai 
raggi X, per quantificare il materiale 
di rivestimento; e ancora, in labora-
torio, si eseguono anche “test di resi-
stenza alla nebbia salina”, utili a te-
stare la resistenza nel tempo del 
deposito di metallo.  

Questa attenzione allo studio, all’in-
novazione, con uno sguardo sempre 
vigile e attento ai temi della tutela 
ambientale, hanno portato la Nicros 
Srl ad acquisire prestigiose e impor-
tanti certificazioni, relative all’eccel-
lente qualità dei prodotti immessi nel 
mercato. «Oltre alla certificazione Iso 
9001:2015 – spiega orgoglioso Edo-
ardo Piasentin –  Nicros, in virtù della 
realizzazione di importanti strutture 
e accorgimenti di controllo, l’azienda 
ha ottenuto anche la certificazione 
Aia (autorizzazione integrata am-
bientale), per uniformarsi ai principi 
di integrated pollution prevention 
and control (Ippc) dettati dall’Unione 
europea a partire dal 1996».                                                    
Nicros è tra le prime realtà galvani-
che a far parte dell’associazione ita-
liana industrie galvaniche “Assogal-
vanica”, dove tutti gli associati devono 
essere determinati a tutelare, pro-
muovere e sviluppare il proprio set-
tore di attività nel rispetto del motto, 
emblema dell’associazione: “lavorare 
rispettando l’ambiente”.  
In Assogalvanica Edoardo Piasentin 
svolge un ruolo attivo: facendo parte 
del direttivo in qualità di consigliere, 
ha la possibilità di interloquire con 
l’Unione europea, più precisamente 
con il Parlamento europeo, per la re-
dazione di capitolali, norme e proce-
dure di utilizzo di sostanze nocive e, 
più in generale, riguardo la sicurezza 
sul lavoro e delle lavorazioni.•

La galvanostegia  
che rispetta l’ambiente

Nicros ha sede a Conegliano (Tv)  

www.nicrossrl.it

NICROS È UNO DEI FIORI ALL’OCCHIELLO DEL NOSTRO 

PAESE NEL SETTORE GALVANICO. LA SUA SFIDA È QUELLA DI RENDERE I 

TRATTAMENTI DEI METALLI SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI, SENZA RINUNCIARE 

OVVIAMENTE ALLE PERFORMANCE. IL PUNTO DI EDOARDO PIASENTIN

di Emilia Barca

IL CONSORZIO DI ASSOGALVANICA

Col crescere dell’esperienza industriale, Nicros Srl ha dedicato particolare 
attenzione alla gestione dell’impatto ambientale. Questa intuizione ha 
portato Nicros a essere tra le prime realtà galvaniche consorziate con 
Ecometal, braccio operativo di Assogalvanica, consorzio, senza scopi di 
lucro, che promuove progetti in ambito ambientale, per la ricerca e lo svi-
luppo di nuove tecnologie e la promozione dell’industria galvanica. Da 
qui ha dato il via al progetto del marchio Ecometal “Infinitely Recyclable®” 
nato dalla considerazione che i beni in metallo, giunti al termine del loro 
“ciclo di vita”, sono da sempre fusi o forgiati in nuovi beni. Altro marchio 
Nicros è Hygienic Surface®: nato da una ricerca promossa e finanziata da 
Ecometal, allo scopo di verificare e misurare con prove rigorosamente 
scientifiche la qualità igienica delle superfici galvaniche.

SICUREZZA E 
SOSTENIBILITÀ   
Molte lavorazioni 
sono state sostituite 
e adattate alla 
normativa Rohs, che 
prevede 
l’eliminazione di 
sostanze tossiche
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I
n questi anni di profondi cambia-
menti nel mondo delle produzio-
ni industriali, leva distintiva sul 
mercato è sempre più l’elevato 
grado di specializzazione e com-

petenza nello sviluppare soluzioni tailor 
made elaborate sulla base delle esigen-
ze del cliente, che siano in grado di ga-
rantire, nel tempo, la massima perfor-
mance. Questo vale anche per il settore 
della trasmissione di potenza, in cui 
opera Trasmeccanica, oggi una piccola 
realtà che ha mantenuto intatto non 
solo lo spirito degli esordi, ma il proprio 
core business, ossia fornire componen-
ti e servizi tecnici di alto livello ai più di-
versi comparti: dai grandi impianti si-
derurgici alle automazioni della roboti-
ca; dai moderni parchi di divertimento, 
alle sofisticate attrezzature delle barche 
della Coppa America; dagli impianti di 
trivellazione, alle spettacolari torri dei ge-
neratori eolici. «Trasmeccanica è oggi 
una realtà unica sul mercato italiano, gra-
zie alla capacità di fornire assistenza tec-
nica qualificata alle case costruttrici di 
svariati settori, in tutte le fasi di realiz-
zazione di sistemi di trasmissione Oem, 
dalla progettazione iniziale fino alla for-
nitura della relativa componentistica 
dedicata», spiega l’amministratore de-
legato Claudio Marzorati. L’azienda, in-
fatti, collabora da sempre con la casa ma-
dre nella messa a punto e ottimizzazio-

ne di software di calcolo specifici (quali 
Gates Diq e DFPro), finalizzati alla con-
figurazione di una soluzione di facile e ra-
pido impiego anche da parte del cliente 
finale. «Per garantire le prestazioni, l’af-
fidabilità, e la durata nel tempo delle so-
luzioni tecniche individuate per ciascun 
cliente – continua Caudio Marzorati - Tra-
smeccanica (già rivenditore di importanti 
marchi internazionali, tra cui le cinghie 
di trasmissione Gates, da sempre sino-
nimo di qualità e prestazioni in questo 
ambito), si è pertanto specializzata nel-
la produzione di “pulegge speciali a di-
segno” realizzate con creatori di qualità 
certificata dalla casa madre che ne ga-
rantiscono la perfetta compatibilità. 
«L’impiego di attrezzature certificate e la 
grande versatilità - conclude Claudio 
Marzorati -, ci consente di far fronte a qual-
siasi tipologia di richiesta, dalla fornitu-
ra in grande serie fino alla realizzazione 
del singolo particolare speciale, con tem-
pistiche allineate alle esigenze del clien-
te, sempre mantenendo il medesimo, ele-
vato standard qualitativo».  
• Leonardo Testi

IL SETTORE DELLA TRASMISSIONE DI POTENZA 

RICHIEDE SEMPRE PIÙ SERVIZI E FORNITURE TAILOR 

MADE, CHE GARANTISCANO AL CONTEMPO LE 

MIGLIORI PERFORMANCE POSSIBILI. CLAUDIO 

MARZORATI SPIEGA COME UNA REALTÀ CON OLTRE 70 

ANNI DI STORIA SIA RIUSCITA A MATURARE IL KNOW 

HOW ADEGUATO

Sistemi di trasmissione 
personalizzati

Trasmeccanica ha sede a Brugherio (MB) 

www.trasmeccanica.it 
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O
ggi i clienti che si rivolgo-
no ad attrezzerie hanno 
un’esigenza principale: 
avere il lavoro finito più 
velocemente possibile. 

Ecco perché sul mercato si distinguo-
no solo quelle realtà che riescono ad 
avere come regola principale qualità e 
precisione nella consegna. Marco Quin-
tini, titolare insieme al fratello Ales-
sandro dell’Attrezzeria F.lli Quintini, 
azienda di famiglia rilevata nel 2011, 
racconta la sua esperienza nella ge-
stione dell’azienda. «Negli ultimi quat-
tro anni abbiamo investito molto in in-
frastrutture e macchinari per impo-
stare un rinnovamento tecnologico. 
Abbiamo acquisito una seconda mac-
china per elettroerosione a filo di ulti-
ma generazione e una microforatrice 
che rendono più produttivo il lavoro e 
permettono di accettare commesse 
più impegnative».  
L’azienda, fondata nel 1958, è cresciu-
ta notevolmente arrivando ad avere 
come clienti aziende del calibro stori-
co di Olivetti, Philips, Beghelli, fino ad 
arrivare a Toyota ed Eni tra i nomi più 
conosciuti. Negli anni i clienti sono 
cambiati ma è rimasto lo stesso ap-
proccio di sempre, che punta a fornire 
un servizio affidabile e competitivo. «Le 
lavorazioni meccaniche di cui ci occu-
piamo sono parte integrante dell’inte-
ra fase del ciclo produttivo per i nostri 
clienti, i quali ci chiedono sempre più 
flessibilità nel gestire il lavoro. Oggi 
sanno che siamo in grado di passare da 
una lavorazione all’altra in maniera di-
namica, realizzando ogni richiesta in 
maniera esaustiva, anche per questo 

abbiamo ottenuto la loro fiducia».  
L’Attrezzeria F.lli Quintini è specializ-
zata nella lavorazione di stampi tran-
cia. «Partiamo da un disegno fornito 
dal cliente sulla base del quale co-
struiamo lo stampo seguendo le sue in-
dicazioni. Lavoriamo per diversi settori: 
arredo, meccanica, elettromeccanica, 
automotive, industria manifatturiera 
e tessile, energia e beni di consumo. 
Questo è un vantaggio perché ci per-
mette di diversificare spaziando in 
ambiti differenti, così non abbiamo 
mai avuto momenti di crisi». L’impre-
sa si colloca naturalmente nel settore 
della meccanica di precisione svol-
gendo attività di progettazione e co-
struzione stampi per la deformazione 
a freddo dei metalli. «Come anticipavo, 
oggi il nostro parco macchine è com-
posto da centri di lavoro verticali, elet-

troerosioni a filo e a tuffo, rettifiche tan-
genziali e in tondo finalizzati a ga-
rantire le caratteristiche qualitative e 
dimensionali anche più esigenti».  
Attrezzeria F.lli Quintini si occupa del-
la lavorazione meccanica su disegni 
conto terzi a 360 gradi, non solo di 
stampi. «Per offrire un servizio più 
completo al committente finale, ese-
guiamo anche lavorazioni di assem-
blaggio e confezionamento del pro-
dotto finito. In alcuni casi, coordiniamo 
quindi le fasi successive allo stampag-
gio, offrendo un servizio semplificato. 
Grazie alla nostra rete di fornitori fidati 
provvediamo su richiesta a consegna-
re particolari con trattamenti galvanici, 

trattamenti termici e di verniciatura». 
I software di progettazione Cad 2d e 3d 
vengono utilizzati per offrire consu-
lenza e assistenza personalizzata. 
«Adottiamo una politica di co-design 
che prevede una sinergia con il clien-
te e l’ufficio tecnico della sua azienda. 
Tale collaborazione garantisce ai nostri 
partner un valore aggiunto decisivo in 
termini di performance e affidabilità di 
processo produttivo. In questo modo 
analizziamo il processo migliore per ot-
timizzare costi e tempi del prodotto fi-

nito». L’azienda cura la produzione di 
piccole, medie e grandi quantità che 
impiega diverse tipologie di acciai e  
materiali non ferrosi.  «Il vantaggio di 
avere al nostro interno un reparto di 
tranciatura dotato di presse, ci ha per-
messo di passare rapidamente dalla 
fase di progettazione del pezzo alla fase 
operativa di produzione. Le cicliche 
operazioni di manutenzione e revisio-
ne degli stampi garantiscono così un 
costante standard qualitativo. L’attività 
di tranciatura prevede principalmen-
te attrezzature di nostra costruzione e 
impiego di presse con capacità varia-
bili da 30 fino a 200 ton». In arrivo inol-
tre entro fine anno la certificazione Iso 
9001 è un altro grande traguardo. Già 
da quattro anni, infatti l’azienda ha av-
viato processi di Industria 4.0 su lavo-
razioni di erosione a filo. «L’obiettivo - 
conclude Marco Quintini – è estendere 
i benefici di una gestione avanzata a 
tutte le produzioni per avere ogni fase 
sotto controllo, ottimizzare tempi, co-
sti e qualità, il tutto finalizzato a un co-
stante miglioramento».•

Flessibilità performante

Attrezzeria F.lli Quintini si trova a San 

Colombano al Lambro (Mi) 

www.quintini.it

MARCO QUINTINI RACCONTA L’ATTIVITÀ DELL’AZIENDA CHE GUIDA INSIEME AL 

FRATELLO ALESSANDRO. IL CORE BUSINESS È LA REALIZZAZIONE DI STAMPI TRANCIA SU DISEGNO DEL 

CLIENTE, MA NON SOLO 

di Patrizia Riso

LE ATTIVITÀ

L’Attrezzeria F.lli Quintini costruisce stampi per tranciatura e 
deformazione a freddo della lamiera. L’azienda si occupa an-
che di eseguire lavorazioni a disegno conto terzi di un pezzo 
singolo o di piccoli, medi e grandi lotti, attrezzature per mon-
taggio e assemblaggio particolari, lavorazioni di rettifica in 
tondo interna ed esterna, di rettifica tangenziale completa di 
diaform. La competenza di personale qualificato e un parco 
macchine completo in costante aggiornamento garantiscono 
la costruzione di attrezzature che rispettino canoni di qualità 
ad altissimo livello.

INDUSTRIA 4.0   
L’obiettivo è 
estendere i benefici 
di un soware 
avanzato a tutte le 
produzioni per avere 
ogni fase sotto 
controllo, ottimizzare 
ulteriormente tempi 
e qualità
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A
dattarsi per sopravvivere, 
ultra specializzarsi per cre-
scere. È la sfida che raccol-
gono quotidianamente tan-
te aziende, soprattutto in 

epoca Covid. Ed è l’approccio che ha por-
tato Gentilin Srl – azienda fondata dai 
fratelli Giampaolo e Giuseppe 40 anni fa 
a Trissino, nel Vicentino, in uno dei di-
stretti d’eccellenza della meccatronica 
a livello mondiale – ad aggiungere alla 
gamma tradizionale di compressori a 
secco che produce e distribuisce, forte di 
un brevetto internazionale, in Europa, 
negli Stati Uniti, in Asia e in Sud Ame-
rica, anche dispositivi per la sanifica-
zione ambientale. Prodotti made in Ita-
ly, garantiti tre anni, nati per risponde-
re a un bisogno emergente e frutto del-
la valorizzazione delle competenze ma-
turate dall’azienda nel campo delle so-
luzioni ad aria compressa. 
«Il nostro non è un settore che corre ve-
loce, che ogni due-tre anni cambia pro-
dotti e modelli di business – spiega 
Giorgio Gentilin, vicepresidente della 
divisione Sviluppo aziendale di Gentilin 
– sicuramente ci sono trasformazioni, 
piccole innovazioni, ma difficilmente 
stravolgimenti. L’emergenza Covid ha 
avuto un impatto importante ma al-
meno per quanto ci riguarda inferiore ri-
spetto alle previsioni. A fine agosto ab-
biamo registrato una flessione del 10 per 
cento del fatturato aziendale rispetto allo 
scorso anno ma la ripartenza è stata im-
portante, l’effetto elastico si è sentito e 
abbiamo recuperato in parte, anche 
puntando sulle nostre competenze, per 
creare un prodotto in linea con il biso-
gno del momento, ovvero la sanifica-
zione ambientale». 
Sono nati così i dispositivi Clinic Deco a 
marchio Gentilin, che producono una ne-
bulizzazione ultra-dry per qualsiasi su-
perficie: attrezzature elettroniche, com-
puter, scrivanie, telefoni, componenti 
plastici, pavimenti delicati e tessuti. Il si-
stema di funzionamento dei tre diffe-
renti modelli, studiati per garantire una 
progressiva automazione operativa, 
fino a consentire il trattamento auto-

matico degli ambienti senza la presen-
za fissa dell’operatore, eroga in sospen-
sione milioni di micro-particelle che si 
depositano su superfici e oggetti ga-
rantendo sanificazione e disinfezione, ri-
ducendo i consumi di disinfettante e as-
sicurando l’abbattimento di microbi e vi-
rus. «In tantissimi settori, dal medicale 
al dentale, dall’edilizia all’automotive, da 
food&beverage all’agricoltura, sono ri-
chiesti sistemi ad aria compressa – ag-
giunge Gentilin – non avremmo imma-
ginato prima l’impiego nel settore del-
la disinfezione e sanificazione. Consi-
derando il momento, la risposta del 

mercato e i possibili ulteriori sviluppi ap-
plicativi del prodotto anche per preve-
nire altri tipi di contaminazioni, i di-
spositivi di sanificazione entreranno 
stabilmente nella nostra gamma, dove il 
segmento dei compressori a secco rive-
ste un ruolo di primissimo piano per il 
presente e il futuro. Ci aspettiamo che il 
loro utilizzo continui a crescere, sia per 
ovvie ragioni di ridotto impatto am-
bientale rispetto ai compressori tradi-
zionali che richiedono l’impiego di olii, 
sia per la loro qualità funzionale supe-
riore, che non richiede manutenzioni 
particolari».  Grazie ai compressori a sec-
co, che garantiscono, tra l’altro, assenza 
di particelle d’olio nell’aria in uscita, uso 
a temperature basse, riduzione dei tem-

pi e dei costi di manutenzione, l’impre-
sa a tradizione familiare e artigianale 
nata nel 1980 come produttore di rac-
corderia e utensili per l’aria compres-
sa,  ha iniziato a cambiare pelle. Poi, 
con la crisi del 2008 e l’arrivo della se-
conda generazione familiare composta 
da Riccardo, Alessandra e Giorgio Gen-
tilin, si è concretizzato il passaggio, an-
cora in corso, da azienda artigianale/pa-
dronale ad azienda industriale/mana-
geriale, per stare al passo con i mercati 
e mantenere concorrenzialità e unicità. A 
dare corpo e forza al cambiamento, ha 
avuto un ruolo determinante il brevet-

to internazionale promosso con il mar-
chio Axxer registrato nel 2006 che risolve 
alcuni dei principali problemi d’uso dei 
compressori a secco, garantendo ai 
clienti di Gentilin, come assicurano dal-
l’impresa «maggiore durata, tempera-
ture di lavoro più basse, riduzione dei co-
sti di produzione, inferiore rumorosità 
e un risparmio sui consumi elettrici del 
20 per cento rispetto a prodotti compa-
rabili». •

La doppia vita dei dispositivi 
ad aria compressa

Gentilin ha sede a Trissino (Vi) 

www.gentilinair.com

CON GIORGIO GENTILIN, VICEPRESIDENTE DELLA 

DIVISIONE SVILUPPO AZIENDALE DI GENTILIN, AFFRONTIAMO UNA CONSEGUENZA 

INDIRETTA DELLA PANDEMIA: L’ADATTAMENTO DI DISPOSITIVI DI NEBULIZZAZIONE 

AD ARIA COMPRESSA NEL CAMPO DELLA SANIFICAZIONE AMBIENTALE

di Alessia Cotroneo

NELL’ERA COVID-19  
Considerando il 
momento e la 
risposta del mercato, 
i dispositivi di 
sanificazione 
entreranno 
stabilmente nella 
nostra gamma
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I
l mercato richiede qualità, ma 
anche capacità di fare rete e la-
vorare sul territorio. Lo sa bene 
Bruno Bettinsoli, fondatore e ti-
tolare di Bieffe Stampi, azienda 

certificata Uni En Iso 9001:2008 che 
opera nel campo della progettazione, 
realizzazione e assistenza di stampi 
per pressofusione e termoplastici. «Ho 
iniziato in fonderia – racconta - e poi 
sono passato alle lavorazioni meccani-
che. Sulla base dell’esperienza maturata 
legata all’utilizzo di queste attrezzatu-
re, nel 1979 ho deciso di fondare la Bief-
fe Stampi con un socio, specializzandoci 
nella produzione di stampi. Da allora il 
nostro lavoro è sempre stato molto pro-
fessionale, tecnologico e innovativo. 
Oggi l’azienda è composta da una uni-

tà di progettazione, collaudo e com-
mercializzazione». 

Quali sono state le fasi più signifi-
cative e i momenti più critici in questi 
50 anni di esperienza? 
«Il primo cambiamento epocale è stato 
l’arrivo dei computer che ha segnato il 
passaggio alla progettazione con soft-
ware come Cad Cam, oggi di uso comu-
ne. Poi l’arrivo dell’euro all’inizio degli 
anni 2000 ci ha esposti a una concor-
renza internazionale. Ogni crisi econo-
mica richiede di adattarsi e innovarsi 
professionalmente per affrontare i cam-
biamenti di mercato. La crisi del 2008, ad 
esempio, ha richiesto altri 10 anni per ri-
salire. Il problema è che col calo del fat-
turato si fermano i progetti nuovi, che per 
noi sono fondamentali, e si bloccano di conseguenza gli investimenti. Nono-

stante tutto, abbiamo sempre avuto una 
crescita graduale e continua, recupe-
rando fette di mercato anche rispetto al 
mercato cinese grazie al ritorno di alcu-
ni clienti».  
    Cosa è cambiato nel mercato e nelle 
richieste dei clienti? 
«Oggi il lavoro è qualitativamente più 
alto e il tempo di produzione dimezza-
to. La professionalità è legata alla qua-
lità dello studio di progetto e ci permette 
di confrontarci con la clientela che a sua 
volta è molto qualificata e ha grosse 
aspettative, soprattutto sul nostro ter-
ritorio che è abitualmente innovativo. 
Per questo facciamo tanti investimen-
ti per eseguire il lavoro in tempi più ra-

pidi e precisi».  
Quali sono le caratteristiche princi-

pali che distinguono la vostra produ-
zione da quella dei competitor? 
«Disponiamo di simulatori sia nelle ma-
terie plastiche che nella pressodiffusio-
ne che ci consentono di evitare sorprese 
ed errori che potrebbero compromette-
re la produzione. Abbiamo innovato la 
qualità del lavoro della modellazione 
per fornire il processo produttivo più pre-
ciso e puntuale possibile. La macchina 
utensile può eseguire processi puntuali 
e il controllo 3d e laser consentono un 
confronto tra il progetto 3d e il prodotto 
finale. Siamo in una fascia produttiva alta 
perché ci contraddistinguiamo per qua-
lità, precisione e puntualità. Uno stam-
po a pressofusione deve avere una ga-
ranzia di qualità di durata con almeno 
100mila stampati. Gli stampi da materie 
plastiche, in particolare, sono quasi eter-
ni, grazie a trattamenti termici e super-
ficiali che garantiscono durata, qualità 
e caratteristiche precise».   

Come viene gestito il controllo qua-
lità?  
«Tutti gli stampi superano il test fun-
zionale e il collaudo dimensionale. Inol-
tre le fasi di esecuzione dei nostri prodotti 
sono eseguite in esatta rispondenza con 
le specifiche di lavorazione aziendali e del 
cliente. Il collaudo dimensionale finale 
viene effettuato su Cmm - Dea con ta-
statore motorizzato Renishaw PH10. 
Utilizziamo le più evolute tecnologie di 
strumenti di controllo con la macchina 
di misura a coordinate 3d Dea». 

Come curate la formazione del per-
sonale?  
«Un operatore oggi per formarsi ha bi-
sogno di almeno 5 anni di lavoro e studio 
sul campo per diventare competitivo. Io 
sono vicepresidente della Confartigia-
nato Brescia dove facciamo corsi per i no-
stri collaboratori e questo ci consente di 
aggiornarci sulla crescita professionale 
e tecnologica del mercato. In questi anni 
siamo quindi diventati “incubatori”, an-
che perché succede spesso che molti 
ragazzi che formiamo poi siano richie-
sti da altre aziende».   

Nell’ultimo anno, qual è stato l’an-
damento del vostro business?  
«Negli ultimi esercizi, il fatturato ha 
sempre superato i 2,5 milioni di euro, la 
produzione è rivolta soprattutto al mer-
cato italiano e parte al mercato europeo, 
con commesse non dirette, ma attraver-
so altre aziende. Per noi non conta solo 
il prezzo: il cliente vuole sapere tutto sul 
nostro modo di lavorare per cui ci sceglie 
anche per la nostra credibilità, caratte-
ristica che va costruita e poi mantenuta 
giorno per giorno».  •

Le regole dello stampo

Bruno Bettinsoli, alla guida della Bieffe Stampi 

di Gardone Val Trompia (Bs) 

www.bieffestampi.it

QUALITÀ, PRECISIONE E PUNTUALITÀ. SONO LE 

CARATTERISTICHE CHE DISTINGUONO DA SEMPRE BIEFFE STAMPI NEL 

SETTORE. LA RICETTA VINCENTE DEL TITOLARE BRUNO BETTINSOLI STA NEL 

METTERE A FRUTTO L’ESPERIENZA PER FORNIRE PRODOTTI DI TUTTE LE 

TIPOLOGIE, PUNTANDO A FARE RETE CON ALTRE IMPRESE

di Patrizia Riso

IL VALORE DELLE SINERGIE

L’esperienza delle Reti di impresa non ha avuto molto successo in Ita-
lia, ma era avanguardista e quell’eredità non è andata persa. «Il 
cliente vuole il prodotto più finito possibile. Per questo crediamo che 
si debba creare anche la sinergia tra collaboratori per proporsi come 
gruppo al cliente finale e avere maggiore continuità dal punto di vista 
finanziario e infrastrutturale – afferma Bruno Bettinsoli -. In passato 
abbiamo già avviato collaborazioni, ma oggi puntiamo a creare siner-
gie autorevoli per affrontare la sfida di avere una filiera dove ognuno 
gestisce una parte, ma in cui c’è una regia complessiva per essere più 
forti e competitivi e ridurre costi e passaggi, valorizzare le varie unità 
per essere rapidi e preparati e dedicarsi in maniera autorevole alla 
propria mansione». 
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L
a personalizzazione della 
produzione è un trend 
destinato a crescere. Ma 
cosa comporta per le 
aziende che fino a pochi 

anni fa ricevevano meno richieste 
ma con quantitativi di gran lunga 
maggiori? Infatti, la possibilità di 
questo modus operandi, com’è evi-
dente, permetteva un’organizza-
zione industriale più efficiente. Lo 
abbiamo chiesto ad Adriano Pe-
nello, alla guida della padovana 
Metalpebo Srl, azienda con 
un’esperienza decennale specializ-
zata nel processo di tornitura in la-
stra di metalli per la realizzazione 
di semilavorati. «L’impresa – pre-
cisa Penello – è nata nel 1976. Da al-
lora è presente nel settore 
industriale (alimentare, elettro-
nica, tessile, fumisteria, farmaceu-
tico ed elettromedicale), 
produzione di oggetti nell’agricol-
tura (produzione di componenti 

per macchine industriali), nell’illu-
minazione (cupole, coppe metalli-
che, coperchi, paralume) e molti 
altri. Oggi, il mercato della torni-
tura in lastra è altamente competi-
tivo e, quindi, si è alla costante 
ricerca di soluzioni che ci possono 
distinguere dagli altri competitor. 
Per quanto riguarda la richiesta dei 
prodotti realizzabili tramite torni-
tura in lastra, siamo di fronte ad un 
mercato con richieste specifiche 
molto diverse tra di loro e ciò im-
pone una flessibilità maggiore per 
soddisfare il maggior numero di 
clienti possibili». 
Ma per capire a fondo la realtà im-
prenditoriale di cui parla Penello, 
dobbiamo scendere nei particolari 
della sua produzione. «Più in detta-
glio – dice l’imprenditore veneto −, 
realizziamo in maniera professio-

nale e con elevati standard qualita-
tivi elementi metallici ottenibili at-
traverso l’imbutitura al tornio di 
lastre. Attualmente forniamo pro-
dotti, prevalentemente su progetto, 
per diverse aziende del Nord Italia. 
La nostra capacità produttiva è in 
grado di soddisfare un’ampia 
gamma di esigenze. Siamo in grado 
di realizzare tanto singoli pezzi per 
prototipi o realizzazioni artigianali 
quanto di evadere commesse di 

varie dimensioni. La nostra cura 
artigianale e l’impiego di macchi-
nari di ultima generazione ci con-
sente, poi, di produrre elementi 
personalizzati con standard supe-
riori». 
In particolare, la specializzazione 
della Metalpebo consiste nella tor-
nitura in lastra. «Si tratta di un pro-
cesso di deformazione della 
lamiera – spiega Penello − che per-
mette di ottenere un prodotto di sa-
goma tondeggiante, per questo 
motivo viene spesso utilizzata per 
creare contenitori, dosatori, cupole, 
paralumi e oggetti con fondi bom-
bati. Nello specifico un disco di la-
miera metallica di un determinato 
materiale e con certo spessore 
viene fatto ruotare ad alta velocità 
su un tornio e, mediante un parti-
colare utensile viene pressato con-
tro una forma di metallo che 
permette al pezzo in lavorazione di 
acquisire una sagoma prestabilita. 
Tale processo può avvenire grazie 
alla tornitura manuale, o attra-
verso l’utilizzo dei moderni torni 
cnc a controllo numerico a garan-
zia di una produzione automatiz-
zata per grandi lotti e una 
millimetrica precisione. La torni-
tura in lastra è una lavorazione 
adatta a vari tipi di metallo, quali 
ferro, alluminio, acciaio inox, ferro 
zincato, ottone e rame. I prodotti fi-
nali hanno di base una forma ton-
deggiante e simmetrica e possono 
essere più o meno imbutiti, conici, 
cilindrici o semisferici a seconda 
delle esigenze». Finora i risultati 
danno ragione alla strategia impie-
gata dall’amministrazione della 
Metalpebo. «L’andamento del no-
stro business nell’ultimo anno è ri-
masto ai livelli del 2017 – continua 
Penello − che per noi si è rivelato un 
anno molto buono, con l’acquisi-
zione di nuovi clienti e l’afferma-
zione dei clienti già in portafoglio. 
A mio avviso, le caratteristiche 
principali che ci hanno permesso di 
rimanere così competitivi stanno 
nell’esperienza, operiamo da più di 
40 anni, nella serietà dimostrata da 
rapporti stabili e duraturi con i 
clienti e nella flessibilità, al giorno 
d’oggi indispensabile per soddi-
sfare le richieste sempre più perso-
nalizzate dei clienti». Infine, per 
Penello le innovazioni che si affer-
meranno nei prossimi anni nel set-
tore «saranno sempre di più l’uso 
di torni automatici a controllo nu-
merico (cnc) e laser 3d anche se, per 
affrontare le richieste dei clienti e 
realizzare certi tipi di finitura sul 
prodotto, per noi rimane fonda-
mentale anche l’utilizzo dei torni 
manuali».  •

La tornitura in lastra

Metalpebo ha sede a Saletto di Vigodarzere (Pd) 

www.metalpebo.weebly.com

ADRIANO PENELLO PARTE DAL PROPRIO LAVORO, 

SPECIALIZZATO NELLA TORNITURA IN LASTRA, PER ANALIZZARE LA SITUAZIONE 

ATTUALE SIA RIGUARDO ALLE NUOVE ESIGENZE DI MERCATO SIA RISPETTO ALLE 

NUOVE POSSIBILITÀ TECNOLOGICHE

di Renato Ferretti

APPROCCIO ARTIGIANALE

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

PRODUZIONI AD HOC 
Siamo in un mercato 
con richieste 
specifiche e molto 
diverse tra di loro e 
ciò impone una 
flessibilità maggiore

Modelli d’impresa
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«I
punti di forza che fanno 
la differenza, soprat-
tutto nei periodi di crisi, 
si possono riassumere 
con due parole: profes-

sionalità e familiarità». Gianni Ber-
tollo, titolare della padovana Bac Au-
tomazione, fin dall’inizio indica i due 
elementi centrali che hanno guidato la 
sua azienda attraverso i periodi di re-
cessione degli ultimi dieci anni. Siamo 
nel settore dell’automazione e, in par-
ticolare, nel comparto dei quadri elet-
trici. «Bac offre in tutto il mondo pro-
dotti e servizi integrati – precisa 
Bertollo −: dalla progettazione alla rea-
lizzazione di quadri elettrici anche di 
grande dimensione e della massima 
complessità. Fiore all’occhiello di Bac 
è lo sviluppo del software dedicato di 
automazione e supervisione generale 
di tutto il progetto. L’alta professiona-
lità e specializzazione degli addetti 
consente soluzioni personalizzate a 
seconda delle diverse esigenze, assi-
curando alte prestazioni ed elevati li-
velli di automazione. Mediante la se-
lezione delle migliori materie prime 
certificate e affermate, oltre alla pro-
fonda conoscenza dei processi pro-
duttivi, vengono garantite qualità e af-
fidabilità di ogni fornitura. 
Collaboriamo con numerose aziende 
costruttrici di macchine delle più sva-
riate tipologie, nei più svariati settori. 
Infine, le nostre esperienze e le nostre 
conoscenze ci permettono di eseguire 
quadri elettrici e cablaggio nel rispetto 
delle più severe normative europee 
(Ce) che nord americane (Ul/Csa)». 
Per l’imprenditore veneto è decisivo 
garantire «uno standard qualitativo 
elevato nello svolgimento del lavoro 
(riconosciuto anche dai clienti) – 
spiega Bertollo −, a cui i dipendenti e 
collaboratori si attestano, e che per-
mettono all’azienda di differenziarsi 
dalla concorrenza. Sempre a questo 
proposito, nel 2011 abbiamo ottenuto 
la certificazione per lavori da effet-
tuarsi nel mercato americano e cana-
dese (Ul/Csa), vantando a oggi 189 
commesse, numeri certamente im-
portanti rispetto ai concorrenti. Bac, 
inoltre, cerca di instaurare un clima 
di tipo “familiare”, avendo un’atten-

zione particolare alle esigenze dei suoi 
dipendenti sotto tutti i punti di vista. 
Questo approccio si rispecchia nel la-
voro, cercando di soddisfare le esi-
genze di ogni cliente». 
Per Bertollo, la Bac è riuscita a supe-
rare le varie congiunture economiche 
negative che si sono susseguite nel 
corso degli anni, proprio grazie a que-
ste caratteristiche «che sono state ri-
compensate dal sostegno dei propri 
clienti, dall’aiuto dei propri fornitori, 
dal lavoro dei dipendenti passati, pre-
senti e futuri, senza i quali nulla sa-
rebbe stato possibile. A questo propo-
sito, l’organico attuale tra operai, 
tecnici e impiegati consente la ge-
stione contemporanea di più com-
messe. Inoltre, a fronte di specifiche 
esigenze tecniche e commerciali, 

l’azienda si avvale dell’apporto di per-
sonale consociato e professionisti va-
lidi e qualificati per i quali l’azienda 
garantisce la stessa professionalità ri-
conosciuta ai propri dipendenti. In 
collaborazione con il cliente e in ma-
niera autonoma, realizziamo la pro-
gettazione completa dell’impianto, 
fornendo progetti finiti ai nostri 
clienti con certificazione di controllo, 
prove test impianti, e quadri elettrici. 
Vengono utilizzati software specifici 
per l’automazione per schemi elettrici 
che sono aggiornati annualmente, 
usando una simbologia e una nume-
razione sempre al passo con i tempi». 
Tempi che sono cambiati imprimendo 
una trasformazione delle richieste. 
«La nostra azienda ha clienti sempre 
più esigenti che oggi vogliono soft-
ware dedicati alla gestione degli im-
pianti produttivi personalizzati e si-
stemi di interfaccia sempre più 
potenti e semplici nel suo utilizzo. Ri-
sultano dunque di fondamentale im-
portanza la completezza e l’efficacia 
dell’interfaccia uomo macchina, la ca-
pacità di comunicare in modo sem-
plice e chiaro i dati del processo. Tutto 
questo, infatti, rende un impianto 
complesso facilmente gestibile, anche 
da personale non qualificato. Le tec-
nologie Pc comportano da un lato 
nuove possibilità applicative in 
un’area standardizzata e consentono 
dall’altro il semplice collegamento di 
tali soluzioni offrendo nuove possibi-
lità riguardo a flessibilità, riduzione 
dei costi». •

Garantire alte prestazioni

di Remo Monreale

Bac Automazione ha sede a San Martino di 

Lupari (Pd) - www.bacautomazione.it

IL MONDO DEGLI IMPIANTI, DEI QUADRI ELETTRICI E DEI RELATIVI SOFTWARE DI PROGETTAZIONE NELLE 

PAROLE DI GIANNI BERTOLLO, CHE RIASSUME QUELLE CHE PER GLI ADDETTI AI LAVORI SONO LE 

CARATTERISTICHE AZIENDALI PIÙ IMPORTANTI



32

P
er chi fa impresa, alcune pa-
role d’ordine sono talmente 
usate, perfino logore ormai, 
che si fatica a riconoscerne il 
significato. Rimangono così 

sulla carta a testimonianza di operazioni 
di marketing a buon mercato e senza 
idee, come minimo sindacale di una 
comunicazione purchessia. Uno di que-
sti termini è “sinergia”: quante volte vi è 
sembrato di sentirla usare a sproposito? 
E dire che si tratta, almeno in origine, di 
un concetto fondamentale dell’impresa 
moderna, adatta alla competizione che 
si fa globale e che punta a prendersi un 
posto sul mercato, soprattutto in virtù 
della qualità proposta. Se dovessimo 
riassumere una definizione, potrem-
mo dire che la sinergia è sublimazione 
di una collaborazione che smette di es-
sere semplice somma delle sue parti, si 
fa corpo unico e perfettamente orga-
nizzato, pur lasciando la libertà a ognu-
na delle sue componenti di sperimentare 
con l’obiettivo di superarsi. Ecco, quin-
di, un altro elemento chiave: l’innova-
zione. Sulle idee di sinergia e innova-
zione, riprese nel loro significato più au-
tentico e non come mero spot, fondano 
la loro azione Alberto, Angelo e France-
sco Giambarini, alla guida del gruppo 
che porta il loro cognome. «Giambarini 
Group – dice Angelo Giambarini − nasce 
nel 2016 per dar forma e riconoscibilità 
a un gruppo di sei aziende appartenen-
ti alla medesima famiglia, attiva nel-
l’ambito della zincatura a caldo da oltre 
sessant’anni. Il primo passo di questa 
lunga storia imprenditoriale risale al 
1956, quando il capostipite Giuseppe 
Giambarini intuisce il potenziale della 
zincatura a caldo e fonda l’azienda Ol-
fez a Seriate. Negli anni a seguire, inve-
stimenti mirati e un ampliamento del-
l’offerta hanno portato alla struttura at-
tuale, che vede sei aziende fare parte del 
gruppo». 
Partiamo, quindi, dalla società che ha se-
gnato l’inizio di questa avventura im-
prenditoriale con un’esperienza lunga 
più di sessant’anni: la Olfez. «Giuseppe 
Giambarini intraprende la sua attività 
imprenditoriale attraverso un’officina 
meccanica ed offrendo servizio di sab-
biatura – ricorda Francesco Giambari-

ni −. La sua passione nel settore della 
meccanica e del ferro lo portano poi ad 
avere una forte intuizione: operare nel-
la zincatura a caldo. Il 1956 è l’anno in cui 
Giuseppe Giambarini inizia l’attività di 
zincatura, proprio nella stessa sede dove 
oggi i capannoni e gli impianti si sono 
ampliati e ammodernati. Olfez ha sem-

pre confidato nella potenzialità del-
l’idea originale: offrire alla propria clien-
tela la qualità, la serietà e un buon ser-
vizio. Questi valori, mantenuti inaltera-
ti nel tempo, hanno sempre contraddi-
stinto l’azienda. Nel 1996 viene ottenu-
ta la Certificazione di Qualità Iso 9001. 
Nel 2000, un’ottimizzazione aziendale, 

sia a livello produttivo che organizzati-
vo, porta all’inizio di un’importante cre-
scita che vede un incremento significa-
tivo della produzione. La costante im-
portanza data all’impatto dell’attività 
sull’ambiente porta al conseguimento 
nel 2005 della Certificazione Ambientale 
Iso 14001. Oggi Olfez si consolida come 
realtà industriale al servizio di un mer-
cato sempre più esigente, distinguendosi 
come punto di riferimento nel settore 
della zincatura a caldo». 
Per comprendere l’organizzazione di 
una realtà così formata, il modo migliore 
è osservarne più da vicino il lavoro quo-
tidiano. «Ciò che viene eseguito nelle zin-
cherie del Gruppo– spiega Alberto Giam-
barini − si può distinguere in varie fasi 
di lavorazione. La prima è l’accettazio-
ne materiale. Una lavorazione efficien-
te comincia da qui: la nostra logistica in-
terna ci permette di effettuare una ri-
cezione sempre attenta e controllata 
dei materiali. Una volta registrato l’in-
gresso dei manufatti, procediamo con 
pesatura e collocazione in area di lavo-
razione, in modo rapido e preciso, per ot-
timizzare i tempi di esecuzione del pro-
cesso produttivo. In sede di preparazio-
ne ed aggancio del materiale alle travi, 
poi, i manufatti devono essere disposti 
in modo da entrare nelle vasche di de-
capaggio e di zincatura senza generare 
inconvenienti come contatti o impedi-
menti del flusso. Per questo curiamo at-
tentamente la fase di aggancio, per ga-
rantire la massima sicurezza nel pro-
cesso e la massima efficacia del risulta-
to. La terza fase riguarda decapaggio, 
flussaggio e preriscaldo. Il decapaggio 
consiste nell’eliminazione delle impurità 
tipiche dell’acciaio, ossidi di ferro (rug-
gine) e residui ferrosi di laminazione (ca-
lamina), mediante immersione in solu-
zioni composte da acido cloridrico ed ac-
qua. Segue il flussaggio, bagno chimico 
che assicura la formazione di una pelli-
cola protettiva, migliorando inoltre la 
qualità della zincatura. Infine, con la fase 
di preriscaldo, si migliora ulteriormen-
te la reazione ferrozinco e si riduce lo 
shock termico al momento dell’immer-
sione nello zinco. A questo punto avviene 
la vera e propria zincatura a caldo, cuo-
re di tutto il processo. Il materiale viene 

CON ALBERTO, ANGELO E FRANCESCO GIAMBARINI CI ADDENTRIAMO NEL SETTORE 

DELLA ZINCATURA A CALDO, DESCRIVENDONE VANTAGGI, PROSPETTIVE E LAVORAZIONE. DUE GLI ELEMENTI CRUCIALI: 

IL LAVORO DI SQUADRA E UNA RICERCA INSTANCABILE

La zincatura a caldo  
tra sinergia e innovazione

«La zincatura a caldo offre importanti vantaggi – dice Francesco 
Giambarini −, sia a livello ambientale (elemento centrale è il massimo 
rispetto dell’ambiente, grazie ad un processo sostenibile lungo tutte le 
fasi di lavorazione), sia a livello qualitativo. Le zincherie di Giambarini 
Group si impegnano ad investire nella sicurezza dei propri impianti, 
riducendo costi di smaltimento e diminuendo gli sprechi, due perni del 
contenimento dell’impatto ambientale; durante il processo lavorativo non 
si ha perdita di materia, i depositi della produzione sono recuperabili, 
vengono inoltre previsti impianti di abbattimento fumi efficienti per 
contrastare l’inquinamento, oltre che misure per evitare emissioni 
nell’acqua e nel suolo. Vengono mantenuti Sistemi di Gestione 
Ambientale certificati Uni En Iso 14001. Dal punto di vista qualitativo  
sono attivi Sistemi di Gestione Qualità, certificati Uni En Iso 9001, 
pertanto è obiettivo aziendale perseguire un miglioramento continuo dei 
propri processi ed un’identificazione dei rischi. Tutte le zincherie di 
Giambarini Group hanno inoltre ottenuto il Marchio HiQualiZinc, Marchio 
di qualità di Associazione Italiana Zincatura, raggiungibile solo dopo 
severe verifiche per accertare il rispetto di requisiti richiesti da 
disciplinare tecnico.

A DIFESA DELL’AMBIENTE

di Renato Ferretti
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immerso nello zinco fuso a temperatu-
re tra i 430° ed i 460° per il tempo ne-
cessario alla creazione del rivestimento 
di lega ferro-zinco sul materiale stesso. 
La qualità della zincatura dipende inol-
tre dalla purezza dello zinco in vasca, che 
non scende mai sotto la soglia prevista 
dalla Normativa Uni En Iso 1179».  
Un passaggio ulteriore è quello della fi-
nitura e pulizia del materiale zincato. 
Usciti dal bagno di zincatura, i pezzi ven-
gono controllati e ripuliti da tutte le 
bave e le imperfezioni che rimangono 
sulle superfici, con una precisione e 

una cura che solo un’esperienza come la 
nostra può garantire. L’esecuzione cor-
retta della pulizia è ancora una volta de-
terminante: un trattamento troppo in-
vasivo può ridurre l’omogeneità della su-
perficie zincata e generare condizioni e 
zone più facilmente alterabili dagli 
agenti atmosferici, mentre una sbava-
tura troppo leggera lascia sul pezzo in-
crostazioni rischiose ed esteticamente 
non piacevoli. Seguono le tre fasi finali 
di verniciatura (servizio solo su richie-
sta), stoccaggio e consegna». Un’altra so-
cietà del gruppo è la Zitac, specializza-
ta nella zincatura a caldo con centrifu-
ga di minuteria metallica e non. «La sua 
peculiarità – afferma Francesco Giam-
barini – sta nell’esigenza finale della pu-
lizia del filetto o delle superfici del pro-
dotto in modo da garantire il successi-
vo accoppiamento. I materiali vengono 
sottoposti a centrifugazione successi-
vamente all’estrazione del bagno di zin-
catura, per eliminare gli eccessi di zin-
co. In questo modo si determina un 
aspetto più regolare del rivestimento che 
consente l’accoppiamento degli ele-
menti filettati. Esempi di materiali che 
necessitano di questo tipo di accorgi-
mento sono: viti, rondelle, dadi, tiranti, 

chiodi, staffe di vario genere, raccorde-
ria idraulica, raccorderia petrolchimica, 
raccorderia per irrigazione, flange, ca-
tene, giunti, morsetti. L’obiettivo di Zitac 
è il soddisfacimento di una clientela 
attenta alla ricerca di prodotti e servizi 
di qualità superiore offrendo soluzioni 
specifiche a un mercato in continuo 
movimento. Le nuove normative euro-
pee e internazionali prevedono standard 
di qualità sempre più elevati e Zitac è at-
tenta nell’offrire un servizio mirato a ga-
rantire il rispetto delle stesse. Protago-
nista quotidiano del lavoro di Zitac è il 
personale stesso, sempre adeguata-
mente formato in grado di “interpreta-
re” le esigenze del cliente e di concre-
tizzarle all’interno di un ambiente pro-
duttivo, portando a termine progetti su 
misura». 
Il servizio di zincatura del gruppo non 
si ferma qui e si avvale anche di un’al-
tra società: la Zincatura di Cambiano Srl, 
nata nel 1966 come piccola azienda a ca-
rattere artigianale. «Oggi è azienda lea-
der in Italia e in Europa per l’alto grado 
qualitativo delle sue lavorazioni di zin-
catura a caldo – dice Alberto Giamaba-
rini −. Tre sono le principali caratteri-
stiche che la contraddistinguono: serietà 

nelle consegne, qualità del materiale e 
il continuo aggiornamento tecnologico. 
L’azienda è in grado di soddisfare qual-
siasi esigenza, grazie alla collaborazio-
ne di tecnici e persone qualificate pre-
sente all’interno della zincatura, oltre a 
un know how maturato nel settore. 
Tale team di tecnici esperti è a disposi-
zione della clientela per analizzare in 
modo tempestivo le problematiche re-
lative ai manufatti di acciaio da tratta-
re, soprattutto in fase di progettazione 
garantendo il miglior standard quali-
tativo contenendo i costi». A tutto que-
sto si aggiunge la Galvan e la Metal-
jumbo. «La prima – precisa Angelo 
Giambarini −è dotata di una vasca dal-
le dimensioni tra le maggiori in Italia 
(lunghezza 15,4 metri, larghezza 1,8 e 
profondità 2,8), permette di zincare in 
una sola immersione strutture oltre 15 
metri di lunghezza e in doppia immer-
sione oltre i 20 metri. La forte tradizio-
ne dell’azienda si basa sulla centralità 
di lavoro, competenza ed attenzione, 
considerate vere e proprie ricchezze e 
punto di partenza per grandi presta-
zioni. La Metaljumbo, invece, è specia-
lizzata da anni nella commercializza-
zione di grigliati pressati ed elettrosal-
dati e nella vendita di componenti in ac-
ciaio inox, ferro battuto, recinzioni. 
Realizza manufatti su misura, di alta 
qualità e resistenti ad ogni condizione 
climatica, conformi alle normative in-
ternazionali in termini di sicurezza e ri-
spetto per l’ambiente (Uni En 10025 
1/2). Accuratamente rifiniti, i prodotti 
Metaljumbo trovano numerose appli-
cazioni: dall’impiego in architettura a 
quello industriale, in agricoltura e in edi-
lizia. Per la realizzazione dei prodotti 
vengono utilizzati materiali sottopo-
sti a speciali trattamenti di lavorazione 
come la zincatura a caldo, la vernicia-
tura e la plastificazione. Processi che 
consentono stabilità e qualità estetica 
nel tempo, senza interventi di manu-
tenzione». • 

Alberto, Angelo e Francesco Giambarini, titolari del Giambarini Group, con sedi tra Bergamo, 

Milano e Torino - www.giambarinigroup.it

ODS trasporti nasce nel 2009: già si offriva servizio di trasporto ai 
clienti del gruppo, in tal modo si sviluppa il servizio conto terzi. «Ben 
presto – chiarisce Alberto Giambarini − la proprietà investe nei primi 
mezzi centinati e ribassati oltre che in collaborazioni continuative con 
aziende specializzate nel ramo dei trasporti e logistica. In poco tempo, 
viene implementato il parco mezzi per coprire anche servizio di 
trasporti eccezionali e di mezzi d’opera, viene introdotto sempre più 
personale qualificato per ottimizzare la sicurezza e l’affidabilità: dal 
corretto impiego dei mezzi alla conoscenza delle normative stradali, 
fino alla gestione della documentazione di viaggio. Oggi ODS è un 
punto di riferimento non solo per chi cerca servizi di trasporto merci 
sicuri e affidabili, ma anche per chi necessita di deposito e stoccaggio 
di materiale in aree dedicate con sede a Calcinate, a soli 3 chilometri 
dall’uscita del casello di Seriate».

TRASPORTO SICURO E AFFIDABILE

L’IMPORTANZA 
 DELLO STAFF 
Protagonista di Zitac 
è il personale, in 
grado di 
“interpretare” le 
esigenze e di 
concretizzarle 
nell’ambiente 
produttivo







S
e c’è una cosa che le Pmi ita-
liane hanno dimostrato in 
questi anni di crisi e reces-
sioni che si sono susseguite 
senza sosta, è una straordi-

naria capacità di resistere, reinven-
tarsi, riorganizzarsi. Rimanere com-
petitivi sul mercato sempre più in-
ternazionale, puntando sulla qualità 
delle proprie realizzazioni all’inter-
no di imprese con dimensioni ridotte, 
può sembrare proibitivo. Eppure non 
sono pochi gli esempi che spiegano 
come sia stato possibile per il tessuto 
produttivo italiano, fatto soprattutto di 
piccole aziende, questa sostanziale 
tenuta: parte del segreto sta sicura-
mente nell’organizzazione. Uno di 
questi esempi è la bresciana Metal 
Labor Srl, guidata dal presidente An-
gelo Botti. Si tratta di un’azienda a ge-
stione familiare in continua espan-
sione, fondata nel 1968 da tre soci tra 
i quali proprio Botti. «L’organigramma 
della società prevede i membri della 
mia famiglia oculatamente dislocati 
nei vari punti strategici – spiega Bot-
ti −, dall’ufficio commerciale a quello 
tecnico, dal reparto produttivo alla 
logistica e l’amministrazione. Tale as-
segnazione di responsabilità garanti-
sce nell’azienda un giusto equilibrio, e 
assicura la massima serietà e accura-
tezza nella formazione di ogni pezzo, 
dall’ordine alla consegna passando 
naturalmente per la produzione. Nata 
nel settore della lavorazione di parti-

colari delle presse e in quelli automo-
bilistici, l’azienda si tiene al passo con 
lo sviluppo delle migliori tecniche 
produttive, per cercare di offrire una 
produzione più ampia e diversificata 
ottenendo il miglior risultato qualita-
tivo». 
In particolare, la Metal Labor è spe-
cializzata nella lavorazione di torni-
tura, fresatura e alesatura cnc, foratura 
e scanalatura a disegno e a campione 
di piccole serie, sia in lavorazione che 
in fornitura. «Siamo in grado di ga-
rantire un prodotto finito completo di 
eventuali trattamenti termici o su-
perficiali, rettifica, riporti in bronzo e 

saldature, avvalendoci della collabo-
razione di aziende esterne certificate 
- precisa Botti -. Produciamo pezzi 
meccanici per presse di pressofusione, 

di stampaggio materiali plastici e ci-
lindri oleodinamici, impianti side-
rurgici e rulli per calandre. Utilizzia-
mo materie prime che variano dai 
metalli ferrosi agli acciai legati, bron-
zi e ghise. Il parco macchine è com-
posto da diversi strumenti. Tra questi, 
torni paralleli tradizionali e paralleli 
cnc in grado di produrre cilindri fino 
a un diametro 600x3000 millimetri, pi-
stoni e colonne fino a una dimensio-
ne di diametro 400x5000 millimetri 
(per un peso massimo di 5.000 chilo-
grammi) e flange fino a una dimen-
sione di diametro 1000x200 millime-
tri. Altri strumenti sono trapani, stoz-
zatrici tradizionale e cnc in grado di 
produrre scanalature interne singole 
o multiple Din 5480 o Uni classici. 
Infine, fresatrici cnc e alesatrici cnc in 
grado di produrre fresature e foratu-
re fino a pezzi con peso di 25.000 chi-
logrammi, con corse da 0 a 4000mm in 
X e da 0 a 3000mm in Y. Tutto questo 
concorre a raggiungere il nostro obiet-
tivo fondamentale: soddisfare piena-
mente la clientela con innovazione, 
qualità, costi e realizzazione nei tem-
pi prestabiliti». 
L’azienda dal 2002 è continuamente 
monitorata da enti di certificazione 
della qualità «che ne accertano gli 
elevati standard produttivi in tutte le 
fasi di lavorazione del singolo com-
ponente - continua Botti -. Ma un altro 
elemento centrale è il parco macchine 
costantemente aggiornato, in espan-
sione, con un miglioramento dovuto 
soprattutto all’introduzione di mac-
chinari all’avanguardia. Anche gra-
zie a questo, ci stiamo aprendo a nuo-
vi settori inserendo nuovi tipi di lavo-
razioni, senza mai perdere di vista la 
qualità dei prodotti: per questo ci av-
valiamo di un’esperienza decennale 
nel campo e collaboriamo attivamen-
te con i clienti, proponendo migliorie 
e quant’altro necessario alla soddi-
sfazione del cliente e al raggiungi-
mento del prodotto finito». •

Restare competitivi 
su un mercato difficile

Metal Labor ha sede a Castenedolo (Bs) 

www.metallabor.it

IN UN PERIODO ESTREMAMENTE COMPLESSO COME QUELLO ATTUALE, 

ANGELO BOTTI PARTE DALL’ESEMPIO DELLA PROPRIA OFFICINA MECCANICA 

SPIEGANDO COME L’ORGANIZZAZIONE INTERNA SIA TRA I PUNTI CRUCIALI CHE 

PERMETTONO INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

di Remo Monreale

ALL’INSEGNA DELLA CONTINUITÀ

Metal Labor è nata come piccola officina meccanica nel 1968, in uno 
spazio ricavato sotto il portico di un’abitazione. Tra i soci fondatori 
c’era anche Angelo Botti, attuale presidente dell’azienda che oggi 
conta venti dipendenti e un’area produttiva che si sviluppa su 3.600 
mq. Angelo Botti ha trasmetto competenza e passione a tutta la sua 
famiglia. Ognuno dei figli del presidente oggi si occupa di un diverso 
ambito: Loredana gestisce la parte commerciale, Alessio il reparto 
produttivo, Annamaria l’amministrazione ed Evelina la logistica. Pre-
cedentemente vi era anche il fratello Emiliano, venuto però a man-
care. I figli, a partire dall’esempio paterno, hanno deciso di seguirne 
le orme, affrontando periodi anche non facili, ma mantenendo 
l’azienda sempre competitiva sul mercato.

PARCO MACCHINE   
Costantemente 
aggiornato, in 
espansione, con un 
miglioramento 
dovuto soprattutto 
all’introduzione di 
macchinari 
all’avanguardia
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P
rezzo concorrenziale ed 
elevata qualità sempre più 
spesso non rappresentano 
le uniche discriminanti 
alla fornitura nel comparto 

industriale moderno, per cui sono la 
modalità con la quale viene offerto un 
prodotto o un servizio a fare selezione 
al giorno d’oggi. Ecco perché sono di-
verse le realtà aziendali a trarre ispi-
razione dai modelli di lean production 
adattandoli al mondo della sub-forni-
tura, come racconta il titolare di Kriss 
Logic Spa, Cristian Gaspari. «Essere 
una realtà medio piccola ci permette 
di essere flessibili. Il nostro punto di 
forza è la capacità di prenderci carico 
di diverse fasi del ciclo di approvvigio-
namento, e di aver capito quanto 
siamo interconnessi ai nostri clienti. 
Questo ci ha permesso di costruire re-
lazioni consolidate in grado di garan-
tire stabilità e prospettive di crescita».  
Kriss Logic è una realtà giovane e di-
namica situata a Reggio Emilia e spe-
cializzata nelle forniture industriali. 
«Alla fine del 2012 ho deciso di costi-
tuire questa azienda perché volevo av-
viare un progetto mio in gran parte 
basato sui rapporti di fiducia creati nel 
corso dell’esperienza maturata come 
commerciale». Quella credibilità co-
struita nel tempo si è rivelata fonda-
mentale per la crescita aziendale della 
Kriss Logic. «Oggi abbiamo otto di-
pendenti divisi tra ufficio commer-

ciale, qualità e logistica, più alcuni col-
laboratori commerciali esterni. Ab-
biamo capito da subito quanto il 
mercato richieda una profonda reatti-
vità, per questo ci siamo ispirati al-
l’approccio Amazon, proponendoci 
cioè al mercato come collettore e riso-
lutore di problemi, di fatto spostando 
il nostro focus sul progetto e non più 
solamente sull’articolo fornito. Per 
estrazione siamo legati al comparto 
meccanico, ma di fatto oggi gestiamo 
anche altri servizi. Il prodotto non è 
più al centro della relazione perché i 
clienti hanno bisogno di qualcosa in 
più, soprattutto di flessibilità e tempe-

stività».  
Una clientela esigente formata da 
multinazionali ed aziende di spicco 
nel panorama italiano. «I nostri prin-
cipali campi d’azione – continua Cri-
stian Gaspari - riguardano: taglio 
laser; realizzazione particolari di tor-
neria/fresatura su disegno (compren-
sivi di eventuali trattamenti); 
fornitura di articoli commerciali 
quali per esempio fasteners, anelli di 
tenuta, Or; import su progetto; realiz-
zazione di articoli in gomma e pla-
stica su disegno; prototipazione 
rapida mediante utilizzo della 
stampa 3d, anche di metalli». Dall’au-
tomotive all’oleodinamica, Kriss 
Logic si propone come partner affi-
dabile al fianco di diverse realtà del 
comparto industriale. «Servizio di 
Kanban integrato, Consignment 
Stock, fornitura di pre-assemblati o di 
kit, sono alcuni degli elementi che ci 
contraddistinguono, con l’unico ob-
biettivo di voler supportare a tutto 
tondo la nostra clientela». L’azienda 
reggiana si è data da fare anche nel 
saper valorizzare il proprio plus: la 
capacità di creare network professio-
nali di valore. Da questo approccio in-
traprendente è nata la collaborazione 
con Sky Group, importante realtà 
produttiva indiana nel comparto 
meccanico. «Sky Group è uno dei no-
stri fornitori selezionati che ci sup-
portavano già da un po’; dopo qualche 

anno abbiamo deciso di fare un passo 
in più diventando loro referente eu-
ropeo. Tutte le richieste dall’Europa 
vengono quindi veicolate su di noi per 
l’attività di sviluppo e conseguente 
gestione operativa. Sky Group ha po-
tenzialità notevoli in termini di 
gamma, capacità produttiva e di com-
petitività, ed essendo di fatto una loro 
costola privilegiata, in qualità di dea-
ler, ci stiamo impegnando a fondo per 
far conoscere al mercato i benefici di 
questa sinergia».  
Per lavorare a questi livelli, così da 
garantire le aspettative sempre più 
probanti del quotidiano, la tecnolo-
gia utilizzata deve essere all’altezza 
delle aspettative. «Utilizziamo tutti i 
parametri dell’Industria 4.0 attra-
verso sistemi Erp e controllo di ge-
stione, utilizzo di palmari in 
radiofrequenza pienamente integrati 
con i nostri magazzini automatici. Il 
flusso di informazioni è quasi com-
pletamente automatizzato, così da ri-
durre al minimo la possibilità di 
errori o inefficienze. Parole d’ordine 
semplificazione e piena integrazione 
con la nostra clientela, con il comune 
obbiettivo di ridurre al minimo, se 
non azzerare, i costi di gestione la cui 
imputazione sui prodotti forniti ri-
sulta sempre di difficile identifica-
zione». Tanti traguardi raggiunti cui 
seguono obiettivi futuri, come con-
clude Gaspari: «Siamo tra le poche 
aziende nel nostro comparto a poter 
disporre, dal mese di settembre, di 
uno spettrometro portatile, in grado 
di scansionare mediante raggi X i 
prodotti di nostra fornitura, così da 
poterne garantire la conformità alla 
specifiche anche sul fronte della 
composizione chimica del materiale. 
Entro fine anno, inoltre, rileveremo 
una torneria dislocata a Teramo, con 
l’obbiettivo di gestirla da remoto me-
diante l’utilizzo di un sistema Mes in 
fase di implementazione». •

Problem solving  
per l’industria

Kriss Logic si trova a Fogliano (RE) 

www.kriss-logic.it

CREARE UN’AZIENDA STRUTTURATA PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE 

PRODUTTIVE DEI CLIENTI, STUDIANDO INSIEME A LORO LE MIGLIORI SOLUZIONI 

ADATTE ALLE LORO NECESSITÀ. L’ESPERIENZA DI CRISTIAN GASPARI

di Patrizia Riso

QUALITÀ E AUTOMATIZZAZIONE

Grazie a uno strutturato centro logistico, Kriss Logic è in grado di 
gestire ordini aperti con ritiri scaglionati per tutte le referenze movi-
mentate, eseguire pre-assemblaggi, kit dedicati e garantire spedi-
zioni tempestive lavorando anche, ove richiesto, direttamente a 
kanban. «Siamo certificati Iso 9001 e abbiamo puntato fin da subito 
sull’efficienza a livello informatico e sulla qualità con un ufficio in-
terno dotato di strumenti di misura all’avanguardia – spiega il tito-
lare Cristian Gaspari -. Grazie al nostro “approccio” 4.0, dalla rice-
zione dell’ordine alla spedizione della merce bastano pochi click, 
con piena tracciabilità degli articoli forniti mediante l’impiego di eti-
chettatura Qr code e palmari, nonché grazie all’utilizzo di un sistema 
gestionale pienamente integrato con i 7 magazzini automatici pre-
senti in azienda». 
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C
ostanza, impegno e un team 
di lavoro altamente formato 
sono gli ingredienti necessa-
ri per rendere un’azienda so-
lida e avere le basi per conti-

nuare a crescere anche in tempi di crisi. 
La SR CAD nasce nel 2002 dall’esperien-
za di Massimo Ramarro e Paolo Salan che 
intuiscono l’esigenza di mettere al ser-
vizio di altre aziende del territorio la 
loro competenza nel settore manifattu-
riero. «Operiamo nell’ambito della pro-
gettazione meccanica e del disegno tec-
nico industriale puntando da sempre 
sul continuo aggiornamento di molteplici 
software che ci consentono di offrire ai 
clienti un supporto affidabile in termini 
di precisione, competenze e tempisti-
che. Uno dei settori che in questi anni ci 
ha richiesto di investire più risorse, ma 
che ci ha consentito di raggiungere anche 
ottimi risultati, è quello delle macchine 
utensili e, in particolar modo, l’ambito del 
design e dell’industrializzazione delle 
carenature in lamiera.  L’obiettivo della SR 
CAD rimane quello di semplificare la 
vita ai clienti ricercando le soluzioni più 
adatte a risolvere le problematiche ri-
scontrate nei progetti e supportare il 
loro ufficio tecnico nella gestione della do-
cumentazione elaborata. «Le soluzioni 
tecniche proposte al cliente sono sup-
portate, dove si renda necessario, da 
analisi Fem, cinetodinamiche e Cfd per ot-
timizzare al massimo i sistemi studiati». 
Un servizio di qualità messo a disposi-
zione dei clienti che si basa su una pas-
sione per l’innovazione, la ricerca e la for-
mazione sviluppato a 360 gradi. «Siamo 
disponibili ad ospitare gli stage formati-
vi scolastici e la docenza per corsi Cad. Ab-
biamo infatti scelto- spiegano i respon-
sabili aziendali- di incrementare negli 

anni il numero delle nostre risorse sele-
zionandole tra i neodiplomati che si 
sono distinti per capacità e impegno du-
rante la collaborazione con il nostro stu-
dio che oggi è composto da dodici tecni-
ci e un’impiegata amministrativa. La 
nostra politica del “saper fare squadra” 
è divenuta una prerogativa importante 
per formare le nuove leve, creare un am-
biente di lavoro costruttivo, flessibile e di-
namico che metta al centro la persona e 
sappia valorizzarne e svilupparne le po-
tenzialità». La volontà di collaborare si 
esprime sia dentro che fuori l’ambiente 
aziendale. «Collaboriamo con ditte ope-
ranti in svariati settori, da quello ali-
mentare al petrolchimico, da quello far-
maceutico a quello delle macchine uten-
sili, da quello siderurgico a quello del mar-
mo. La nostra forza sta anche nell’af-
frontare, con la massima professionali-
tà e impegno, problematiche sempre 
nuove e nel saperle risolvere mettendo a 

disposizione la nostra esperienza quasi 
trentennale». Operare in sinergia diven-
ta quindi un elemento distintivo in gra-
do di ottimizzare e migliorare costante-
mente il proprio modo di lavorare.  «Per 
noi la collaborazione è fondata su due co-
lonne portanti: l’innovazione tecnologi-
ca e la modalità di lavoro. Questo signi-
fica che, da un lato, continuiamo ad ag-
giornarci sugli strumenti software per la 
progettazione (Cad, Cae) e su quelli, ormai 
indispensabili, per la gestione docu-
mentale e di prodotto (Pdm, Plm); dal-
l’altro, l’aggiornamento continuo ci por-
ta ad interrogarci quotidianamente sul-
le modalità di lavoro e sull’interazione dei 
diversi software utilizzati per risponde-
re alle esigenze del cliente, proporre nuo-
ve soluzioni e ridurre i tempi di proget-

tazione». Professionisti, quelli della SR 
CAD, che hanno saputo anticipare le 
nuove tecnologie per limitare gli sposta-
menti fisici pur mantenendo alto il valore 
dei rapporti e delle relazioni umane uti-
lizzando la condivisione dei progetti da 
remoto. «Le nuove tecnologie e l’incre-
mento della velocità di internet attraverso 
la fibra ci consentono di abbattere note-
volmente tempi e costi. Gli studi esegui-
ti in fase progettuale vengono condivisi 
in tempo reale con il cliente in maniera 
tale da discutere e definire in tempi rapidi 
le soluzioni da noi proposte. Questa mo-
dalità di lavoro, oltre ad essere uno stru-
mento efficiente, attraverso lo smart 
working ha garantito nel periodo più pro-
blematico del contagio virale del Co-
vid19, la salute del nostro personale e dei 
clienti e il normale proseguimento dei 
progetti mantenendo forte e attivo quel 
lavoro di squadra che ci caratterizza da 
sempre. Anche ora, rientrati in sede uti-
lizzando tutte le prescrizioni ministeriali 
indicateci nella prevenzione al conta-
gio, siamo tornati a lavorare in ufficio uti-
lizzando le modalità descritte prece-
dentemente rivolgendo sempre lo sguar-
do verso le novità come la realtà virtua-
le e quella aumentata». •

Collaborare per crescere

SR CAD si trova a Vigo di Legnago (Vr) 

www.srcad.it

MASSIMO RAMARRO E PAOLO SALAN RACCONTANO COME OPERARE IN 

SINERGIA PERMETTA DI ECCELLERE NELLA PROGETTAZIONE 

di Patrizia Riso

AL PASSO… COL FUTURO

Oggi l’efficienza è strettamente legata alla qualità tecnica dei progetti 
e alla digitalizzazione della loro gestione. Siamo in costante aggior-
namento dei vari soware che utilizziamo e delle varie metodologie e 
investiamo costantemente per l’automatizzazione dei sistemi di la-
voro in modo da diminuire al massimo i tempi di elaborazione/ge-
stione della documentazione. Oltre al sistema Cad è necessario do-
tarsi di un sistema Pdm o Plm che, ormai da tempo, cerchiamo di 
proporre ai nostri clienti che ancora ne sono sprovvisti. «Non è un 
punto d’arrivo ma, come ogni innovazione efficace, è la linea dello 
start per competere in un mercato globalizzato dove la nostra Italia 
riesce ancora ad essere ai vertici».

UN SERVIZIO  
DI QUALITÀ   
È quello messo a 
disposizione dei 
clienti e si basa su 
una passione per 
l’innovazione, la 
ricerca e la 
formazione 
sviluppate a 360 
gradi 
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L
a pandemia ha di certo 
condizionato l’andamento 
della manifattura italiana, 
ma non ha arrestato il per-
corso del Cluster Fabbrica 

Intelligente (Cfi), più che mai impe-
gnato in questa fase di resilienza a 
individuare le leve attraverso le quali 
indirizzare la ripresa e permettere al-
l’Italia di continuare a giocare un 
ruolo importante. Ne parliamo con 
Luca Manuelli, presidente del cluster, 
chief digital officer di Ansaldo Ener-
gia e neo ad di Ansaldo Nucleare.

Qual è stato l’impatto della 
Covid-19 sulle attività del cluster? 
«Nel 2019 abbiamo finalizzato l’avvio 
di tutti e quattro gli impianti faro 
della prima wave (Ansaldo Energia, 
Tenova/ORI Martin, Hitachi Rail 
Italy e ABB) e nessuno si è fermato 
durante l’emergenza. Lo sforzo del 
cluster è stato quello di supportare le 
aziende coinvolte nei Lighthouse 
plant nel garantire la continuità al-
l’interno del quadro di prescrizioni e 
limiti volti alla sicurezza, senza però 
arrestare l’avanzamento dei pro-
getti. È stato aperto un tavolo presso 
il Mise per individuare modalità fles-
sibili di gestione e revisione delle di-
verse iniziative in corso, anche 
dando una maggiore priorità alle 
tecnologie in grado di supportare la 
gestione dell’emergenza su applica-
zioni critiche quali la Smart Safety 
(gestione distanziamento e traccia-
mento) e il Remote Maintanance e 
Monitoring. La verifica intermedia 
del progetto faro di Ansaldo Energia 
a 18 mesi dall’avvio, che avrebbe do-
vuto essere effettuata on site dagli 
esperti del Mise, è stata realizzata at-
traverso una piattaforma che ha per-
messo di condividere digitalmente 
tutte le informazioni necessarie ed 
effettuare le dimostrazioni delle ap-
plicazioni realizzate, facendo dialo-
gare gli attori interessati. Con il Mise 
si è anche cercato di sostenere l’in-
novazione dell’industria manifattu-
riera, pur tenendo conto della 

necessità di garantire in primis 
un’iniezione di liquidità a beneficio 
dell’operatività delle aziende, so-
prattutto delle Pmi». 
    Ora quali sono le priorità del Cfi? 
«In questa seconda fase di auspica-
bile ripresa, abbiamo adottato atti-
vità e processi per mettere a fuoco 
un modello di sviluppo nello scena-
rio del “New Normal”. Entro la fine 
del 2020 presenteremo la seconda 
Roadmap del cluster che ha tenuto 
conto anche della lesson learnt di 
questo periodo, alla cui definizione 
ha contribuito un numero più esteso 
di esperti dei nostri associati (nel-
l’ambito di Gruppi Tematici Tecnico-
Scientifici-GTTS) rispetto alla 
prima, e grazie all’apporto dei Pa-
thfinder, partner tecnologici che 
supportano il Cfi nell’individuare le 
traiettorie dell’innovazione tecnolo-
gica in specifici ambiti di compe-
tenza. Obiettivo della nuova 
Roadmap è anche quello di fornire 
contenuti al Piano nazionale della 
ricerca (PNR 2021-27) in fase di ela-
borazione, i cui contenuti dovranno 
allinearsi al framework di Horizon 
Europe 2021-2027. I tre pilastri stra-
tegici intorno ai quali ruotano que-
sti contenuti sono stati individuati 
in Piattaforme digitali, Economia 

circolare e Competenze. Si mira ad 
attualizzare il concetto di fabbrica 
intelligente facendo riferimento ad 
alcune keywords quali resilienza, 
connettività - sia all’interno della 
fabbrica che tra fabbrica e supply 
chain - e riconfigurabilità, cioè la ca-
pacità di rimodulare la produzione 
rispetto alle nuove esigenze del mer-
cato, come peraltro espressa dalla 
conversione delle attività di alcune 
imprese associate al Cfi durante 
l’emergenza sanitaria. Il documento 
permetterà una riconfigurazione del 
sistema produttivo italiano, accele-
rando sulla trasformazione digitale 
delle fabbriche e dei relativi output. 
È un’opportunità per rafforzare fi-
liere a rischio e Pmi: lo sviluppo di 
prodotti intelligenti potrebbe con-
tare sulla collaborazione di tutta la 
supply chain, in maniera costante-
mente riconfigurabile in base a esi-
genze contingenti». 

Il cluster è impegnato anche nel-
l’evoluzione del piano Transizione 
4.0. 
«È una fase cruciale per l’Italia. 
Quella del Recovery Fund è una par-
tita fondamentale, con più di 200 mi-

liardi destinati al nostro Paese. Digi-
talizzazione e innovazione tecnolo-
gica possono determinare le 
condizioni per il ritorno degli inve-
stimenti e la restituzione del debito 
“buono” senza gravare sulle nuove 
generazioni, come ha indicato Mario 
Draghi. Occorre migliorare ulterior-
mente Transizione 4.0. ripensandolo 
come a un “Piano Marshall per la 
manifattura”: serve un programma 
di durata pluriennale, capace di dare 
impulso alla trasformazione digitale 
delle aziende con un approccio di fi-
liera. Inoltre è fondamentale che tale 
Piano si saldi con il PNR 2021-27 e le 
traiettorie già tracciate dall’Ue, per 
mantenere coerenza di azione e in-
tercettare tutte le opportunità sul 
versante dei finanziamenti. È pro-
prio in logica europea che va imple-
mentato lo sforzo per rafforzare 
l’ecosistema collaborativo tra pub-
blico e privato, ricerca e mondo pro-
duttivo, attraverso il rafforzamento 
di una cabina di regia coordinata da 
Mur, Mise e Mid e la partecipazione 
di tutti gli stakeholder (tra i quali 
anche il Cfi): in tale scenario si po-
trebbe anche indirizzare un maggior 
collegamento tra aziende manifattu-
riere, startup e attori dell’open inno-
vation, garantendo maggiore 
applicazione di nuove tecnologie alle 
imprese e al contempo lo sviluppo di 
un know-how tecnologico strategico 
per il sistema Paese».

Si parla sempre più spesso di Ba-
Silicon Valley, che ha come fulcro il 
Lighthouse di Ansaldo Energia. 
Qual è la sua ricetta vincente?  
«Il Cfi ha l’opportunità di operare a 
diversi livelli (europeo, nazionale e 
anche regionale), con il numero 
delle regioni coinvolte in via di al-
largamento. In Liguria, in partico-
lare, il Cfi ha potuto contare su un 
ecosistema collaborativo formato da 
grandi aziende come Ansaldo Ener-
gia, Abb, Leonardo  e  Fincantieri, 
centri di ricerca e formazione come 
Università di Genova, Cnr, Istituto 
Italiano della Tecnologia, Dih di 
Confindustria, ma anche nume-
rose imprese high-tech e start urt up 
innovative. Questo ecosistema, in 
stretta collaborazione con la Re-
gione Liguria, ha avviato il Compe-
tence Center Start 4.0, focalizzato 
sulla sicurezza delle infrastrutture 
strategiche e indirizzato verso nuovi 
modelli evoluti, con filiere sempre 
più integrate che potranno contri-
buire all’avanzamento tecnologico e 
alla competitività del territorio re-
gionale e non solo. La BaSilicon Val-
ley ha tutte le carte in regola per 
candidarsi a European Digital Inno-
vation Hub, la cui selezione partirà 
a inizio 2021».• 

Un Piano Marshall  
per la manifattura
IN QUESTA FASE INCERTA, IL CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE PROMUOVE UN 

APPROCCIO SISTEMICO CHE PERMETTA ALLA FABBRICA 4.0 - E AL SISTEMA 

PRODUTTIVO ITALIANO - DI USCIRE DALLA CRISI PIÙ RESILIENTE E INNOVATIVA. 

L’ANALISI DEL PRESIDENTE LUCA MANUELLI

di Francesca Druidi

Luca Manuelli, presidente Cluster Fabbrica 

Intelligente 
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«L’
automazione nel 
senso più ampio 
del termine, cobot e 
robot, saranno i 
“focus” del prossi-

mo futuro». Marta Visentin, alla guida 
della trevigiana Khama-Tech Srl, offre un 
quadro preciso di quanto si sta muo-
vendo, e come, all’interno del settore del 
meccanico. Un’evoluzione che abbraccia 
il comparto su un piano internazionale 
e che vede l’Italia con un ruolo tutt’altro 
che marginale. «A livello globale – dice 
Visentin −, con dati alla mano forniti da 
Siri (Società Italiana Robotica e Auto-
mazione) è Singapore che domina le sce-
ne a livello di densità di macchine ro-
botiche, ma il ritmo di crescita italiano 
è doppio rispetto a quello del resto del-
l’Europa e degli Stati Uniti. Il comparto 
robotico in Italia conta 10mila unità in-
stallate ogni anno, che ci fanno affermare 
al sesto posto nel mercato mondiale 
grazie a ingegneri di forte cultura e pre-
parazione sul mondo dell’impiantistica 
e non solo nella robotica in sé».  
Il punto di vista di Visentin è quello pri-
vilegiato di un attore interno al merca-
to. «Khama-Tech Srl – premette la tito-
lare dell’azienda − nasce da un proget-
to creato per produrre e fornire a clien-
ti diretti e rivenditori internazionali, 
macchine utensili specialistiche come 
maschiatrici e foratrici elettriche, brac-
ci articolati e manipolatori garantendo 
un servizio puntuale, organizzato e cu-
rato. L’obiettivo aziendale è costruire al 
meglio anche il più piccolo dettaglio 
delle macchine, che sarà sicuramente ap-

prezzato nel livello di alta qualità del pro-
dotto finito». 
È sulla base di questa esperienza che 
l’imprenditrice veneta osserva l’evolu-
zione dell’officina meccanica che «ha fat-
to passi da gigante negli ultimi 50 anni 
– continua Visentin −, progredendo 
sempre di più verso l’automazione dei 
processi produttivi, fino a sostituire il la-
voro manuale dell’uomo con quello più 
rapido dei robot. La parte di principale 
preoccupazione è l’eliminazione dei po-
sti di lavoro: si crede, superficialmente, 
che il robot sia destinato al suo benefi-
cio stesso, ma al contrario, l’operaio di-
venta l’operatore della macchina, con 
ruolo decisionale. Infatti, i numeri deri-
vanti da Siri enfatizzano il fatto che 
non c’è nessun collegamento tra nume-
ro di robot presenti e disoccupazione. 

Solo chi saprà dare risposte tempestive, 
fornendo macchine sempre più al-
l’avanguardia e performanti, riuscirà a 
mantenere un’adeguata posizione nel 
suo mercato di riferimento». 
Le caratteristiche principali che con-
traddistinguono Khama-Tech sono di-
verse. «Un primo punto sta nella veloci-
tà nella consegna dei prodotti, grazie al 
metodo “just in time” – spiega Visentin 
−. Poi, la rapidità nel fornire una solu-
zione anche custom grazie ai nostri tec-
nici e progettisti anche su richieste “tai-
lor made”. Non dobbiamo dimenticare 
l’affidabilità che solo un prodotto made 
in Italy può garantire e, infine, la possi-
bilità di effettuare delle prove dimo-
strative prima dell’acquisto. In un mer-
cato di costose macchine utensili che ef-
fettuano lavorazioni molto complesse e 
per numero di pezzi elevato, utilizzare il 
“tempo macchina” per lavorazioni più 
semplici o per quantitativi limitati non 
è conveniente: in questo segmento di 
mercato si inseriscono i nostri prodot-
ti. Sono macchine utensili di facile uti-
lizzo ma sono realizzate con la possibi-
lità di essere integrate e programmate 
per coadiuvare la produzione con soft-
ware dedicati».  
A questo punto torna utile un esempio 
che spiega come il prodotto vincente na-
sca da un’esigenza specifica e come 
un’azienda flessibile e innovativa trag-
ga linfa vitale da questo. «Producendo e 
assemblando internamente la maggior 
parte dei componenti delle nostre ma-
schiatrici, foratrici e filettatrici, ci siamo 
resi conto di quante lavorazioni ripeti-

tive ci siano da eseguire durante un’in-
tera giornata lavorativa, che affaticano 
e sollecitano le articolazioni degli ope-
ratori. Allora abbiamo pensato: ma per-
ché non agevolare, con l’ausilio di ap-
positi bracci compensatori di peso, 
queste operazioni? Sono nati così, per 
esempio, i bracci articolati “Zero Gra-
vity” o i manipolatori per sollevare e 
spostare pesi frequentemente, senza far 
fare all’operatore alcuno sforzo. Le 

norme europee in merito alla sicurez-
za e salute sul lavoro, come ben sap-
piamo, stanno giustamente diventan-
do sempre più restrittive tanto da for-
nire delle checklist denominate Ocra 
(OCcupational Repetitive Action) per la 
valutazione di tre fattori di rischio, 
come posture forzate, movimenti ripe-
titivi e sforzo fisico: l’obiettivo è la       
prevenzione del sovraccarico biomec-
canico. Esaminando i fattori di rischio 
e la loro durata nel tempo, ne risulta una 
matrice che mostra se è necessario in-
tervenire con delle misure correttive o 
ausili quali bracci bilanciatori o mani-
polatori». •

Il futuro dell’automazione

Khama-Tech ha sede a Susegana (Tv) 

www.khamatech.com

CON MARTA VISENTIN ANALIZZIAMO IL MONDO DELLA ROBOTICA E 

COME STA TRASFORMANDO NON SOLO IL MERCATO GLOBALE, MA ANCHE IL LAVORO STESSO INTERNO 

ALLE OFFICINE MECCANICHE. E IN ITALIA L’EVOLUZIONE PROCEDE A GONFIE VELE

di Elena Ricci

UNA STRUTTURA PER INNOVARE

«Lo stabilimento della Khama-Tech Srl – dice la titolare Marta Vi-
sentin − è dotato di ufficio tecnico, ufficio amministrativo e ufficio 
commerciale. La produzione è divisa e organizzata in maniera pro-
gressiva, tale da consentire la costruzione interna di quasi tutti i 
componenti delle macchine e di poter eseguire velocemente l’as-
semblaggio, l’imballaggio e la spedizione. La parte hardware e 
software è gestita da uno specialista che collabora a stretto con-
tatto con l’ufficio tecnico. È presente, all’interno dell’azienda, uno 
show-room allestito con macchine adibite a dimostrazioni, accessi-
bile ai clienti finali, rivenditori, visitatori e agenti. Khama-Tech è co-
stantemente proiettata a seguire le innovazioni tecnologiche, pro-
ducendo macchine sempre più performanti e versatili, in base alle 
necessità di trasformazione e standardizzazione delle catene pro-
duttive aziendali».

ROBOTICA IN ITALIA   
Conta 10mila unità 
installate ogni anno, 
che ci fanno 
affermare al sesto 
posto nel mercato 
mondiale
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P
untare al miglioramento co-
stante tanto degli aspetti tec-
nici e qualitativi quanto del 
servizio al cliente continua a 
dimostrarsi una delle stra-

tegie più efficaci per garantire un pro-
cesso di crescita duraturo alla propria at-
tività. La fornitura di servizi di alta qua-
lità alla clientela, conseguente alla ricerca 
ininterrotta di una sempre maggiore 
efficacia e affidabilità sia di servizio che 
produttiva, consente di affrontare con 
strumenti adeguati tutte le sfide, picco-
le o grandi, del mercato. Proprio questa 
filosofia aziendale è alla base dello svi-
luppo della Ats Tecnometal, una picco-
la impresa che ha però saputo crescere 
costantemente, arrivando oggi a gestire 
oltre 80mila codici articolo movimentati 
e oltre 20mila documenti prodotti ogni 
anno. «Abbiamo realizzato una solu-
zione software personalizzata e pro-
prietaria – spiega Eros Mirigliani, conti-
tolare della Ats Tecnometal – per la ge-
stione dei flussi produttivi a partire dal 
momento dell’acquisizione dell’ordine 
fino alla sua completa evasione. Il siste-
ma è basato sulla gestione attraverso ter-
minali di lettura di codici a barre, e, a ci-

clo ultimato, i dati di lavorazione con-
fluiscono direttamente nel sistema am-
ministrativo, così da permettere un ra-
pido e totale controllo dello stato delle la-
vorazioni e una sicura archiviazione dei 
dati. In aggiunta, è disponibile la visua-
lizzazione online dello stato delle com-
messe in tempo reale». 

Quale lavorazione contraddistin-
gue maggiormente l’attività della Ats 

Tecnometal?
«La brunitura, poiché è il trattamento con 
cui è partita la nostra attività nel 1989. Da 
subito abbiamo puntato sulla lavora-
zione con doppio bagno, che riteniamo 
la miglior soluzione possibile per otte-
nere un processo di buona qualità a 
prezzo competitivo. Ci siamo, poi, foca-
lizzati sull’individuazione e la realizza-
zione di un controllo strumentale della 
concentrazione della soluzione bru-
nente. Il risultato è stato che, mentre tra-
dizionalmente l’effetto ossidante viene 
regolato osservando il colore dei pezzi e 
aggiungendo a mano l’acqua necessaria 
per compensare l’evaporazione, il nostro 
sistema esegue questa operazione in 
automatico, recuperando anche parte 

della soluzione di lavaggio e riducendo 
così i consumi di prodotto». 

Che cosa significa che la vostra è 
un’azienda a scarico zero? 
«Con la brunitura, abbiamo anche ini-
ziato a studiare la tecnica del lavaggio in 
cascata per concentrare gli eluati, ri-
durne il volume e il consumo di acqua. 
Oggi tutti i nostri impianti, anche auto-
matici, utilizzano questa tecnica, even-
tualmente integrati con un impianto a 
osmosi inversa. Questo ci consente di ave-
re un basso volume di eluati che vengo-
no inviati all’esterno per la depurazione». 

Quali altre lavorazioni effettuate 
alla Ats Tecnometal?  
«La fosfatazione, con un piccolo im-
pianto ormai insufficiente per le nostre 
esigenze di produzione e che entro la fine 
del 2020 sarà sostituito con uno nuovo di 
maggiori dimensioni, a ciclo totalmen-
te automatico, progettato per massi-
mizzare il risparmio energetico e mini-
mizzare l’impatto ambientale. Poi, la 
zincatura, ancora in fase di sviluppo, con 
un impianto automatico dotato di tutti 
gli accorgimenti per effettuare inter-
venti versatili e di elevata qualità. Lavo-
ra con un ciclo completamente auto-
matico tipo “Process” che consente di 
programmare per ogni singolo telaio 
successivo un ciclo di trattamento di-
verso. È quindi adatto per produzioni me-
dio-piccole o medie, ma di altissima 
qualità». 

Sull’ossidazione anodica la vostra 
azienda si attesta come una realtà 
d’avanguardia, perché?
«Nel corso di uno studio durato 3 anni e 
portato avanti grazie a un finanzia-
mento per ricerca e innovazione finan-
ziato dalla Comunità Europea, abbiamo 
studiato a fondo tutti i processi dispo-
nibili sul mercato, esaminato campioni 
provenienti dall’estero, valutato una se-
rie di additivi utilizzabili e rivisto in 
senso critico i sistemi di controllo del pro-
cesso. Questo ci ha portati a ben com-
prendere il processo in sé e a sviluppare 
una nostra tecnologia ancora in continuo 
sviluppo. Per quanto riguarda la parte 
chimica, stiamo lavorando ad alcune 
soluzioni per l’ottenimento di strati mo-
dificati e di strati compositi che per-
mettano di migliorare decisamente la re-
sistenza alla nebbia salina e la resisten-
za chimica dello strato. Dopo una lunga 
sperimentazione abbiamo ottenuto a 
livello di impianto pilota dei risultati po-
sitivi e validati anche con piccoli lotti di 
produzione, sviluppando una tecnologia 
decisamente innovativa ed efficace che, 
però, non può essere facilmente imple-
mentata su un impianto tradizionale, 
come quello esistente, senza stravolger-
lo. Abbiamo pertanto previsto questo sal-
to tecnologico e inserito nel nostro pia-
no di sviluppo a medio termine la rea-
lizzazione di un nuovo impianto di os-
sidazione anodica». •

Trattamenti  
tecnologici avanzati

Eros Mirigliani, responsabile tecnico e contitolare della Ats Tecnometal Srl di Cossato (Bi),  

con a fianco il nuovo sistema di supervisione e controllo dei processi di ossidazione ElanoxR

www.atstecnometal.com

AGGIUNGERE VALORE ALLE PARTI MECCANICHE CON I 

TRATTAMENTI SUPERFICIALI È POSSIBILE ATTRAVERSO SOLUZIONI 

INNOVATIVE, STUDIATE E CURATE IN OGNI MINIMO PARTICOLARE. A 

CONFERMARLO È L’ESPERIENZA DI EROS MIRIGLIANI

di Emanuela Caruso

INNOVAZIONI CONTINUE E REGISTRATE

Per identificare i processi di ossidazione anodica già migliorati e validati, 
la Ats Tecnometal ha creato il marchio registrato ElanoxR. Tali processi in-
cludono lavorazioni che hanno riguardato la sostituzione del sistema di 
controllo dei raddrizzatori con un sistema di controllo innovativo e messo 
a punto secondo le indicazioni dirette dell’azienda. Il sistema, molto ver-
satile e in grado di pilotare correnti e tensioni per realizzare cicli non con-
venzionali, prevede l’adozione del processo DiamonDyzeTM, di cui la Ats 
Tecnometal è licenziataria per l’Italia. DiamonDyzeTM è un fissaggio a 
poro semiaperto che migliora la tenuta alla corrosione e conferisce alle 
leghe una resistenza all’abrasione vicina a quella dell’ossido duro. 

PECULIARITÀ   
La nostra azienda è certificata Uni En Iso 
9001-2015 e dispone di un laboratorio in 
grado di effettuare analisi chimiche, controlli 
metallografici e controlli dimensionali 
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L
a fabbrica 4.0 è già realtà e 
non occorre essere una mul-
tinazionale per concretiz-
zarla. Lo dimostra l’azienda 
pordenonese Latofres, che da 

piccola realtà artigianale nell’ambito 
delle lavorazioni meccaniche si è tra-
sformata in 40 anni di storia in azienda 
di caratura internazionale, sviluppata 
su una superficie di 5500 m2 con 50 cen-
tri di tornitura e fresatura. A guidarla è 
Stefano Pezzutti, figlio del fondatore 
Giorgio, che sottolinea come la leva fon-
damentale di crescita oggi sia il costante 
investimento in innovazione tecnolo-
gica, parco macchine e know how tec-
nico dello staff. Grazie a questi fattori, 
Latofres riesce a servire numerosi set-
tori, fra cui automotive, idraulica e pneu-
matica, meccanotessile, elettromecca-
nica, meccatronica e automazione 
industriale. «Il futuro dell’industria - 
spiega Stefano Pezzutti - è la digitaliz-
zazione. Per questo Latofres, seguendo 
i dettami del paradigma Industry 4.0, 
ha intrapreso un programma di intro-
duzione di nuove tecnologie mirate al-
l’aumento dell’efficienza e della produt-
tività, migliorando in questo modo il 
servizio offerto ai nostri clienti». Que-
sto è reso possibile dalla creazione di 
una infrastruttura informatica e dal-
l’utilizzo di applicativi che creano colla-
borazione tra tutti gli elementi della ca-
tena produttiva (operatori, macchine, 
strumenti, software) per ottenere in 
modo automatizzato dati e informa-
zioni che, opportunamente elaborati, 
consentano la continua ottimizzazione 
dei processi. Latofres è dotata di varie 
isole robotizzate dedicate all’asservi-
mento dei centri di tornitura e fresatura 
e, nell’ampio parco macchine, sono pre-
senti anche centri di lavoro multita-
sking che permettono di ottenere ele-
vata flessibilità, affidabilità e stabilità 
di processo attraverso il piazzamento 
multiplo e i sistemi di automazione. At-
tualmente, tutti gli impianti produttivi 
aziendali sono interconnessi con soft-
ware gestionali Mes, Wms ed Erp. Spe-
cifiche procedure informatizzate assi-
curano, inoltre, la tracciabilità di tutte le 
informazioni relative ai prodotti, quali le 
certificazioni delle materie prime, le re-
gistrazioni dei controlli di qualità e i dati 

di produzione.  
La tecnologia è dunque funzionale al pi-
lastro dell’impresa, che resta il servizio. 
«L’attenzione al dettaglio, l’attitudine a 
seguire il cliente e ad affiancarlo dalla 
fase di progettazione alla realizzazione 
finale del prodotto nel totale rispetto 
delle specifiche e dei requisiti tecnici ri-
chiesti fanno la differenza nel mercato 
attuale, dove la qualità è un requisito 
imprescindibile», aggiunge il titolare. 
All’interno dell’azienda è stato, inoltre, 
creato un apposito reparto che, anche 
avvalendosi di avanzati applicativi Cad-
Cam, si dedica sia allo sviluppo di pro-
totipi sia alla progettazione e costru-
zione delle attrezzature da utilizzare poi 
nei reparti produttivi. È importante sot-
tolineare come tutte le fasi di lavora-
zione vengano sottoposte a un costante 
controllo, anche grazie alla presenza di 

stazioni di controllo Spc (Controllo Sta-
tistico di Processo) che permettono una 
ottimale regolazione del processo pro-
duttivo.  
«Da sempre la nostra famiglia è attenta 
ai temi di tutela e rispetto dell’ambiente: 
l’azienda utilizza solo energia elettrica 

ricavata da fonti completamente rinno-
vabili (il sistema fotovoltaico installato 
è in grado di produrre 600mila Kwh) e 
viene illuminata da un moderno im-
pianto a Led. Facciamo poi la raccolta 
differenziata di tutti i rifiuti prodotti du-
rante le attività produttive, in modo da 
ridurre al massimo l’impatto ambien-
tale e favorirne il riciclo», ricorda Ste-
fano Pezzutti. Questa ricerca di solu-
zioni energetiche più sostenibili, 
accessibili e resilienti, unita al crescente 
interesse da parte del mercato a solu-
zioni ecologiche e responsabili, hanno 
portato Latofres all’ottenimento nel 
2020 della certificazione ambientale Uni 
En Iso 14001. L’azienda è, inoltre, certifi-
cata Uni En Iso 9001 già dal 1996 e dal 
2010 si avvale della certificazione speci-
fica per il settore Automotive Iso/Ts 
16949:2009 (successivamente evoluta in 
Iaft 16949).   •

Lavorazioni 4.0 ed ecofriendly

di Leonardo Testi

Latofres ha sede a Fiume Veneto (Pn) 

www.latofres.com

L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E DIGITALE DEI PROCESSI PRODUTTIVI RENDE COMPETITIVI SUL MERCATO 

DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE DI ALTISSIMA PRECISIONE IN PICCOLE, MEDIE E GRANDI SERIE. LO SPIEGA 

L’IMPRENDITORE STEFANO PEZZUTTI



N
el mondo dell’imprendito-
ria in generale si parla spes-
so degli allori su cui ada-
giarsi ed è proverbialmen-
te sbagliato. Di più: la mag-

gior parte delle volte è usato come sino-
nimo di fallimento critico. Ma cosa suc-
cede quando un’impresa ha già raggiun-
to l’eccellenza nel proprio comparto, con 
tanto di numeri che ne confermano il suc-
cesso? La risposta è piuttosto semplice, al-
meno a dirsi, ed è “diversificazione”. È fa-
cile immaginare, per chi è avvezzo al 
mondo della produzione e dell’econo-
mia reale, quanto sia impegnativo portare 
avanti con efficacia un progetto di diver-
sificazione e quanto, al tempo stesso, 
possa essere remunerativo. E l’esempio 
della veronese Besafilm Srl ce ne dà 
un’idea precisa. Parliamo di un’azienda 
leader nel settore del taglio e ribobinatu-
ra della plastica e della carta. «Più preci-
samente – premette Youri Beltrame, ti-
tolare della società −, Besa è una realtà di 
professionisti del taglio, in grado di offrire 
una vasta gamma di misure e dimensio-
ni particolari, con tolleranze molto vici-
ne a quelle garantite dalla meccanica di 
precisione. In particolare, siamo esperti 
nel taglio e nella ribobinatura da bobina 
a bobina di plastica e carta, anche se sia-

mo in grado di tagliare qualsiasi materiale. 
Nel taglio da bobina a bobina riusciamo 
a lavorare materiali con spessori che par-
tono da 7 micron fino a un massimo di 
800, mentre nei processi di ribobinatura 
vengono riavvolte tutte le bobine che ne-
cessitano di migliore riavvolgimento, per 
offrire al cliente il massimo risultato con 
il minimo scarto. Da poco meno di un 

anno, abbiamo deciso di compiere un in-
vestimento e avviare un processo di di-
versificazione, dedicandoci a nuovi am-
biti lavorativi: quello della stampa in 3d e 
del rivestimento meccanico conto terzi. 
Quest’ultimo consiste nell’accontentare 
i clienti che richiedono un pezzo rivesti-
to con una superficie metallica. Si tratta 
di un’alternativa molto valida ai tratta-

menti galvanici, contraddistinti da un alto 
tasso di inquinamento e da pericoli per la 
salute».  
Beltrame, poi, si concentra sulla sfida rap-
presentata dalla stampa in 3d. «È una tec-
nologia in grado di produrre oggetti po-
sizionando strati di materiale l’uno sopra 
l’altro fino all’ottenimento del risultato fi-
nale – spiega l’imprenditore veronese −. I 
vantaggi della stampa 3d sono tangibili in-
nanzitutto in termini di rapidità: model-
li semplici e complessi vengono stampa-
ti in poche ore, così da ridurre notevol-
mente i tempi di produzione e corregge-
re eventuali errori. Altre caratteristiche 
sono la precisione, l’estrema libertà crea-
tiva, l’assenza di problemi di sottosqua-
dra e la riduzione dei costi». 
Come si diceva all’inizio, la decisione di di-
versificare la produzione da parte di Bel-
trame è stata dettata dalla precisa voglia 
di non adagiarsi su quanto di buono era 
stato realizzato. «Nel 2018 è stato investito 
un vero e proprio “tesoretto” in un setto-
re in evoluzione costante e dove la con-
correnza è tanta – dice il titolare della Be-
safilm −. Quindi, a trent’anni di espe-
rienza nel comparto del taglio si sono ag-
giunte la professionalità di un personale 
altamente qualificato nella stampa 3d e 
una tecnologia che garantisce la fusione 
uguale su ogni pezzo. Per quanto riguar-
da i rivestimenti in metallo, è invece in fase 
di realizzazione un impianto di verni-
ciatura all’avanguardia. L’ennesima te-
stimonianza di come per Besafilm l’in-
novazione sia un valore chiave. I nuovi in-
vestimenti cambiano il presente e pre-
parano un futuro che è già chiaro nelle no-
stre intenzioni: vogliamo continuare la 
storia d’eccellenza dell’azienda di famiglia 
e immaginiamo già una Besafilm ancora 
più diversificata, con uno showroom 
dove mostrare i prodotti realizzati e ven-
dibili ad altre aziende produttive con co-
sti contenuti e piena assistenza». Un altro 
progetto al quale l’azienda sta lavorando 
è quello dell’informatizzazione. «L’obiet-
tivo consiste nel creare un Gestionale 
semplicissimo da utilizzare per una qual-
siasi azienda produttiva e allo stesso 
tempo il Titolare ha la possibilità di ave-
re tutto sotto controllo da un semplice cel-
lulare, cose se fosse in ufficio. Investire sul-
la robotica, per Beltrame, non significa ri-
nunciare alla manodopera ma esaltarne 
qualità di produzione ed efficienza. Riu-
scire in questo intento non potrà che fa-
vorire l’ulteriore diversificazione pensa-
ta per il futuro e segnerà la strada verso 
un futuro ben delineato». •

Tra creatività,  
rapidità e diversificazione

Besafilm ha sede a Colognola ai Colli (Vr) 

www.besafilm.com

YOURI BELTRAME PORTA UN ESEMPIO IMPRENDITORIALE IN CUI, AI PRIMATI 

NEL TAGLIO E RIBOBINATURA, SI È AGGIUNTA UNA PARTICOLARE ATTENZIONE 

ALLA STAMPA 3D E AL RIVESTIMENTO METALLICO. «I NUOVI INVESTIMENTI 

CAMBIANO IL PRESENTE E PREPARANO IL FUTURO»

di Renato Ferretti

INNOVAZIONE E LIBERTÀ CREATIVA

«Pur mantenendo dei limiti sulla dimensione degli oggetti che possono 
essere stampati, la stampa 3d elimina la maggior parte dei problemi le-
gati alla stampa tradizionale – dice Youri Beltrame, titolare della veronese 
Besafilm Srl −. Questo si traduce in una libertà creativa all’ennesima po-
tenza per i designer, che possono vedere realizzate le loro idee. A garan-
tire la qualità è poi la tecnologia Multijet Fusion, con la quale in pochi 
giorni si producono prototipi funzionali in nylon di alta qualità. Questa 
tecnica si distingue per proprietà meccaniche più uniformi rispetto ai 
processi affini. Tempi e costi di progettazione vengono ridotti grazie alle 
modifiche e alle rettifiche che possono essere applicate in corso; così 
come è molto alta la percentuale di personalizzazione che può essere 
applicata in fase di produzione. Escluso il tempo di consegna, Besafilm 
garantisce la produzione in appena tre giorni, facendo dimenticare le 
lunghe tempistiche e le attese connesse ai meccanismi di stampa tradi-
zionale».

LA RAPIDITÀ DELLA STAMPA 3D  
Tutti i modelli sono stampati in poche ore, 
così da ridurre notevolmente i tempi di 
produzione e correggere eventuali errori
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