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industriale all’Istituto di biorobotica del-
la Sssa, traccia le prossime sfide scienti-
fiche del settore e, in particolare, della nuo-
va generazione di robot che lei e la sua 
squadra hanno contribuito a definire. 

Quale direzione sta seguendo la bio-
robotica? 
«Da una decina d’anni a questa parte si è 
capito, nella comunità scientifica della ro-
botica e dell’intelligenza artificiale, che il 
corpo fisico ha una funzione importante 
nel controllo motorio e nello sviluppo 
dell’intelligenza. È però necessario ri-
pensare il modo in cui si costruiscono i ro-
bot e, in particolare, dobbiamo far sì che 
il corpo dei robot sia morbido, cedevole, in 
modo da interagire fisicamente con l’am-
biente e adattarsi a questa interazione. 
Questa idea è profondamente in accordo 
con le osservazioni che si possono fare in 
natura, dove gli animali sono essenzial-
mente costituiti da tessuti morbidi, anche 
nel caso in cui abbiano degli scheletri. Ecco 
allora che, a partire da un progetto sul pol-
po comune, all’Istituto di biorobotica è nata 
la robotica soft, in cui si esplora l’utilizzo 
di materiali morbidi e componenti non ri-
gidi nella realizzazione di robot. Questa ri-
cerca è ancora in corso e guarda verso al-
tre specie marine, così come verso possi-
bili applicazioni, sia in campo medico 
che marino. Anche a livello internazionale 
la biorobotica e la robotica soft sono in pie-
na crescita e mi aspetto un impatto im-
portante, non solo scientifico e tecnologico, 
come già sta avvenendo, ma anche indu-
striale ed economico».  
    La robotica soft ha portato i robot fuo-
ri dal contesto industriale. Perché è 
importante questo passaggio e perché 
questi robot sono più eco-sostenibili ri-
spetto a quelli di vecchia generazione? 
«Da sempre si è cercato di utilizzare le tec-
nologie robotiche, così performanti e af-
fidabili, in contesti diversi da quello dal-
la fabbrica produttiva, per il quale sono ini-
zialmente nate e nel quale si sono svilup-
pate. Questo approccio è vincente in alcuni 
ambiti applicativi, ma lascia aperte alcu-
ne problematiche. Perché non riuscia-
mo ad avere un robot umanoide che ci fac-
cia da colf o dei robot da utilizzare tra le 
macerie dopo un terremoto oppure robot 
che svolgano alcuni lavori produttivi, ma 
spiacevoli o pericolosi per le persone? 
L’ispirazione agli esseri viventi può aiutarci 
perché in molti casi la natura ha già tro-
vato delle soluzioni, attraverso i mecca-
nismi dell’evoluzione. Inoltre, un approc-
cio che parte da modelli di organismi vi-
venti può contribuire a colmare lo scolla-
mento attuale tra la tecnologia e l’ambiente 
naturale, perché possiamo immaginare 
macchine e robot più simili agli esseri vi-
venti, cioè meglio integrati con l’ambien-
te naturale, che siano più efficienti dal pun-
to di vista energetico e meno inquinanti, 
sia durante che al termine del proprio ci-
clo di vita».  

Ha dichiarato che l’Italia è il posto giu-
sto per progettare i robot del futuro. 
L’Italia è ancora pioniera nella roboti-
ca? Com’è posizionato oggi il nostro 
Paese nello scacchiere europeo e inter-
nazionale della materia? 
«L’Italia è ben posizionata a livello in-
ternazionale nella robotica. Nella ricer-
ca, misurata con le pubblicazioni scien-
tifiche, l’Italia si colloca ai primi posti, in-
sieme a paesi come gli Usa, la Cina, il 
Giappone e la Germania. Anche a livello 
industriale, il nostro Paese è tradizio-
nalmente forte in robotica, in termini di 
aziende produttrici di robot, ma anche, 
forse più inaspettatamente, come nu-
mero di startup in robotica. Ma quello che 
ritengo più importante è che, oltre ad ave-
re le conoscenze e le tecnologie, abbiamo 
una cultura profondamente basata sul-
le scienze umane che può aiutarci a gui-
dare lo sviluppo della robotica, e della tec-
nologia in genere, verso un progresso so-
stenibile dal punto di vista sociale, eco-
nomico, etico e ambientale». 

Occorre ripensare ai modelli pro-
duttivi ed economici per sfruttare al me-

glio la robotica - o l’intelligenza artifi-
ciale - senza esserne dominati. Cosa 
servirebbe dal suo punto di vista per 
raggiungere questo scopo? 
«La discussione d’attualità sull’impatto 
della tecnologia sul mondo del lavoro mi 
fa riflettere sul modello che cerchiamo di 
difendere, che non è detto che sia quello ot-
timo, visto che vi sono molte condizioni la-
vorative non soddisfacenti o addirittura 
inaccettabili. Le macchine potrebbero 
svolgere del lavoro produttivo per noi e di 
questo dovremmo poterne trarre van-
taggio. Questo richiede appunto un ri-
pensamento dei modelli produttivi ed 
economici che non può essere nelle mani 
di chi sviluppa tecnologia, tipicamente a 
scopi commerciali, come sta avvenendo 
adesso, ma dovrebbe essere guidato da 
grandi iniziative concordate e supporta-
te dai governi. Dobbiamo interrogarci su 
come vogliamo che l’umanità sia tra 30, 50, 
o 100 anni, su quali lavori vogliamo che le 
persone si tengano stretti, piuttosto che 
chiederci cosa faranno le macchine, e 
guidare il progresso tecnologico in quel-
la direzione». • Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima In evidenza
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L’Istituto di biorobotica della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa è tra i 
partner del progetto europeo Proboscis coordinato dall’Istituto italiano di 
tecnologia. Partendo dallo studio delle caratteristiche della proboscide 
degli elefanti, un organo dotato di eccezionale agilità e versatilità, il 
progetto svilupperà una nuova generazione di robot manipolatori 
bioispirati, con sensori e attuatori innovativi in materiali soffici, che in futuro 
potranno essere adoperati nel campo dell’industria manifatturiera ed 
alimentare, o per lo sviluppo di sistemi robotici di assistenza alle persone 
anziane e disabili.

GLI ELEFANTI ISPIRANO I ROBOT



F
abbrica e giovani, due entità 
ancora troppo distanti in 
Italia. Ripetitivo, vincolante 
in termini di tempo e spa-
zio, faticoso, sono i concetti 

che le nuove generazioni associano or-
mai erroneamente al lavoro negli sta-
bilimenti produttivi. Da qui, il costante 
mismatch tra domanda e offerta di oc-
cupazione nell’industria manifattu-
riera. Mecspe, l’appuntamento dedicato 
al comparto e all’evoluzione 4.0 pro-
mosso da Senaf, intende sconfessare 
questo approccio e avvicinare i giovani 
a quella che sarà la smart factory del 
futuro, affinché ne siano protagonisti e 
artefici di innovazione.       

ATTRARRE I GIOVANI
Il viatico sarà il nuovo cuore mostra 
della rassegna di Fiere di Parma, inti-
tolata “Fabbrica senza limiti”: un’area 
speciale di 2mila mq, collocata nel Pad. 
4 e ideata in collaborazione con il Cfi - 
Cluster fabbrica intelligente, dove sa-
ranno allestite le tecnologie oggi a di-
sposizione, tutte da scoprire attraverso 
attività dimostrative, interattive ed 
esperienziali. Suddivisa in più isole, 
l’area approfondirà le frontiere più 
avanzate degli strumenti tecnologici di 
progettazione, gestione e manuten-
zione predittiva degli impianti, grazie 
al supporto delle imprese coinvolte: ga-
mification, Iot, realtà aumentata e vir-
tuale, cloud manufacturing, digital 
twin, 5g e big data, simulazione, wea-
rable device, additive manufacturing, 
cobotica e intelligenza artificiale, sve-
leranno sinergie e contaminazioni tra 
la persona e la macchina, permettendo 
un’immersione nelle potenzialità della 
fabbrica digitale. Uno dei demo è, ad 
esempio, dedicato all’attività di gami-
fication, che consente di vivere un’espe-
rienza diretta, assistiti da un tutor, ot-
timizzando i risultati nella valutazione 
di possibili alternative di configura-
zione per la realizzazione di una ipote-
tica commessa di lavoro. Un altro de-
vice in mostra sarà l’occhiale di 

sicurezza dotato di tecnologia in realtà 
aumentata, utile al supporto delle atti-
vità di produzione, manutenzione, lo-
gistica, assistenza e formazione. I gio-
vani visitatori potranno, inoltre, 
osservare il modello digitale di un mac-
chinario in realtà virtuale, che utilizza 
un addestratore immersivo in rv. At-
traverso un digital twin evoluto si può 
facilmente trasmettere la conoscenza 
necessaria a operare su una macchina 
per diverse necessità. Un’altra espe-

rienza riguarderà la robotica e l’intelli-
genza artificiale; un’altra ancora avrà al 
centro l’applicazione della realtà mi-
sta (vr e ar), che dimostrerà la sua ver-
satilità in diverse attività all’interno 
della fabbrica, tra cui il controllo qua-
lità a bordo macchina. 

BLUE ECONOMY E SOSTENIBILITÀ
Con il progetto “Blue is the new 
green”, nell’area Progettazione e de-
sign, Materioteca darà, invece, la pos-

sibilità di assistere alla capacità delle 
imprese di prendere spunto dalla na-
tura, dove ogni residuo di un processo 
diviene materia prima per un altro 
processo di un grande ciclo ambien-
tale. Lo stand presenterà anche altri 
interessanti risultati dell’economia 
circolare, sia sotto forma di campioni 
di materiali che di prodotti finiti. Eco-
nomia circolare, bio-based e di sin-
tesi, e tutte le tecnologie e i sistemi 
che ne facilitano l’operatività saranno 
al centro di quest’area. In un’ottica di 
attenzione alla sostenibilità, Mecspe, 
in collaborazione con Tecniche Nuove, 
impronterà anche il percorso “Io fac-
cio di più”, testo a valorizzare quelle 
aziende capaci di distinguersi nelle 
loro strategie per un orientamento 
green ed ecofriendly.  

SPAZIO ALL’APPROFONDIMENTO
resenti in fiera molte associazioni (Cna, 
Confartigianato, Confindustria, Api, 
Ascomut) e Distretti tecnologici prove-
nienti da tutta Italia, che collaborano 
alla realizzazione di iniziative e aree 
tematiche. Il Cluster fabbrica intelli-
gente presiederà uno spazio istituzio-
nale e due eventi, rispettivamente il 18 
e il 19 giugno (Open innovation chal-
lenge per i lighthouse plants e il Con-
vegno del cluster). Molti i convegni in 
programma, alcuni dei quali dedicati 
ad automazione e robotica, a limiti e 
opportunità dell’Intelligenza artificiale 
nell’industria 4.0, al riciclo 4.0. •

di Francesca Druidi

SLITTA A CAUSA DEL CORONAVIRUS LA 19ESIMA EDIZIONE DI MECSPE, CHE SI 

TERRÀ A FIERE DI PARMA DAL 18 AL 20 GIUGNO. PROGRAMMA E CONTENUTI 

RESTANO PERÒ INCENTRATI SUL LEGAME TRA TECNOLOGIA E FORMAZIONE. IN 

MOSTRA UNA “FABBRICA SENZA LIMITI”

La fabbrica high-tech  
a misura d’uomo

Per il 19 giugno è stata riprogrammata la seconda edizione del Simulation 
summit,  la conferenza italiana indipendente sulla simulazione Cae 
(Computer-aided engineering) in ambito industriale rivolta agli utilizzatori 
del Cae, agli ingegneri, ai meccanici e ai player e stakeholder del mercato. 
Attraverso la condivisione di casi applicativi industriali e buone prassi e 
la presentazione, con approccio tecnico-applicativo, di nuove tecnologie 
e nuovi prodotti, il Simulation summit ha come obiettivo finale quello di 
fare il punto sul mercato della Simulazione Cae, i nuovi campi di 
applicazione e le sfide future per aumentarne il numero di utilizzatori e i 
settori di impiego.

IL PUNTO SULLA SIMULAZIONE CAE

L’OBIETTIVO DI MECSPE 
Questo appuntamento intende avvicinare  
i giovani a quella che sarà la smart factory 
del futuro, affinché ne siano protagonisti e 
artefici di innovazione

I Saloni4





I
ntere linee di produzione ispi-
rate alla smart factory, appa-
recchiature per la manuten-
zione predittiva degli impianti, 
sistemi logistici e di supply 

chain per la tracciabilità di materiale 
di consumo a basse e alte movimen-
tazioni. Un sommario assaggio in an-
teprima della miriade di tecnologie e 
soluzioni 4.0 che comporranno il mo-
saico espositivo di Bie Brescia 2020, 
salone delle lavorazioni dei metalli e 
dell’automazione industriale che ha 
deciso di non cedere il passo al-
l’emergenza coronavirus. Non solo 
confermando il via alla sua sesta edi-
zione, regolarmente al via dal 21 al 23 
maggio come già previsto da calen-
dario, ma rilanciando il suo profilo 
internazionale attraverso la parteci-
pazione di Fanuc, colosso mondiale 
dell’industria dell’automazione che 
sarà il fiore all’occhiello del parco 
espositori.      

AI NASTRI DI PARTENZA I BIG 
DELL’INTELLIGENT AUTOMATION 
Un colpo a sensazione che certifica 
sia il crescente richiamo esercitato 
dalla rassegna ospitata presso il Cen-
tro Fiera Montichiari, sia la leader-
ship nel settore di Brescia. Descritta 
da uno studio Fondazione Edison-
Confindustria come prima provincia 
d’Europa super-specializzata con un 
valore produttivo superiore ai 10 mi-
liardi di euro, nonché territorio con la 
maggior concentrazione di aziende 
nella lavorazione dei metalli. «Al di 
là della soddisfazione personale nel-
l’avere un “pezzo da 90” del settore – 
commenta Carlo Miotto, direttore or-
ganizzativo di Bie - il fatto che una 
multinazionale di questo livello 
scelga Brescia per presentare le pro-
prie soluzioni dice molto sul ruolo da 
protagonista che il nostro territorio 
riveste nel mondo della meccanica». 
Un ruolo catalizzante che il format 
di Bie esalta ulteriormente supe-
rando il concetto tradizionale di fiera 
espositiva, per caratterizzarsi come 
momento relazionale tra operatori al-
tamente specializzati e facilitatore di 
incontri b2b. Macchine utensili, au-

tomazione e robot industriali, im-
pianti per forgiatura e pressofusione, 
stampi e prototipazione saranno solo 
alcune delle categorie merceologiche 
e tematiche in primo piano sul palco-
scenico di Bie 2020, che rinnoverà il 
suo approccio innovativo e il suo ta-
glio marcatamente pratico/operativo. 
Basato sulla realtà delle lavorazioni, 
sul coinvolgimento di aziende e par-
tner locali e, soprattutto, su un pro-
gramma ricco di stimoli e di focus 
molto interessanti. Tra questi va se-
gnalata sicuramente l’iniziativa “Fab-
brica in Fiera” giunta alla sua se-
conda edizione, che presenterà una 
linea di produzione funzionante al-
l’interno dello spazio fieristico e do-
tata di dispositivi di nuova conce-
zione. Con la schiera di robomachine 
targati Fanuc a recitare la parte del 
leone, nelle sue declinazioni di centri 
di lavoro verticale Cnc 5 assi, mac-
chine per elettroerosione a filo per 
stampi e presse per lo stampaggio 
della plastica a iniezione 100 per 

cento elettrica. 

UN FARO SPECIALE SULLE EVOLU-
ZIONI DELLA FABBRICA DIGITALE
«Fabbrica in Fiera ha riscosso un 
grandissimo successo già dal 2017 
con la produzione di un componente 
idrotermosanitario in ottone – spiega 
ancora Miotto - fino all’ultima incen-
trata su un componente automotive 
in alluminio, ambito in cui la nostra 
provincia eccelle. Il futuro del salone 
bresciano è strettamente legato a 
questa operazione, che rappresenta 
un evento inedito a livello nazionale e 
internazionale». Sempre nel solco 
della sfida digitale volta a migliorare 
l’efficienza produttiva degli impianti 
e delle macchine correrà l’Area 4.0, al 
debutto l’anno scorso nella rassegna 
bresciana e che quest’anno si appre-

sta al bis. Tenendo in serbo servizi di 
formazione, consulenza e software 
house che verranno presentati a for-
nitori e aziende, i quali potranno ac-
cedervi per accrescere la propria 
competitività. Puntando non solo sui 
beni materiali quali macchinari, equi-
paggiamenti sistemi e processi pro-
duttivi automatizzati, ma su quei 
“servizi funzionali” che esprimono il 
vero cambiamento in chiave 4.0 e che 
nello spazio allestito nel polo fieri-
stico saranno presentati da consu-
lenti qualificati, incaricati di esem-
plificarne l’adozione. Un palinsesto a 
forte connotazione smart che a Bie 
2020 si arricchirà ulteriormente gra-
zie ai più avanzati sistemi IIoT fir-
mati Fanuc, che consentirà di scam-
biare un’enorme mole di dati in 
tempo reale, ottimizzando così il pro-
cesso attraverso l’autoapprendi-
mento. Altro pilastro tematico del sa-
lone di Montichiari di maggio 
prossimo sarà l’internazionalizza-
zione, che metterà gli espositori nelle 
condizioni di incontrare buyer spe-
cializzati provenienti da diversi Paesi 
europei ed extra europei presso il 
proprio stand. La gestione degli in-
contri sarà affidata all’Associazione 
industriale bresciana che nei giorni 
della manifestazione seguirà la sele-
zione e l’agenda degli appuntamenti, 
molti dei quali avverranno in una bu-
siness lounge elegante e raffinata 
pensata per facilitare quel marketing 
relazionale di cui Bie rappresenta la 
piattaforma d’elezione. •

di Giacomo Govoni

IN QUALITÀ DI PRIMA PROVINCIA D’EUROPA PER VALORE PRODUTTIVO NEL 

SETTORE, BRESCIA CONFERMA PER IL 21 MAGGIO L’APERTURA DELLA FIERA 

DELLA LAVORAZIONE DEI METALLI. CON NUOVI ESPOSITORI DI CARATURA 

INTERNAZIONALE AL VIA DELLA SESTA EDIZIONE 

La Bie non si ferma

LEADER NELLA LAVORAZIONE DEI METALLI   
Secondo uno studio Fondazione Edison-
Confindustria è Brescia la prima provincia 
d’Europa super-specializzata con un valore 
produttivo superiore ai 10 miliardi di euro e il 
territorio con la maggior concentrazione di 
aziende del settore
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U
na forte caduta del Pil già 
a partire dal trimestre in 
corso, generata dalla fles-
sione brusca e fulminea 
della domanda e dell’of-

ferta. È il duplice choc negativo previsto 
dal Centro studi di Confindustria alla 
luce degli ultimi provvedimenti del Go-
verno, che nei giorni scorsi non solo ha 
esteso a tutto il Paese le restrizioni dap-
prima circoscritte ad alcune aree del 
Nord Italia, ma l’11 marzo ha inasprito 
ulteriormente la strategia di contrasto 
all’offensiva epidemiologica che ha 
preso di mira il nostro Paese. Varando 
un nuovo Dpcm firmato dal presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte attraverso 
cui si è disposta, tra le altre cose, la chiu-
sura per due settimane delle attività 
commerciali al dettaglio salvo le riven-
dite di generi alimentari, delle attività di 
ristorazione e di quelle inerenti i ser-
vizi alla persona. Uno choc che diventa 
triplice se si include naturalmente an-
che l’emergenza sanitaria determinata 
dall’escalation dei contagi in Italia e 
della diffusione del virus nel resto d’Eu-
ropa, che ricadrà per forza di cose an-
che sulla propensione a investire ed ef-
fettuare ordinativi dei nostri partner 
commerciali. Penalizzando l’intero si-
stema economico italiano e, chi più e 
chi meno, tutti i settori produttivi del 
made in Italy che nel breve periodo as-
sisteranno certamente a un calo dei ri-
cavi e dei margini di profitto delle im-
prese.       

UNA MAXI-MANOVRA DA 25 MI-
LIARDI, DI CUI LA METÀ GIÀ NEL 
PRIMO DECRETO
Proprio per mitigare le ripercussioni 
economiche del coronavirus, nel Consi-
glio dei ministri dell’altro giorno il pre-
mier Giuseppe Conte ha annunciato 
l’innalzamento a 25 miliardi di euro, 
pari all’1,1 per cento del Pil ma anche a 
uno scostamento del deficit di 20 mi-
liardi, dei fondi stanziati per affrontare 
questa situazione eccezionale che sta 
vivendo l’Italia. Più del triplo delle ri-
sorse rispetto ai 7,5 miliardi di euro 
messi a disposizione dal primo provve-
dimento della “manovra anti coronavi-
rus”, la metà delle quali verrà impiegata 
subito, mentre la seconda parte andrà a 
supporto degli interventi da definire in 
futuro. Di circa 12 miliardi di euro sarà 
la dotazione di un primo decreto (ap-
provato dal Cdm forse oggi, ndr) che, 
stando alle anticipazioni fornite dal mi-
nistro delle Finanze Roberto Gualtieri, 
conterrà misure immediate ad esem-
pio per l’estensione della cig, la sospen-
sione di mutui e tasse, l’equiparazione 
del regime di quarantena alla malattia 
con relativi costi posti in carico allo 

Stato, il congedo parentale, voucher per 
baby sitter e badanti, assunzioni di me-
dici e infermieri. Nel dettaglio, tale inie-
zione di denaro dovrebbe essere ripar-
tita principalmente lungo quattro 
canali: il primo, che assorbirà circa 2 
miliardi di euro, andrà a finanziare sa-
nità, protezione civile e forze armate, 
fornendo personale, macchinari e strut-
ture aggiuntive rispetto alla dotazione 
attuale per far fronte all’emergenza. Un 
secondo asse portante, per altri 2 mi-
liardi di risorse, punta a potenziare la 
cassa integrazione in deroga e il fondo 
di integrazione salariale per tutti i set-
tori produttivi, incluse le attività con 
meno di cinque dipendenti. Previsti an-
che un sostegno al reddito per lavora-
tori stagionali e a tempo determinato, e 
la sospensione del pagamento delle ri-
tenute e dei contributi per gli autonomi, 
ma solo dei settori più colpiti. 

STOP AI VERSAMENTI PER LE IM-

PRESE, ATTESA UNA MANO ANCHE 
DA BRUXELLES
Il terzo pilastro, con una base di par-
tenza di circa 3 miliardi, sarà dedicato al 
sostegno alla liquidità per famiglie e 
imprese. Con la possibilità, per le prime, 
di ottenere la sospensione del mutuo 

sulla prima casa per 18 mesi; mentre 
per le imprese la priorità sarà conce-
dere una boccata d’ossigeno conce-
dendo maggiore credito con l’applica-
zione di una parziale garanzia statale a 
supporto delle banche. Inoltre sarà raf-
forzato il Fondo di garanzia per le Pmi 
con un coinvolgimento di Sace e Cassa 
depositi e prestiti, che ha già formaliz-
zato l’incremento da 1 a 7 miliardi di 
euro del pacchetto a sostegno delle im-
prese precedentemente annunciato. Sul 
terreno fiscale si focalizzerà quindi la 
quarta e ultima parte degli aiuti, in cui 
è allo studio uno stop ai versamenti di 
contributi e ritenute per le imprese. Con 
un perimetro di destinatari ancora in 
fase di ricognizione nel senso che c’è da 
valutare se privilegiare le filiere più col-
pite dai contraccolpi del virus, dal turi-
smo ai trasporti all’industria manifat-
turiera, su tutto il territorio nazionale, o 
se usare requisiti come il calo del fattu-
rato. In questo capitolo dovrebbe essere 
inserita anche una parte sull’accelera-
zione degli investimenti, con l’indivi-
duazione delle opere prioritarie e le de-
roghe temporanee al codice degli 
appalti. Un salvagente supplementare 
infine, è atteso anche dall’Europa. Da 
dove finora alle parole di apertura della 
presidente della Commissione europea 
Ursula Von der Leyen hanno fatto da 
contraltare quelle molto meno solidali 
di Christine Lagarde, numero uno della 
Bce. •

di Giacomo Govoni

RISORSE PER AIUTARE IL SISTEMA SANITARIO E DI WELFARE, SOSPENSIONE DI 

MUTUI E TASSE PER LE IMPRESE, SOSTEGNO AGLI AUTONOMI E AI REDDITI NEI 

SETTORI PIÙ COLPITI DALL’EPIDEMIA. LA RINCORSA DELL’ESECUTIVO PER 

TENERE A GALLA L’ITALIA

Le mosse del  
Governo per il Paese

TRA LE MISURE IMMEDIATE 
L’estensione della cig, la sospensione di 
mutui e tasse, l’equiparazione del regime di 
quarantena alla malattia con relativi costi 
posti in carico allo Stato, il congedo 
parentale, voucher per baby sitter e badanti, 
assunzioni di medici e infermieri
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suo isolamento forzato per via del 
contagio aveva espresso vicinanza al 
tessuto produttivo regionale. Insi-
stendo sulla necessità di non sotto-
valutare i segnali in chiaroscuro lan-
ciati dalla fotografia congiunturale 
di fine 2019, che riferiscono di un 
anno trascorso più nel segno della 
stagnazione che dello sviluppo. «No-
nostante la capacità dell’impresa 
lombarda di rinnovarsi nei momenti 
difficili – segnala Mattinzoli - e nono-
stante il buon governo della Regione 
Lombardia, che ha concesso a vario 
titolo contributi per 250 milioni di 
euro generando una movimentazione 
di investimenti pari a circa un 1.988 
milioni di euro, siamo in un momento 
di stallo. Per evitare che si trasformi 
in un nuovo focolaio di recessione oc-
corre gestirlo correttamente, velociz-
zando ad esempio il percorso auto-
nomistico delle Regioni più virtuose». 
Tra le quali figura certamente la Lom-
bardia, grazie a un sistema indu-
striale virtuoso e primo destinatario 
della strategia di sviluppo della Re-
gione, articolata in una serie di bandi 
di sostegno al mondo produttivo lom-
bardo. In particolare all’artigianato e 
alla piccola impresa manifatturiera, 
ossatura di un’economia regionale 
desiderosa di intercettare le evolu-
zioni della domanda, a cui si è rivolto 
il bando Faber, che in tre finestre di 
investimenti ha messo a disposizione 
risorse per circa 30 milioni di euro. 
«Inoltre – aggiunge Mattinzoli - ab-
biamo portato avanti con soddisfa-
zione il bando Arché da 16 milioni di 
euro, di cui 6 a favore delle start up da 
0 a 2 anni e i restanti 10 per il conso-
lidamento delle altre. Questo perché 
riteniamo che le start up vadano an-
che accompagnate nella loro crescita, 
verificandone la percentuale di moria 
per concentrarsi su quelle non si fer-
mano solo all’idea e al progetto, ma 
hanno un sviluppo produttivo signi-
ficativo». Nel paniere di interventi a 
favore delle imprese predisposto da 

Regione Lombardia da segnalare an-
che il bando Impresa sicura, dedicato 
alle Pmi per una dotazione che ga-
rantiva il finanziamento per la sicu-
rezza nel mondo dell’impresa e il 
bando Yes, che prevedeva due misure 
sulla sostenibilità ambientale e sul-
l’efficientamento energetico. 

MANIFATTURA E INNOVAZIONE, 
BINOMIO PER ATTRARRE ANCHE I 
GIOVANI
«Sviluppando investimenti per oltre 
25 milioni di euro – continua Mattin-
zoli - abbiamo puntato molto anche 
sull’innovazione 4.0. Ora miriamo a 
renderli continuativi, integrando i 
bandi a sportello con quelli a valuta-
zione». Per accelerare quel processo 
di smart innovation che può rivelarsi 

la leva più convincente anche in 
chiave occupazionale. Soprattutto nei 
confronti delle nuove generazioni, 
alle quali secondo Mattinzoli va fatta 
conoscere la qualità del lavoro rag-
giunta negli ultimi anni nel settore 
manifatturiero, per rendere appeti-
bili mestieri che ormai sembrano de-
stinati a non esserlo. «Grazie all’in-
novazione – sottolinea l’assessore 
regionale - oggi nel peggiore dei casi 
diventi un operaio o un artigiano 
molto specializzato. Se solo riuscis-
simo a trasmettere ai giovani questo 
messaggio, sono convinto che cale-
rebbe in fretta la disoccupazione. 
Spesso più virtuale che reale, visto 
che noi abbiamo continue richieste 
da parte delle aziende di profili pro-
fessionali nuovi e adeguati». L’altro 

grande driver sul quale la Regione sta 
concentrando i suoi sforzi per gua-
dagnare competitività è quello legato 
alla transizione circolare. Un para-
digma che le filiere industriali lom-
barde stanno progressivamente fa-
cendo proprio, indirizzando i loro 
piani di sviluppo verso criteri di so-
stenibilità non solo ambientale, ma 
anche di redditività e di aumento dei 
posti di lavoro. «L’economia circolare 
– conclude Mattinzoli - deve diven-
tare il nuovo modo di fare economia. 
Gli imprenditori lombardi comin-
ciano a entrare in questa logica e qui 
tra l’altro si innesta un percorso molto 
efficace con le rappresentanze sinda-
cali dove c’è una sensibilità su tre 
temi: sicurezza, conciliazione fami-
glia e lavoro, ambiente. Noi stiamo la-
vorando molto sulle filiere perché in 
un mondo globalizzato un’azione in-
dividuale non può più competere nel 
lungo periodo, specie con infrastrut-
ture carenti e con regole impari sul 
piano del rispetto ambientale e dei di-
ritti del lavoro». • Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima

IL PROCESSO DI SMART INNOVATION   
Viene facilitato grazie agli investimenti 
regionali previsti per oltre 25 milioni di euro, 
da rendere continuativi

IL FINANZIAMENTO 
PREVISTO DAL 
BANDO ARCHÉ, DI 
CUI 6 MILIONI DI 
EURO A FAVORE 
DELLE START UP DA 0 
A 2 ANNI E I RESTANTI 
10 PER IL 
CONSOLIDAMENTO 
DELLE ALTRE

16 MLN

Primo Piano
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T
endono al ribasso le aspet-
tative per il 2020 dell’im-
prenditoria bresciana, che 
stando ai dati elaborati 
dal Centro studi provin-

ciale di Apindustria proseguirà nel 
solco di un 2019 dall’andamento sot-
totono. Soprattutto nei mesi autun-
nali, in cui l’export ha subito un ral-
lentamento significativo dopo aver 
rappresentato un traino per diversi 
anni consecutivi. «Questo sarà un 
anno complicato principalmente per 
le Pmi – sostiene Douglas Sivieri, 
presidente di Apindustria Brescia – 
anche per via di un mercato interno 
che continua a essere piuttosto fermo. 
Alcuni segnali positivi si colgono, 
ma nel complesso prevalgono le dif-
ficoltà e l’incertezza. Con o senza co-
ronavirus, che va a innestarsi in un 
quadro che già di suo si prospettava 
difficile».
    Che impatto sta avendo sull’in-
dustria bresciana la fase di parali-
si imposta da questa epidemia? 
«Le conseguenze sono già pesanti 
per tutti e rischiano di essere deva-
stanti per le imprese che già erano in 
difficoltà. E questo ancor più in una 
provincia come Brescia, fatta di ma-
nifattura, export e inserimento pieno 
nelle reti globali dell’economia reale».

Quali strascichi potrebbe lasciare, 
in particolare sul tessuto manifat-
turiero? 
«È praticamente impossibile imma-
ginare gli effetti di medio periodo di 
questa frenata: innanzitutto non sap-
piamo, nessuno è in grado di dirlo in 
questo momento, quando finirà. In se-
condo luogo perché gli effetti dello 
stop sono stati immediatamente vi-
sibili in alcuni settori - pensiamo al 
piccolo commercio e al turismo ma 
non solo - ma si rischia un effetto do-
mino al quale si potrà mettere mano 
solo con un Piano Marshall o qualco-

sa del genere. Mi rendo conto che 
può sembrare un’iperbole, ma credo 
si debba proprio ragionare in questi 
termini. Un problema non solo nostro, 
della Lombardia o dell’Italia, ma di 
tutti». 

A che punto si collocano le Pmi 
bresciane nella corsa verso la tran-
sizione 4.0 e quali tipologie di azien-
de stanno investendo maggior-
mente nell’innovazione dei proces-
si produttivi?  
«Tante Pmi hanno iniziato a investi-
re nel 4.0. Magari su singoli pezzi e 
non in misura integrata, ma qualco-
sa stanno facendo. Gli incentivi del 
vecchio Piano 4.0 hanno aiutato so-
prattutto le imprese più strutturate di 
medie e grandi dimensioni, quelle 
piccole sono rimaste fuori. Poi c’è 
stato qualche aggiustamento, ma mol-
to deve essere fatto per facilitare il 
processo di transizione delle piccole 
e medie imprese».  
    Dove occorre migliorare? 

«Una ricerca fatta un paio d’anni fa 
dal nostro Centro studi ha evidenziato 
che in ben sei casi su dieci chi tra i pic-
coli aveva investito nel 4.0 non rien-
trava nelle possibilità di sgravio fi-
scale previste dalla legge. Ma, al di là 
degli incentivi o meno, il processo è 
stato avviato e anno dopo anno si 
migliora. Il problema è la rapidità 
con cui si sta procedendo: la selezio-
ne naturale è processo in atto da tem-
po e oramai non basta più esserci, ma 
è fondamentale capire anche quando 
inizi a cambiare e la velocità con cui 
lo stai facendo». 
    L’inserimento dei giovani nelle ca-
tene produttive può dare l’impulso 
definitivo all’affermazione del pa-
radigma 4.0. Come state accompa-
gnando questo passaggio nelle fab-
briche bresciane? 
«La formazione, a scuola come al la-
voro, sempre più sarà la forza pro-
fonda in grado di mantenere le azien-
de e i lavoratori sul mercato. Nelle 
aziende bresciane di formazione se ne 
sta facendo, ma non ancora a suffi-
cienza e incontriamo non pochi pro-
blemi. Per fare un esempio: per le 
Pmi la formazione finanziata dai fon-
di interprofessionali è osteggiata da 
una burocrazia di sistema che impo-
ne ai gestori dei fondi delle rigidità».  
    Rigidità di che tipo? 

«Per esempio sui tempi della presen-
tazione dei bandi e sulla relativa ap-
provazione, sul numero minimo di 
partecipanti, sulla formazione a di-
stanza e altro ancora. Con il risultato 
che una grande impresa, la quale già 
di per sé ha più risorse per la forma-
zione, è pure avvantaggiata nell’ap-
profittare di bandi e fondi interpro-
fessionali. Potrei fare altri esempi 
ma serve anche a spiegare perché, 
come Associazione, abbiamo chiesto 
più volte un ministero dedicato alle 
Pmi o comunque una figura politica 

istituzionalizzata di riferimento».  
    Dopo sei anni alla guida dell’As-
sociazione, a maggio cederà il ti-
mone a un nuovo presidente. Quale 
principale soddisfazione e quale 
rimpianto si porta a casa da questa 
esperienza? 
«La principale soddisfazione è aver 
contribuito a rendere l’Associazione 
più solida e sempre più partecipata. 
Abbiamo dato risposte agli associati, 
siamo riusciti a svolgere appieno il no-
stro ruolo di rappresentanza nei con-
fronti della politica e del mondo eco-
nomico. E abbiamo affrontato una 
serie di incombenze, il tutto ovvia-
mente grazie alla squadra di Apin-
dustria e ai collaboratori. Il rimpian-
to? Sono un perfezionista e avrei vo-
luto poter impattare ancora di più».  
    Da dove crede dovrà ripartire il 
suo successore? 
«Mi auguro che il mio successore pro-
segua nello sforzo di essere sempre 
più in grado di rappresentare gli in-
teressi delle piccole e delle medie im-
prese». • 

Scongiurare l’effetto domino
PER EVITARE CHE LA MANIFATTURA BRESCIANA FINISCA NEL VORTICE RECESSIVO CHE PER VIA DEL 

CORONAVIRUS HA GIÀ COLPITO IL PICCOLO COMMERCIO E IL TURISMO, DOUGLAS SIVIERI SOLLECITA UN 

“PIANO MARSHALL” SUBITO ALLA FINE DI QUESTA FASE CRITICA

di Giacomo Govoni

TRANSAZIONE 4.0 
Tante Pmi hanno iniziato a investire nel 4.0. 
Magari su singoli pezzi e non in misura 
integrata, ma qualcosa stanno facendo

Douglas Sivieri, presidente di Apindustria 

Brescia







I
l mercato internazionale, dal 
settore auto a quello aerospa-
ziale, chiede sempre più ga-
ranzie in termini di qualità e 
affidabilità che attualmente 

solo il made in Italy può garantire. 
«Per questo motivo stiamo forte-
mente investendo in automazione 
per il controllo della qualità al fine 
di poter fornire un prodotto con di-
fetto zero. Per sostenere il made in 
Italy ci avvaliamo di partner locali 
certificati e riconosciuti a livello 
mondiale per reperire le materie 
prime che rappresentano il cuore di 
ogni prodotto. Questa condizione ci 
ha avvantaggiato in questi anni. I 
punti di forza sono la flessibilità e la 
puntualità nel dare risposte alla no-
stra clientela». Franco Sala, con i 
figli Massimo e Claudio sono i tito-
lari di Victor Srl, che nasce nel 1945 
in pieno periodo bellico come 
azienda specializzata nella produ-
zione di accendini a gas. La società 
ha poi cambiato ambito produttivo 
per specializzarsi prima nella pro-
duzione di aghi per sutura ad uso 
medicale e poi, sulla base dell’espe-
rienza accumulata, nella produzione 
di rulli e rullini per cuscinetti. «Dal 
1991 ci siamo specializzati nella 
meccanica di alta precisione e nella 
produzione di rulli, rullini, spine ci-
lindriche di precisione e alberini per 
motori elettrici, portando Victor ad 
essere un marchio leader e di riferi-

mento nel settore».  
Un sito produttivo sul territorio ga-
rantisce a chi acquista i nostri pro-
dotti di avere un partner sempre 
pronto a gestire nell’immediato le 
loro necessità. «Produciamo circa 
350milioni di rulli e rullini all’anno 
e lavoriamo con tolleranze in molti 
casi al di sotto di 1 micron che vale a 
dire un millesimo di millimetro, tol-
leranze estreme, conosciute da 
pochi. La nostra prerogativa è sem-
pre stata l’attenzione all’accuratezza 
del ciclo produttivo e gli obiettivi fu-
turi rimarranno, come oggi, il co-
stante miglioramento dell’intera 
organizzazione aziendale».   
• Patrizia Riso

FRANCO SALA RACCONTA L’ESPERIENZA DI VICTOR 

CHE NEGLI ANNI HA FOCALIZZATO SEMPRE DI PIÙ IL 

SUO CORE BUSINESS NELLA PRODUZIONE DI RULLI E 

RULLINI PER CUSCINETTI, GARANTENDO OGGI 

PRODOTTI A DIFETTO ZERO

Specializzarsi  
per crescere

Victor si trova a Cislago (Va) 

www.victorsrl.com 
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L’
oramai lunghissima espe-
rienza nelle lavorazioni mec-
caniche di precisione, la con-
tinua evoluzione tecnologica 
e informatica, il moderno e 

numeroso parco macchine, le impor-
tanti e prestigiose referenze consentono 
oggi alle aziende attive nel settore della 
meccanica di diventare punto di riferi-
mento e affidabile interlocutore per ogni 
tipologia di cliente. La Meccanica di Pre-
cisione Biasi rientra a pieno titolo in que-
sta categoria. È un’azienda fondata nel 
1967 e situata in una delle zone a più alta 
concentrazione industriale del nord Ita-
lia, tra Venezia e il Lago di Garda. «Sia-
mo sempre stati consapevoli della ne-
cessità di doverci presentare ai mercati 
globali assicurando sempre la migliore 
qualità - spiega Monica Biasi, contitola-
re insieme al fratello Massimo -. Per tale 
ragione abbiamo ritenuto prioritario 
conseguire le più prestigiose certifica-
zioni per qualità, sicurezza, ambiente».  
Biasi è in grado di produrre piccole, me-
die e grandi serie di particolari rigoro-
samente come da disegno fornito dai 
clienti. «Il dialogo tecnico continuo ci 
consente di divenire validi supporti per 
la progettazione e lo sviluppo dei pezzi 
che poi andremo a produrre. Possiamo 
tornire fino a Ø 650 millimetri e lavora-
re su centri di lavoro particolari fino a 
1200X1200 millimetri. Le nostre lavora-
zioni si concentrano principalmente 
sull’uso di acciaio, ghisa e alluminio».  
La società nasce nel 1967 come officina 
meccanica di precisione conto terzi, 
operando quasi esclusivamente con at-
tività di tornitura ma nel corso degli anni 
ha poi seguito l’evoluzione. L’intuizione 
è stata però quella di assecondare i cam-
biamenti tecnologici susseguitisi nel 
corso del tempo nel settore della mec-
canica e dell’informatica adattandosi 
alle innovazioni e rivolgendo particola-
re attenzione all’introduzione di nuovi 
macchinari ma soprattutto alle sempre 
crescenti domande ed esigenze dei clien-
ti. Biasi oggi è specializzata nella lavo-
razione di parti meccaniche di precisio-
ne cui è giunta grazie a investimenti 
mirati in un parco macchine sempre 
all’avanguardia, in una struttura orga-
nizzativa di tipo industriale e in forma-
zione.  
«Attualmente i numerosi anni d’espe-

rienza accumulati e i continui aggior-
namenti tecnologici, ci permettono di 
mantenere un rapporto di collabora-
zione continuo e duraturo con i nostri 
clienti. La nostra specializzazione è la la-
vorazione di parti meccaniche di preci-

sione cui siamo giunti grazie a quelli che 
noi riteniamo essere i nostri punti di for-
za. Così supportati ci proponiamo al 
mercato con una forte volontà di offrire 
un servizio eccellente ai clienti che ne-
cessitano di prodotti torniti, fresati, ret-
tificati occupandoci, anche tramite for-
nitori di alto livello, di eventuali tratta-
menti termici o galvanici. La filosofia 
aziendale mira a un continuo progresso 
tecnologico e culturale con il fine di for-
nire un miglioramento del servizio ai 
clienti». L’azienda è presente in vari set-
tori ed è stata questa una scelta che le ha 
consentito di non subire gli altalenanti 
andamenti di mercato: «Stringere rap-
porti sempre più stretti tra il cliente e il 
fornitore - spiega Massimo Biasi - aiuta 
inoltre a essere vincenti e a superare le 
difficoltà che il mercato presenta quoti-
dianamente». La società si è quindi este-

sa nel tempo verso l’oleodinamica, la tra-
smissione del moto, l’automotive e il 
movimento terra. «L’obiettivo per il fu-
turo è riuscire ad essere presenti anche 
in mercati esteri da cui riceviamo ri-
chieste di contatto. Stiamo investendo in-
genti risorse per rendere l’azienda sem-
pre più efficiente e tecnologicamente 
avanzata. Le recenti certificazioni, sicu-
rezza Iso 45001 e ambientale Iso 14001, 
sono state affiancate alla già presente cer-
tificazione della qualità ottenuta venti 
anni fa. Oggi stiamo ridisegnando l’azien-

da per organizzarla secondo criteri di 
Lean-5S, che migliorano l’efficienza e la 
sicurezza, ed effettuando investimenti in 
soluzioni Erp: l’azienda 4.0 da noi è già 
una realtà da molto tempo».  
L’azienda programma annualmente an-
che ingenti investimenti indirizzati alla 
formazione del personale: «Il personale 
- aggiunge Monica Biasi - viene coinvol-
to e continuamente formato. Nel 2019 ab-
biamo investito in 1500 ore di forma-
zione: la competenza innanzi tutto è ciò 
che il cliente chiede e noi siamo fornitori 
che non si limitano ad aderire alle ri-
chieste ma che sono parte integrante an-
che nel suggerire soluzioni che possano 
aiutare a migliorare e rendere meno co-
stoso il prodotto. Ci proponiamo al mer-
cato con una forte volontà di offrire un 
servizio eccellente ai clienti che neces-
sitano di prodotti torniti, fresati, ret-
tificati occupandoci anche, tramite for-
nitori di alto livello, di eventuali tratta-
menti termici o galvanici». •

Nel segno del progresso

Biasi Meccanica di Precisione ha sede  

a Brendola (Vi)  - www.biasimecc.com

MONICA E MASSIMO BIASI DESCRIVONO IL PERCORSO DELLA LORO 

AZIENDA SPECIALIZZATA IN MECCANICA DI PRECISIONE. GLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE E 

FORMAZIONE E IN UN’OTTIMIZZAZIONE COSTANTE DELL’ORGANIZZAZIONE, L’HANNO PORTATA A UN 

MIGLIORAMENTO CONTINUO, GARANTITO DA IMPORTANTI CERTIFICAZIONI

di Luana Costa

CONTROLLO COSTANTE

In Biasi Meccanica di Precisione costante è il controllo in tutte le fasi 
della lavorazione, compresi i processi dei fornitori esterni qualificati 
come i trattamenti termici, i trattamenti galvanici e altri. Dal momento che 
la qualità percepita dal cliente in relazione alle lavorazioni e ai prodotti 
non è statica ma dinamica, vengono effettuati continui riesami al fine di 
verificare l’idoneità e l’adeguatezza, misurandone nel contempo l’effica-
cia e definendo le azioni di miglioramento. L’impegno aziendale è rivolto 
quotidianamente a spiegare mediante interventi formativi le esigenze 
dei clienti, la cultura della qualità e la sua gestione attraverso la cono-
scenza degli obiettivi e degli strumenti ad essa collegati.
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LA FILOSOFIA 
Miriamo  
a un continuo 
progresso 
tecnologico e 
culturale con il fine di 
fornire un 
miglioramento del 
servizio ai clienti

Modelli d’impresa







S
e nella meccanica l’atten-
zione al cliente, l’artigianalità 
delle lavorazioni, il sapersi 
adeguare alle richieste anche 
su piccolissime serie, senza 

minimi, è essenziale, nelle sue nicchie di 
mercato è l’unica arma a disposizione 
per fare la differenza sui grandi gruppi 
multinazionali. Nel settore dei porta-
spazzole per motori elettrici, ad esem-
pio, un segmento minuscolo intorno a 
cui gravitano poche realtà a livello mon-
diale, la parola d’ordine è flessibilità. A 
dirlo è Angelo Bruschera, terza genera-
zione alla guida della Fratelli Bruschera 
Sas, uno dei pochissimi produttori ita-
liani di portaspazzole. Fondata nel 1947 
a Cadrezzate, l’azienda artigiana opera 
nel settore manifatturiero meccanico e 
si occupa della realizzazione di minu-
terie metalliche e di elementi assem-
blati per motori elettrici: in particolare 
produce portaspazzole di piccola, me-
dia e grande dimensione con relativi 
accessori sia per il settore industriale 
sia per quello della trazione, settore in 
cui è uno dei principali produttori a li-
vello nazionale. 
«Al di là delle evoluzioni tecnologiche 
come l’introduzione di Cnc e informa-
tica – spiega Angelo Bruschera – il no-
stro settore non ha subito importanti 
modifiche nel corso degli anni. La no-
stra realtà si è sempre mantenuta in 
una dimensione artigianale che ci per-
mette di avere una maggiore flessibi-
lità nel seguire le esigenze dei nostri 
clienti, cosa sempre molto importante 
ma che può diventare strategica 
quando si parla di riparatori/manuten-
tori. Per il settore componenti per mo-
tori elettrici (soprattutto legati al por-
taspazzole), non abbiamo molti 
competitor a livello nazionale, i princi-
pali sono per lo più gruppi multinazio-
nali che operano nel settore delle spaz-
zole di grafite e producono 
portaspazzole all’esterno importandoli 
in Italia. In questo senso diventa per noi 
vitale essere flessibili e dedicarci a pic-
cole e piccolissime produzioni, spesso 

non gestibili da grosse entità indu-
striali. Capita spesso di produrre poche 
unità a partire da un campione o da un 
disegno inviatoci dal cliente. Potendo 
contare su dimensioni e organizzazione 
tipiche delle imprese artigiane, pos-
siamo produrre, in tempi ragionevol-
mente brevi e con costi limitati, anche 
piccole e piccolissime serie di prodotti 
ad esempio per il ripristino di un sin-
golo motore. Inoltre, grazie alla nostra 
pluriennale esperienza, oltre ad una va-
stissima gamma di ricambi a disegno 
originale, siamo in grado di offrire so-
luzioni alternative/migliorative per vec-
chi motori grazie anche al fatto di es-
serci costruiti negli anni una rete di 
fornitori specializzati allineati alle esi-
genze di questo tipo di produzione. Al-
tro discorso riguarda il settore delle la-
vorazioni meccaniche in genere, nel 
quale siamo comunque attivi, dove c’è 
una sovrabbondanza di aziende con-
correnti». 
Con più di settant’anni di presenza nel 
settore, un’esperienza e un know-how 
specifico, la Bruschera è in grado di rea-
lizzare, su specifiche del cliente (dise-
gno e/o campione), una vasta gamma di 

portaspazzole sia per quanto riguarda 
l’impiego (trazione e industriale) che 
per tipo o dimensioni. Qualità del pro-
dotto, prezzo concorrenziale, velocità 
di risposta sono le caratteristiche che i 
clienti inseguono per scegliere i forni-
tori, benché, quando si tratta di piccole 
quantità, anche la vicinanza fisica gio-
chi un ruolo importante. «Vero è che 
spesso clienti esteri si rivolgono all’Ita-
lia e a noi in particolare – aggiungono 
dalla direzione aziendale – perché qui è 
più facile trovare ricambi per vecchi 
motori di produzione nazionale. I nostri 
clienti sono per lo più legati al mondo 
dei motori elettrici, e sono sia utilizza-
tori di motori industriali (acciaierie, la-
minatoi ecc.) e, soprattutto, di motori a 

trazione (Trenitalia, Atm, Trenord, Atac 
ecc.), sia produttori (in particolare Abb) 
e riparatori/manutentori. Molti sono 
nostri clienti storici, alcuni sin dalla no-
stra nascita negli anni Quaranta, so-
prattutto nel capo dei riparatori, ma il 
mercato, in particolare nazionale, è in 
fase di contrazione. Hanno avuto un pe-
sante influsso crisi aziendali (come 
quelle di Ilva e Atac) e delocalizzazioni 
(Abb ha recentemente spostato la gran 
parte della produzione in India e Fin-
landia). Per questo stiamo cercando di 
ampliare la percentuale di export, sia le-
gato a nostri clienti storici sia acqui-
sendone altri, con particolare atten-
zione al mondo delle energie 
rinnovabili».  •

Portaspazzole per motori 
elettrici, una nicchia per pochi

F.lli Bruschera ha sede a Cadrezzate con 

Osmate (Va) - www.bruschera.it  

CON ANGELO BRUSCHERA, UNO DEI POCHISSIMI PRODUTTORI ITALIANI, ALLA 

SCOPERTA DEL COMPARTO, CHE TRA SPECIFICITÀ E CLIENTI STORICI, È IN 

GRADO DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI UTILIZZATORI E MANUTENTORI

di Alessia Cotroneo

DIMENSIONE ARTIGIANALE 
Possiamo produrre, in tempi ragionevolmente 
brevi e con costi limitati, anche piccole e 
piccolissime serie di prodotti ad esempio per il 
ripristino di un singolo motore
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O
ttimizzazione del prodotto. 
In fondo l’unico ideale cui 
puntare è questo, quando 
parliamo di torneria e mec-
canica di precisione più in 

generale: significa dedicare impegno, ri-
sorse economiche e, ovviamente, tempo. 
È l’assunto di base di aziende come 
l’anconetana Torneria Cardinali, da qua-
si trent’anni presente in questo settore. 
«Con questa filosofia aziendale – spiega 
il titolare dell’impresa, Lorenzo Cardinali 
– siamo arrivati alla nostra attuale con-
figurazione: forniamo, con la massima 
flessibilità, sia il singolo pezzo che la pic-
cola, media e grande serie, con soluzio-
ni di fornitura personalizzate in base alle 
diverse esigenze della clientela, assicu-
rando sempre alta precisione ed estre-
ma cura del dettaglio». 
La tornitura Cnc è l’impegno principa-
le, da sempre, della Torneria Cardinali. 
«Investiamo continuamente in nuove 

macchine sempre più all’avanguardia 
della tecnica, della precisione e della pro-
duttività – dice Cardinali −. Per offrire 
sempre un prodotto migliore, più preciso 
e più conveniente. Tutte le macchine 
sono dotate di unità motorizzate per 
completare il ciclo produttivo in un’uni-
ca esecuzione. Per garantire precisione 
e qualità. Sono asservite da caricatori au-
tomatici per fornire una larga autono-
mia di produzione per i turni non pre-
sidiati. Accettano barre da 0,5 a 3,5 me-
tri e da 2 a 90mm di diametro. Le lavo-
razioni di foratura e fresatura, poi, sono 
eseguite su centri di lavoro verticali a 3 
assi e macchine tradizionali, maschia-
trici trapani a colonna e fresatrice tan-
genziale per completare le lavorazioni 
anche più elementari senza perdere di 
vista il ciclo produttivo, evitando di af-
fidare a terzi il completamento delle stes-
se. Per l’esecuzione di tiranteria a misura 
ci siamo attrezzati con due potenti rul-
latrici (10 tonnellate) per filetti metrici 
o whitworth, eventualmente poi piega-
te con presso-piegatrice. Siamo equi-
paggiati anche per le lavorazioni di tubi 
sia in ottone che Fe e inox e tramite col-
laboratori esterni qualificati, gestiamo 
assiemi saldati sia con tecnica Tig/Mig 
che ossiacetilenica classico. 
Accompagniamo lo sviluppo di un arti-
colo o di un assieme, dalla concezione 
fino alla consegna pronto per il mon-
taggio. Completiamo cicli anche con 
trattamenti superficiali come lucida-
tura e bagni galvanici (zincatura-cro-
matura-nichelatura-dacromet ecc.), 
montaggio e imballaggio. Infine, lavo-
riamo tutti i materiali tornibili, dalle re-
sine sintetiche, resistenti agli acidi, ot-
tone e alluminio passando per gli acciai 

legati ed inossidabili fino alle moderne 
leghe resistenti al calore. Inoltre, da 
qualche anno ci siamo dotati, per veni-
re incontro all’esigenze progettuali dei 
clienti, anche di un servizio di prototi-
pazione veloce di stampa 3d». 
Cardinali passa alle specifiche tecni-
che delle macchine di cui è dotata l’im-
presa marchigiana. «Disponiamo di 15 

torni automatici per lavorazioni tradi-
zionali dal diametro da 3 fino a 60 mil-
limetri e il reparto controllo numerico (10 
macchine tutte multi assi, fino a 3 tor-
rette) si spinge fino a 90millimetri di dia-
metro come passaggio barra – afferma 
Cardinali −. Mentre in ripresa, sempre 
Cnc, ci attestiamo a 450 per 1.000 come 
capacità in rotazione. Alcune macchine 
sono in grado anche di eseguire denta-
ture (ingranaggi) senza bisogno di la-
vorazione successive. Siamo attrezzati 
per grossi volumi di produzione, mag-
giori di 50mila pezzi, con torni pluri-
mandrino per barra (massimo 22milli-
metri di diametro), anche se il nostro 
campo d’elezione sono le piccole/medie 
quantità».  

Un discorso a parte merita l’uso del 
Cad (Computer Aided Design) «ossia 
una categoria di software studiata ap-
positamente per il disegno tecnico as-
sistito dall’utilizzo del Pc – continua 
l’imprenditore anconetano −. Cam, in-
vece, è l’acronimo di Computer Aided 
Manufacturing, spesso utilizzato in 
combinazione con Cad, sta ad indicare 
la trasformazione del disegno realizza-
to con il Pc in istruzioni macchina com-
prensibili dal controller. Tramite questo 
potente strumento abbiamo la possibi-
lità di eseguire percorsi complessi con la 
massima fedeltà e precisione. Se c’è un 
cambiamento da apportare in pochi 
minuti, siamo di nuovo in macchina 
con la correzione, non dobbiamo rifare 
il programma da capo. A chiusura del ci-
clo c’è la nuovissima macchina di misura 
Cnc, dotata di una grande area di con-
trollo non ha limiti dimensionali che pre-
cludono il controllo di tutti i componenti 
che produciamo; in pochi secondi scan-
siona tutte le misure sensibili e ci da un 
giudizio immediato circa la fedeltà di 
esecuzione delle lavorazioni eseguite 
con la precisione certificata di 3 mi-
cron». • 

Il massimo della tecnica
PRECISIONE E PRODUTTIVITÀ, IN LAVORAZIONI CHE VANNO DALLA TORNITURA ALLA FRESATURA E 

FORATURA, NELLE PAROLE DI LORENZO CARDINALI: ECCO COSA SIGNIFICA, NELLA PRATICA DEL LAVORO 

QUOTIDIANO, PUNTARE AI PIÙ ALTI STANDARD QUALITATIVI

di Elena Ricci

MASSIMA FLESSIBILITÀ 
Forniamo sia il 
singolo pezzo che la 
piccola, media e 
grande serie, con 
soluzioni di fornitura 
personalizzate

DALL’ESPERIENZA ALL’EXPORT

Lorenzo Cardinali, titolare della Torneria Cardinali di Loreto (An), rias-
sume alcuni degli aspetti più significativi dell’attività interna alla sua im-
presa a partire dall’esperienza accumulata in decenni di meccanica di 
precisione. «Da quasi trenta anni nel settore della meccanica di preci-
sione, ci proponiamo con lavorazioni di precisione sia da barra e 
quindi in automatico, sia in rilavorazioni da grezzo o semilavorato. 
L’azienda ha mosso i primi passi con l’uso di macchine tradizionali nelle 
lavorazioni di tornitura e fresatura per grandi aziende locali, poi, grazie 
all’intraprendenza e allo spirito innovativo della direzione, il mercato di 
riferimento è divenuto, attualmente, quello delle grandi ditte del Nord e 
Nord-Est d’Italia. Oltre ai mercati esteri come Germania, Austria, 
Olanda e Spagna».

Torneria Cardinali ha sede a Loreto (An) 

www.torneriacardinali.it
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«F
lessibilità e dinami-
cità, con forte proie-
zione verso l’inno-
vazione tecnologi-
ca associata a un’ac-

curata ricerca della qualità del prodotto 
fornito». Su queste basi Paolo Cardina-
li ha voluto fondare l’anconetana Ilmec 
Srl, insieme al fratello Francesco. Un 
obiettivo che evidentemente non è alla 
portata di tutti. E i risultati dello sforzo 

interno alla Ilmec offrono un esempio 
delle possibilità e, al tempo stesso, del 
contesto in cui il settore meccanico al mo-
mento si trova. «Ilmec nasce nel 2002 – 
premette Cardinali − per effettuare lavori 
di ripresa e assemblaggio conto terzi su 
particolari metallici torniti e tranciati. 
Grazie alle proprie capacità e competenze 
tecniche, riesce a farsi apprezzare e ad en-
trare in contatto con numerose aziende 
del settore metalmeccanico avviando 
con loro proficui rapporti di collabora-
zione. Recependo le necessità di merca-
to, acquista torni automatici per la pro-
duzione di minuteria metallica, arri-
vando a un parco macchine costituito da 
torni automatici a fantina mobile, a te-
sta fissa, transfer, rettifiche senza centri 
e forni per il trattamento termico. Di-

spone di un reparto riprese con foratri-
ci, rettifiche tangenziali, rullatrici, buratti 
e vibrofinitrici che permettono di com-
pletare eventuali lavorazioni non rea-
lizzabili in macchina durante il proces-
so di tornitura». 
L’azienda è suddivisa in quattro reparti. 
«Tornitura, rettifica, tempra e lavaggio – 
spiega Cardinali −. Il parco macchine 
complessivo ha raggiunto le 30 unità Cnc, 
di cui 26 sono fantine mobili e 4 teste fis-
se con capacità diametrale che va da 3 a 
51 millimetri di diametro. Il reparto ret-
tifiche è composto da 9 rettifiche senza 
centri di cui 6 utilizzate in “passata” e 3 
a “tuffo” di recente hanno inserito una 
rettifica con i centri Cnc per le lavorazioni 
di alberi in sagoma. Forni per il tratta-
mento termico e un reparto ripresa com-
posto da rullatrici e sistemi di finitura 

completano il parco attrezzature che 
permette di eseguire qualsiasi lavora-
zione richiesta. Nel 2019 Ilmec ha rag-
giunto un organico di 20 collaboratori e 
raddoppiato la superficie coperta con un 
nuovo capannone produttivo per ben 
3.500 metri quadrati disponibili».  
Il core business consiste nella minuteria 

tornita e rettificata a disegno del clien-
te. «Siamo specializzati nella realizza-
zione di alberini per motori e micro-mo-
tori elettrici – continua l’imprenditore 
marchigiano −. Realizziamo inoltre mi-
nuterie in svariati materiali, in partico-
lar modo in acciaio Inox. Grazie alle 
nostre competenze tecniche collabo-
riamo, oltre che con realtà dell’auto-
motive, anche con grandi aziende del set-
tore oleodinamico, pneumatico e auto-
mation. Sicuramente una fetta della 
nostra produzione è dedicata agli albe-
rini per motori elettrici, di cui dispo-
niamo i vari reparti torneria, tratta-
menti termici e rettifiche per la finitura 
degli alberini. L’altra parte raccoglie 
svariati settori merceologici e una par-
te sempre più importante riguarda la 
produzione di componenti per il setto-
re dell’automazione». 
Tutto ciò non può prescindere un siste-
ma qualità scrupoloso. «Seguo perso-
nalmente il sistema qualità interno – af-
ferma Cardinali −, che deriva dalla mia 
esperienza lavorativa precedente come 
dipendente: si tratta di un sistema che ho 
ampliato e reso uno dei fattori che ci fa 
apprezzare maggiormente nel mercato 
della subfornitura. Inutile dire che sono 
molto esigente. Anche per questo, no-
nostante le difficoltà legate ai materia-
li duri da lavorare, siamo in grado di ga-
rantire le specifiche tecniche richieste dal 
cliente che sono sempre più elevate in 
tutti i lotti di produzione, piccoli o gran-
di che siano. Per garantire ciò, abbiamo 
investito moltissimo nella formazione 
del personale e nella realizzazione di una 
efficientissima sala metrologica dotata 
dei più moderni strumenti presenti sul 
mercato. Un’altra garanzia degli stan-
dard elevati che raggiungiamo è data dal-
la certificazione Iso 9001 e oggi la mag-
gior parte dei nostri clienti ci ha accor-
dato il free-pass d’ingresso, ossia l’ac-
cettazione immediata dei pezzi conse-
gnati senza la necessità che vengano sot-
toposti ad alcun controllo d’accettazio-
ne da parte del committente. Infine, c’è 
da sottolineare l’investimento costante 
in macchinari di ultima generazione 
cercandola massima efficienza fra i vari 
reparti, uffici e produzione costante-
mente monitorata per assicurare l’avan-
zamento della produzione».  •

Ilmec si trova a Osimo (An) - www.ilmec.it

Nel “particolare” 
dell’innovazione 
PAOLO CARDINALI CI GUIDA TRA LE MAGLIE DI UN SETTORE LE CUI ESIGENZE 

CRESCONO SEMPRE PIÙ VELOCEMENTE E IN CUI L’INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA GIOCA UN RUOLO CENTRALE, INSIEME ALLA COMPETENZA E A 

UNA VOCAZIONE IRRINUNCIABILI di Renato Ferretti 

PARCO MACCHINE 
30 unità Cnc, di cui 26 
sono fantine mobili e 
4 teste fisse con 
capacità diametrale 
che va da 3 a 51 mm di 
diametro 

LA MISSION DELL’ECCELLENZA 

Ilmec nasce nel 2002 dallo spirito imprenditoriale di Paolo e Francesco 
Cardinali. «Siamo entrambi coinvolti con lo stesso impegno e lo stesso 
entusiasmo – dice Paolo Cardinali −: come spesso accade nelle 
aziende a conduzione familiare italiane, ci confrontiamo reciproca-
mente, alimentando la nostra mission che si prefigge di realizzare parti-
colari con la tipica cura artigianale del made in Italy. Allo stesso tempo, 
però, intendiamo affrontare un percorso di crescita mirando a una orga-
nizzazione di tipo industriale, nella subfornitura meccanica italiana ed 
estera. Negli anni, abbiamo saputo conservare la dinamicità, l’entusia-
smo, e la flessibilità di una Pmi, alimentando il coinvolgimento azien-
dale e il know-how costruttivo. Questi sono importanti elementi azien-
dali che si traducono per clienti in convenienza, riduzione dei tempi di 
sviluppo, e prodotti realizzati pienamente conformi».

Modelli d’impresa22









T
rasformare le potenziali cri-
si in occasioni di trasforma-
zione e crescita, ma soprat-
tutto trovare il proprio posto 
in un mercato sempre più 

competitivo e globalizzato, osservando 
i vuoti nella maglia dei servizi offerti a 
professionisti e aziende: è il mantra che 
tante imprese della meccanica, soprat-
tutto in questo periodo, si ripetono per 
reagire alla crisi. È quello che è venuto na-
turale al fondatore di Cumdi Srl, azien-
da nata nel 1979 come produttrice di mi-
cro-utensileria, specializzandosi poi nel-
la rettifica in tondo di cilindri in metal-
lo duro grazie a una direzione tecnica con 
oltre 40 anni di esperienza. «Siamo 
un’azienda specializzata nelle lavora-
zioni dei cilindri in metallo duro, perciò 
– spiega il ceo Vincenzo Niesi – non sia-
mo né produttori di metallo duro né pro-
duttori di utensili, ma eseguiamo tutte 
quelle lavorazioni che preparano il ci-
lindro a diventare utensile. L’intuizione 
è venuta a mio padre quando, venticin-
que anni fa, di fronte alla presenza sem-
pre più invasiva di prodotti cinesi sul mer-
cato, si è inventato un nuovo posiziona-
mento, collocando l’azienda tra produt-
tori e utensilieri per realizzare le pro-
duzioni intermedie. Se prima l’utensiliere 
doveva preoccuparsi anche della prepa-
razione e calibrazione del cilindro, per la 
quale servivano 5-6 macchine specifiche, 
oggi con cilindro semilavorato e due 
sole macchine può fare il suo lavoro. 
Dopo 40 anni di attività, abbiamo rag-
giunto obiettivi importanti: siamo rico-
nosciuti come leader nella rettifica dei ci-
lindri in metallo duro in tutta Europa ed 
essendo stati i primi a fare questo lavo-
ro, abbiamo stravolto il mercato e cam-
biato modo di pensare di produttori e 
utensilieri. Al punto che adesso i pro-
duttori si sono attrezzati per fare rettifica 
interna, ma la differenza tra noi e loro è 
che noi ci costruiamo le macchine e sia-
mo più performanti in termini di velocità 
e qualità di servizio. Inoltre, oggi, grazie 
ad accordi con diversi produttori di me-
tallo duro, possiamo fornire sia le lavo-
razioni che la materia prima, avvalendoci 
di partner conosciuti in tutto il mondo 
per la qualità».  
Per l’azienda varesina non esistono 

clienti piccoli e clienti grandi, ma solo 
clienti importanti. Per questo è a dispo-
sizione degli utensilieri e non ha alcun 
tipo di standardizzazione delle lavora-
zioni e delle tolleranze offerte. «I nostri 
clienti sono soprattutto europei, il mer-
cato italiano copre circa il 15-20 per cen-

to del fatturato ma stiamo pensando a di-
verse soluzioni e ad altri mercati. Un ser-
vizio molto richiesto è il magazzino 
smart: forniamo il magazzino ai nostri 
clienti che ricevono consegne in 24-48 ore 
dall’ordine».  
Qualità è la parola d’ordine che si sente 
ripetere più spesso, soprattutto in termini 
di oscillazione circolare. Per raggiunge-
re i risultati migliori, sono stati fatti stu-
di interni che hanno portato alla 
progettazione e realizzazione di 
macchine di produzione propria, 
adatte solo ed esclusivamente per 
il metallo duro, utilizzate sia per le 
lavorazioni che per il controllo 
qualità, in un circuito virtuoso di 
economia circolare e green che è 

il vero valore aggiunto alla Cumdi.  
«Gli studi che abbiamo condotto ci han-
no portato a costruire macchine che uti-
lizzano l’acqua piovana come liquido di 
raffreddamento, a differenza delle mac-
chine standard che usano olii o emul-
sioni. Accumulando l’acqua piovana in 
vasche di contenimento e non disper-
dendola dopo l’uso, bensì reindiriz-
zandola nelle vasche di accumulo, non 
produciamo alcuna dispersione nociva 
nell’ambiente. Se poi ci aggiungiamo la 
riduzione dei consumi di acqua corrente 
e la mancanza di additivi chimici o sin-
tetici, si capisce come l’impronta am-
bientale delle nostre lavorazioni sia 
particolarmente contenuta, se rappor-
tata ai nostri competitor. Ma il risvolto 
ecologico, paradossalmente, è arrivato 
dopo, a corollario della scelta brevetta-
ta, intrapresa una quindicina di anni fa, 
di usare l’acqua come liquido di raf-
freddamento delle nostre macchine 
perché ci garantisce vantaggi in fase di 
lavorazione. Per il futuro abbiamo im-
portanti progetti, che ancora non pos-
siamo svelare. Possiamo dire che ab-
biamo fatto un primo passo nel cam-

biamento del pensiero del-
la lavorazione del metallo 
duro e stiamo lavorando 
per completarlo».  •

Cumdi ha sede a Germignaga (Va)  

www.cumdi.com 

Rettifiche in tondo, 
l’Italia è protagonista 
CON VINCENZO NIESI, CEO DI CUMDI, AZIENDA 

VARESINA LEADER NELLA RETTIFICA DEI CILINDRI IN 

METALLO DURO IN TUTTA EUROPA, ALLA SCOPERTA 

DI COSA OFFRE E DI COM’È CAMBIATA UNA NICCHIA 

DI MERCATO ESSENZIALE PER GLI UTENSILIERI 

di Alessia Cotroneo

IL MAGAZZINO È SMART 
Un servizio molto 
richiesto: forniamo il 
magazzino ai nostri 
clienti che ricevono 
consegne in 24-48 ore 
dall’ordine  

STAZIONE DI CONTROLLO INNOVATIVA 

A differenza delle macchine per le lavorazioni, a uso esclusivo di Cumdi, quelle per il controllo della qualità sono 
in vendita, a disposizione dei clienti. L’azienda ha realizzato una stazione di controllo progettata internamente 
per verificare l’oscillazione circolare dei cilindri in metallo duro, simulando le reazioni del pezzo inserito in pinza. 
«Detto in poche parole – spiega Vincenzo Niesi – andiamo a bloccare il pezzo a un’estremità e controlliamo in 
punta quanto gira storto. Questo sistema permette di validare pezzi in serie con grande velocità e precisione, 
tanto che è molto apprezzato dai nostri clienti (principalmente produttori di utensili o provenienti da automotive, 
aerospace, medicale), che per l’80 per cento hanno già acquistato la stazione di controllo e la usano giornal-
mente. Inoltre, tutte le nostre macchine sono già nate in ottica 4.0 e dispongono di soware per collegarsi con al-
tre macchine e con il gestionale per avere la tracciabilità delle lavorazioni aggiornata. Ci abbiamo pensato ben 
prima della moda dell’interconnessione, come unico antidoto per correggere errori umani in grandi produzioni».  

Modelli d’impresa26
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P
recisione, velocità, organiz-
zazione sono gli elementi 
necessari per affermarsi e 
le aziende che forniscono la-
vorazioni meccaniche di pre-

cisione sanno bene quanto conti offrire 
al cliente un vero servizio completo. 
Overtech nasce a Mirandola nel 2010 e si 
occupa di lavorazioni meccaniche di 
precisione e assemblaggio gruppi elet-
tromeccanici, ma anche di progettazio-
ne di gruppi e attrezzature fino alla 
realizzazione concreta. Il titolare Si-
mone Vignozzi racconta così le fasi ini-

ziali. «L’azienda nasce a ridosso della cri-
si del 2008 e si dimostra presto in grado 
di superare anche altri ostacoli, come il 
passaggio di due soci a dipendenti e la 
scomparsa di una di loro, Cinzia Calzo-
lari, a maggio del 2019. Fin dall’inizio, sia-
mo stati consapevoli che il mondo è 
cambiato richiedendo investimenti mi-
rati in tecnologie per velocizzare i tem-
pi di produzione. Per questo, adottiamo 
da sempre questa filosofia con i clienti 
attrezzandoci per soddisfare ogni esi-
genza». Uno staff di circa venti persone 
lavora per soddisfare un target più che 
mai diversificato. «Abbiamo una clien-
tela proveniente da diversi settori ma, 

trovandoci nel comprensorio biomedi-
cale e farmaceutico forse è questo il 
settore nel quale siamo più ferrati, in-
sieme al packaging». Diverse le mac-
chine di controllo all’avanguardia e cer-
tificate da laboratori predisposti che 
vengono utilizzate in produzione. «Ab-
biamo torni a controllo numerico e cen-
tri di lavoro cnc ad alta velocità a tre, 
quattro e cinque assi. Spesso si tratta 
macchinari che riescono a lavorare ro-
botizzati senza la presenza di un ope-
ratore, ma che esigono comunque per-
sonale qualificato per essere gestiti. Il 4.0 
ha sempre fatto parte della nostra ge-
stione interna». Se alcuni dei macchinari 
utilizzati sono quelli comuni a diverse 
aziende, a fare la differenza è l’organiz-
zazione interna. «Io ho creato un siste-
ma per cui, a parità di macchinari ri-
spetto alle altre aziende, una procedura 
velocizza il piazzamento e il settaggio e 
riduce quasi a zero gli errori». La colla-
borazione con altre realtà metalmecca-
niche è un valore aggiunto. «La rete ci 
serve per avere un ventaglio di fornitu-
ra maggiore su tutti i settori: dai tratta-
menti ad altre lavorazioni come car-
penteria, stampaggio pressofusione e a 
iniezione che non realizziamo interna-
mente. Per il futuro, abbiamo in cantie-
re la realizzazione di prodotti nostri 
brevettati per dare un valore aggiunto 
alla nostra esperienza».  • Patrizia Riso

FORNIRE UN SERVIZIO ALL’AVANGUARDIA 

AFFIANCANDO IL CLIENTE DALLA PROGETTAZIONE 

ALLA REALIZZAZIONE PRATICA, FINO 

ALL’INDUSTRIALIZZAZIONE. L’ESPERIENZA DI SIMONE 

VIGNOZZI NELLA MECCANICA DI PRECISIONE E 

ASSEMBLAGGIO

Overtech si trova a Mirandola (Mo) 

www.overtechsrl.it

Reattività 4.0 
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I
l mercato di settore è molto 
cambiato e oggi i clienti hanno 
l’esigenza di avere un servizio 
veloce e preciso sia nella pro-
duzione che nella consegna del 

materiale. Le aziende meccaniche 
devono quindi dotarsi di una logi-
stica interna adatta ad evadere gli 
ordini in tempi celeri con più pro-
fessionalità e attenzione. «Siamo in-
seriti in un mercato frenetico nel 
quale bisogna essere veloci. Oggi 
possiamo dire che i nostri punti di 
forza sono la precisione in fase di 
produzione e nell’evadere gli ordini 
entro i tempi indicati». A parlare è 
Dario Iannotta, responsabile del-
l’area commerciale della SG Torne-
ria, azienda nata nel 2006, proprio 
agli albori della crisi. «Abbiamo su-
perato quel periodo con tutte le dif-
ficoltà del caso, portando sempre in 
crescita l’azienda e investendo co-
stantemente sull’acquisto di nuovi 
macchinari per soddisfare sempre 
di più le esigenze dei nostri clienti». 
A fondare l’azienda è Stefano Ian-
notta e Giuliana Simeoni, i genitori 
di Dario che hanno messo a frutto i 
loro 15 anni di esperienza come tor-
nitore per Stefano e come impiegata 
amministrativa Giuliana. «All’inizio 
avevamo un macchinario e oggi ne 
abbiamo 7, tutti dotati di tecnologie 
moderne. Abbiamo un parco mac-
chine dinamico che comprende un 
macchinario a 8 assi ideale per rea-
lizzare una lavorazione più veloce e 
precisa rispetto ad altri torni. In par-
ticolare, la nostra produzione in 
questo modo è più strutturata su 
serie di piccole dimensioni che ci 
permette di abbattere costi di pro-
duzione». In produzione ci sono tre 

persone: 2 tornitori attrezzisti e una 
risorsa che si occupa di organizzare 
le fasi della logistica finale. Uno staff 
che porta avanti un lavoro a 360 
gradi. «Realizziamo lavorazioni 
meccaniche come tornitura e fresa-
tura in conto terzi per svariati mer-
cati merceologici che vanno dalla 
carpenteria edile al navale, dalla 
meccanica robotica all’arreda-
mento, da particolari per macchi-
nari per il settore alimentare a quelli 
per la tessitura. Abbiamo aziende 
del settore agricolo, robotico, auto-
motive, compreso il mercato legato 
all’illuminazione per il quale realiz-
ziamo faretti». Una clientela distri-
buita tra Veneto, Friuli Venezia 
Giulia ed Emilia Romagna.  

Realizziamo anche lavorazioni con 
tamburi vibranti e spazzolatrici 
maggiormente indicate per gli arti-
coli di arredamento che vanno messi 
in vista. Utilizziamo anche la moda-
lità a ripresa così da poter lavorare 
anche diametri più grandi 

dell’80mm». In aggiunta all’asporta-
zione truciolo, viene effettuata 
anche l’incisione a micropunti. «Si 
tratta di un servizio richiesto princi-
palmente dai clienti che hanno la 
necessità di indicare o il tipo di ma-
teriale o il lotto di produzione, op-
pure loggare il proprio articolo. Un 
esempio sono le capsule per l’alta 
pressione che devono indicare de-
terminate informazioni per ragioni 
di sicurezza. Altre aziende vogliono 
inserire il proprio logo o, nel caso 
dell’automotive, il riferimento pre-
ciso utile identificare ogni pezzo e 
facilitare l’assemblamento».  
La qualità della lavorazione è garan-
tita in ogni fase: dal materiale utiliz-
zato ai macchinari di ultima 
generazione. «Disponiamo di diversi 
torni, dal più semplice al bi-man-
drino con asse Y con passaggio 
barra 80 mm, torni a fantina mobile 
a 8 assi per diametri più piccoli per 
lavorazioni più veloci». L’azienda di-
spone di una sala controllo qualità 
per rispondere alle esigenze dei 
clienti. «Facciamo le verifiche a 
bordo macchina e se c’è una lavora-
zione che richiede una precisione 
più accurata, avviene pezzo per 
pezzo. A questo aggiungiamo il con-
trollo nella sala di misura che ci per-
mette di verificare lo standard 
richiesto dal cliente che abbiamo a 
disegno. In questo modo rispettiamo 
il range di tolleranza accordato col 
committente». La produzione di SG 
Torneria non è solo conto terzi. «Ab-
biamo anche un prodotto nostro che 
rientra nel mercato dei tendaggi di 
interni dal marchio di Dalita1®. Rea-
lizziamo quindi accessori come il 
bastone e i profili per appendere la 
tenda. Questo marchio è venduto in 
tutta Italia ed è destinato a una fa-
scia medio/alta. Stiamo rafforzando 
la nostra rete commerciale sul terri-
torio nazionale perché crediamo nel 
“100 per cento made in Italy” e con-
tiamo di esportare i nostri prodotti 
anche all’estero vista la richiesta». E 
poi ci sono nuove idee. «In futuro 
vorrei inserire macchine che si au-
togestiscono per lavorare anche in 
notturna, aumentando la velocità e 
abbattendo i costi».  •

Il ritmo della torneria 

SG Torneria si trova a Gaiarine (Tv) 

www.sgtorneria.it  

L’INTERVENTO DI DARIO IANNOTTA CHE RACCONTA 

COME LA SUA AZIENDA SIA RIUSCITA A TENERE IL 

MERCATO USANDO L’ESPERIENZA E 

COMPRENDENDO AL VOLO LE ESIGENZE DEL 

SETTORE. E ADESSO, È PRONTA PER NUOVE SFIDE

di Patrizia Riso

TECNOLOGIE  

Abbiamo un parco 
macchine dinamico 
che comprende un 
macchinario a 8 assi 
ideale per realizzare 
una lavorazione più 
veloce e precisa 
rispetto ad altri torni

Modelli d’impresa
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I
l settore della meccanica è in 
continua evoluzione, grazie al-
l’introduzione di nuove tecnolo-
gie, come ad esempio le 
stampanti in 3d, e la produzione 

industriale richiede costantemente 
macchine utensili sempre più precise 
e con un’elevata capacità produttiva. 
L’azienda OffMecar Snc dal 1998 opera 
nel settore della meccanica di preci-
sione e nella saldatura CO2 su tutto il 
territorio nazionale. «Non c’è alcun se-
greto o formula magica dietro la co-
stante crescita dell’azienda nei suoi 
oltre vent’anni di attività, se non il 
duro lavoro di squadra, l’affiatamento 
e l’impegno di professionisti alta-
mente qualificati, che progetta e rea-
lizza ogni prodotto con cura e 
attenzione ad ogni minimo dettaglio» 
specifica Giuliano Carangelo, titolare 
della società. Da sempre OffMecar ga-
rantisce precisione e puntualità nelle 
consegne, disponibilità ad ascoltare le 
richieste dei clienti e una produzione 
di altissima qualità, frutto di una ri-
cerca continua votata all’innovazione 
tecnologica, mediante l’utilizzo di si-
stemi integrati Cad Cam. «La nostra 
azienda è specializzata nella realizza-
zione di componenti meccanici di pic-
cole e medie dimensioni, per conto 
terzi su disegno tecnico o campione, 
realizzati in diversi materiali. Credo 

che ciò che ci contraddistingue sul 
mercato siano la qualità, la tempistica 
e la precisione. Sono le tre regole fon-
damentali che ci imponiamo di rispet-
tare. Operare in questo settore da 
vent’anni non rappresenta per noi solo 

un lavoro, ma implica anche passione 
e impegno». Nel grande stabilimento 
di oltre 1000 metri quadrati, a Tauri-

sano in provincia di Lecce, l’azienda ha 
visto nell’ultimo periodo una costante 
crescita, dedicandosi soprattutto al co-
stante rinnovo e ampliamento del pro-
prio parco macchine. Ogni prodotto 
OffMecar è realizzato con precisione, 
per soddisfare ogni necessità. «La qua-
lità dei nostri servizi si riflette nell’im-
pegno che l’azienda dedica a 
innovazione e avanguardia. La vasta 
gamma di prodotti offerti dall’azienda 
comprende flange, perni, distanziali, 
raccordi, chiavi valvole metano, ti-
ranti, piastre in alluminio, ottone, ac-
ciaio inox e molto altro ancora. 
Abbiamo inoltre deciso di dedicare un 
ramo dell’azienda nella progettazione 
e produzione di accessori per la nau-
tica sotto il marchio di X- PRO Fishing. 
Ora puntiamo ad un futuro che ci per-
metta di ampliare le nostre compe-
tenze per affrontare al meglio le nuove 
sfide della moderna tecnologia e dei 
vari settori nella meccanica». • LC

LA PRECISIONE E CELERITÀ NELLA FORNITURA DEL PRODOTTO RAPPRESENTANO 

UNA MARCIA IN PIÙ PER LE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE MECCANICO, DOVE 

NULLA È LASCIATO AL CASO. L’ESEMPIO DI OFFMECAR

OffMecar ha sede a Taurisano (Le) 

www.offmecar.com

L’attenzione per il dettaglio



S
ono davvero svariati i setto-
ri che utilizzano serbatoi in 
acciaio inox per la conser-
vazione e il trattamento di 
alcune materie prime: dal 

settore alimentare ed enologico a quel-
lo chimico e farmaceutico. Così come 
svariate sono le tipologie di serbatoi. 
Particolarmente spinosa poi è la que-
stione legata alle certificazioni, ne-
cessaria alla loro produzione e spesso 
essenziale per entrare per entrare nei 
mercati esteri. Raggiungere l’eccel-
lenza per questo tipo di prodotto ed 
esportarla all’estero diventa quindi 
arduo e davvero impegnativo. Un’im-
presa in cui la Cavarzan Srl è riuscita 
più che bene, essendo oggi punto di ri-
ferimento nel settore, non solo in Ita-
lia. Come ci racconta Enrico Cavarzan: 
«Grazie all’esperienza maturata negli 
anni, dal 1999 supportiamo i nostri 
clienti nella progettazione e realizza-
zione di serbatoi, strutture, piccole 
carpenterie e molto altro ancora, sul-
la base delle richieste e necessità del 
cliente». 
La struttura, che conta più di 50 di-
pendenti, è stata rafforzata e amplia-
ta negli anni, raggiungendo gli 8mila 
mq di area produttiva. Macchinari più 
tecnologici e un personale qualificato 

rendono la Cavarzan un’azienda soli-
da e in continua evoluzione. A guida-
re questa squadra ci sono cinque fra-
telli: Christian, Simone Leandro, En-
rico, Massimo e Roberto, che con la pas-
sione e la dedizione trasmessa dal pa-
dre Adriano Cavarzan, fondatore del-
l’azienda, da anni lavorano in un clima 
di assoluta collaborazione con i propri 
dipendenti e collaboratori, consapevoli 
che «il lavoro è una sfida quotidiana. 
Gli ottimi risultati si ottengono solo 
grazie all’unione di tutto il team, alla 
passione, alla costanza e all’impegno 
di ogni singolo giorno». 
La produzione della Cavarzan si dedi-
ca a manufatti in acciaio inox, ma non 
solo. Ha maturato un’ottima espe-
rienza anche nella lavorazione di ma-
teriali austenitici e superaustenitici, 
nonchè leghe di nichel, applicati in di-
versi settori. Spiega Enrico Cavarzan: 
«Per il settore food progettiamo e rea-
lizziamo serbatoi di stoccaggio e mi-
scelazione vari e personalizzabili, pos-
sono avere fondi conici o bombati, re-
frigerati o non, a parete liscia o coi-
bentati, possono essere a pressione o 
atmosferici; serbatoi asettici, con fini-
ture personalizzate, componenti e ac-
cessori a scelta, possono prevedere 
anche l’aggiunta di un agitatore. Tro-
viamo anche serbatoi per la pastoriz-
zazione e sistemi di asservimento per 

tutti i serbatoi. Settore di punta, non-
ché in costante sviluppo e forte crescita 
è il settore farmaceutico e chimico, 
dove offriamo serbatoi asettici con 
elevati standard qualitativi, ideali per 
il trattamento di prodotti sia liquidi sia 
polveri, spaziando tra i differenti livelli 
di utilizzo, dall’uso orale a quello iniet-
tabile. Tra i vari prodotti troviamo re-
attori, preparatori, dissolutori, serba-
toi di stoccaggio Wfi e Wp, per i fluidi 

puri, e bin, serbatoio che nasce dal-
l’esigenza di movimentare i prodotti al-
l’interno dello stesso stabilimento pro-
duttivo. 
Fondamentale per questo settore è 
garantire al cliente la massima pulizia, 
attestando le varie finiture con l’uti-
lizzo di strumenti certificati.  Non pos-
sono mancare fermentatori (Cct), ma-
turatori (Bbt) e propagatori per lievi-
ti, rappresentanti del settore birra, 
settore dinamico e vitale che oggi re-
stituisce grandi soddisfazioni. Per 
quanto concerne il settore enologico, 
abbiamo affermato una rete di serba-
toi (ASME e PED) dedicata al mercato 
estero (americano e canadese), rap-
presentato dal serbatoio di punta: l’au-
toclave, l’eccellenza per la fermenta-
zione controllata e la spumantizza-
zione del vino. Poi, non ci sono limiti di 
costruzione, tutto ciò che si può pro-
gettare e risulta fattibile e/o calcolabile, 
la Cavarzan lo costruisce». 
Le tecnologie sono in continuo mi-
glioramento e la Cavarzan unisce le in-
novazioni alla propria esperienza, per 
garantire ottimi prodotti. Negli anni, il 
parco macchine della Cavarzan si è al-
largato, facendo spazio a macchinari 
sempre più innovativi «E’ fondamen-
tale per il team Cavarzan investire in 
tecnologia e innovazioni e unirle alla 
propria esperienza, creando il mix 
perfetto per costruire non solo serba-
toi, ma diversi manufatti in acciaio 
inox». 
Punto di forza della Cavarzan è l’al-
tissimo grado di personalizzazione, 
manufatti realizzati su misura. Una 
particolare attenzione viene riservata 
alle finiture, in virtù delle attrezzatu-
re di cui dispone, grazie alle quali il 
cliente può spaziare dalla satinatura 
alla lucidatura a specchio con rugosi-
tà certificate. La Cavarzan vuole offri-
re ai propri clienti non solo un prodotto 
di alta qualità, ma un valido supporto 
per creare soluzioni. Conclude Enrico 
Cavarzan: «Prima era il produttore a 
proporsi sul mercato con un prodotto 
pressoché standardizzato. Oggi a sce-
gliere e dettare le regole della qualità 
è il mercato. I grandi obiettivi che la Ca-
varzan rincorre quotidianamente sono 
la crescita e il miglioramento continuo, 
al fine di affermarsi a livello naziona-
le e internazionale nella costruzione di 
serbatoi in acciaio inox e offrire solu-
zioni adatte a tutte le necessità». •

Cavarzan si trova ad Altivole (Tv) 

www.cavarzan.it 

Un serbatoio 
di soluzioni 
L’USO DELL’ACCIAIO INOX GARANTISCE RESISTENZA, 

PULIZIA E QUALITÀ. LE CARATTERISTICHE DI QUESTO 

MATERIALE CONSENTONO LE MASSIME 

PRESTAZIONI PER LA LAVORAZIONE DI MATERIE 

PRIME DI DIFFERENTI VARIETÀ. SERBATOI DI 

STOCCAGGIO, DI PROCESSO, FERMENTATORI, 

MATURATORI MA ANCHE REATTORI E PREPARATORI 

IN ACCIAIO INOX, SONO SOLO ALCUNI ESEMPI DEI 

PRODOTTI REALIZZATI DALLA CAVARZAN. ABBIAMO 

INCONTRATO UNO DEI TITOLARI, ENRICO CAVARZAN

di Emilia Barca
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QUALITÀ CERTIFICATA 

Il cliente, in Cavarzan, è il fulcro 
attorno al quale ruotano tutti 
gli ingranaggi del sistema 
azienda. L’attenzione al cliente, 
alle sue esigenze e necessità, 
il comprenderne le aspettative 
e superarle, sono i valori car-
dine della Cavarzan, espressi 
nella garantita qualità dei suoi 
prodotti. Oltre alla certifica-
zione Ped per serbatoi a pres-
sione, Cavarzan ha ricevuto la 
qualifica U-Stamp, vantando di 
essere una delle poche 
aziende del Nord Italia a pro-
durre serbatoi secondo Asme, 
quindi prodotti destinati al 
mercato americano e cana-
dese. Altra certificazione ac-
quisita negli ultimi anni ri-
guarda la qualifica Moca, 
certificazione dedicata a tutti i 
prodotti a contatto con gli ali-
menti ed è in fase di rinnovo 
per la Iso 9001:2008, aggior-
nata all’ultima edizione (2015).

Modelli d’impresa

LA VISION 
Fondamentale per il team Cavarzan è investire 
in tecnologia e innovazioni e unirle alla propria 
esperienza, creando il mix perfetto per 
costruire non solo serbatoi, ma diversi 
manufatti in acciaio inox 
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L’
artigianalità specializ-
zata e l’alto grado di pro-
fessionalità interna sono 
il segreto della qualità 
made in Italy ed è anche 

ciò che contraddistingue la LTL Srl. 
L’azienda nasce nel 2007 da una for-
tunata intuizione dell’amministra-
tore, Fabio Lucarelli, e dei suoi soci, 
Sandro Tassi e Luca Lai, che vanta-
vano trent’anni di esperienza nel set-
tore. «Quotidianamente garantiamo 
supporto ai nostri clienti prima, du-
rante e dopo lo sviluppo di ogni 
stampo» afferma Fabio Lucarelli, re-
sponsabile aziendale. La società è 
specializzata nella progettazione e 
produzione di stampi ad iniezione 
per materiali termoplastici e serve i 
segmenti del packaging alimentare, 
industriale, vivaistico e agricolo.  
«Ci differenziamo per il supporto of-
ferto ai nostri clienti in fase di crea-
zione del prodotto, durante la 
progettazione e la produzione dello 
stampo, fino alle fasi successive alla 
consegna: avvio, produzione e ma-
nutenzione. L’azienda offre anche as-
sistenza nella riparazione e 
manutenzione di stampi di sua pro-
prietà e di stampi realizzati da altri 
ma di proprietà di nostri clienti che 
intendiamo servire nella piena e 
completa collaborazione. Ancora 
prima della realizzazione di nuovi 
stampi, ricerchiamo insieme al 
cliente le migliori soluzioni da ap-
portare ai processi produttivi mi-
rando all’ottimizzazione dei costi e 
alla resa finale. Rispettiamo l’este-

tica e la funzionalità degli articoli fi-
nali intervenendo sugli aspetti tec-
nici che possono renderli più 
economici e competitivi sul mer-
cato». L’obiettivo di LTL è fornire al 
cliente uno stampo affidabile con 
prestazioni e durabilità costanti nel 
tempo, libero da costi eccessivi di 
manutenzione e volto ad ottimizzare 
sia i costi di produzione che l’effi-
cienza gestionale di chi li acquista. 
«Scegliamo giovani qualificati e ag-
giornati puntando sulla formazione 
continua e facciamo tesoro dell’espe-
rienza trentennale dei nostri esperti 
perché siamo convinti che il miglior 
modo per offrire stampi di qualità 
sia essere sempre aggiornati e in 
grado di utilizzare le tecnologie di ul-
tima generazione con le quali affron-
tare progetti all’avanguardia». 
L’azienda fino ad oggi è riuscita a svi-
luppare un importante mercato in 
Italia ma l’ambizioso obiettivo fu-
turo è quello di creare e mantenere 
un vantaggio competitivo anche a li-
vello internazionale allo scopo di di-
ventare un’affidabile alternativa ai 
maggiori player presenti sul mer-
cato. «Siamo costantemente alla ri-
cerca di nuove collaborazioni per 
crescere insieme ai nostri partner, ri-
spondendo alle loro esigenze con un 
prodotto di qualità, affidabile nel 
tempo, capace di sostenere ritmi pro-
duttivi prolungati e senza imperfe-
zioni». • Luana Costa

IN UN MERCATO CHE SPINGE VERSO 

L’AUTOMAZIONE, ESISTONO ANCORA AZIENDE DEL 

SETTORE MECCANICO CHE SCELGONO ALTRE 

STRADE, CON RISULTATI COMUNQUE OTTIMALI. 

L’ESEMPIO DI LTL  

L’artigianalità 
possibile 

LTL di Lucarelli Tassi Lai ha sede a Maiolati 

Spontini (An) - www.ltlstampi.it











L’
emergenza coronavirus fa 
slittare eventi e fiere, ulti-
ma delle quali la mostra 
convegno sul riciclo di ma-
terie plastiche di Amster-

dam Plastics recycling show Europe 
(Prse). E sono diverse le voci che si le-
vano - anche di alcune Regioni - chie-
dendo il rinvio dell’introduzione del-
la plastic tax nel nostro Paese. «Il rea-
le impatto dell’infezione da coronavi-
rus lo conosceremo solo in via con-
suntiva a emergenza finita e dovrà 
essere valutato su scala planetaria. È 
comunque già evidente che non potrà 
essere privo di importanti ripercus-
sioni economiche», commenta Stefano 
Capurro, presidente di Tmp (Associa-
zione italiana tecnici materie plasti-
che). «In questo contesto, chiedere il 
rinvio dell’applicazione di una tassa 
che già nasce da motivazioni prete-
stuose - la causa dell’inquinamento 
non è imputabile a chi produce un 
bene, ma dovrebbe essere addebitata 
a chi ne causa lo smaltimento impro-
prio - dovrebbe dare un po’ di respiro 
al comparto. Mi sembrerebbe buona lo-
gica e “buon senso” affrontare, con gli 
strumenti più opportuni, un’emer-
genza alla volta e quella del coronavi-
rus sembra oggi, e a pieno diritto, ave-
re la priorità». 

L’industria dei polimeri è chia-
mata a confrontarsi con innovazio-
ne, tutela ambientale, economia cir-
colare, considerando anche la “Pla-
stic strategy” dell’Unione europea. 
Come il comparto affronta queste 
sfide? 
«L’industria della plastica italiana è 
matura e pronta alle sfide che i tem-
pi ci impongono. Il riciclo degli scar-
ti post-industriali è oggi, nei fatti, 
un non problema. Quello da post-
consumo vede in funzione una rete di 
raccolta ormai estremamente capil-
larizzata e assistiamo quotidiana-

mente a investimenti importanti da 
parte delle imprese in funzione sia del 
riciclo meccanico che, in proiezio-
ne, di quello chimico, in grado di ri-
portare praticamente ai monomeri di 
base quelle frazioni non recuperabi-
li». 

In termini di innovazione tecno-
logica, quali progressi 4.0 ha com-
piuto l’industria italiana della pla-
stica? 
«L’industria della plastica italiana è 
estremamente eterogenea sia lungo la 
sua filiera, dal petrolchimico alla tra-
sformazione finale, che nella dimen-
sione e modello di business dei suoi 
operatori per poter avere un quadro 
d’insieme sufficientemente coerente. 
Quello che penso di poter dire, senza 

tema di smentita, è che quegli opera-
tori che hanno posto in atto una evo-
luzione delle proprie metodiche in 
chiave Industria 4.0, rivoluzionando i 
propri modelli e facendone vera e pro-
pria cultura d’impresa, hanno otte-
nuto risultati di altissimo rilievo. Nel-
la maggioranza dei casi delle Pmi del-
la plastica è ancora un processo in di-
venire». 

L’Associazione tecnici materie pla-
stiche, nata per sviluppare tutte 
quelle attività volte a incrementare 
la cultura tecnica dei propri soci, ha 
celebrato il 14 giugno scorso i suoi 
primi quarant’anni. Quali sono oggi 
gli obiettivi dell’Associazione e le 
principali iniziative per il 2020?  
«Da oltre un quarantennio ormai, Tmp 
si impegna nella diffusione di quella 
che chiamiamo la “cultura” delle ma-
terie plastiche a tutto campo. Nel 2020 
siamo particolarmente attivi nel ri-
portare sul piano della razionalità 
tutti quegli aspetti legati alla sosteni-
bilità e circolarità oggi tanto di moda, 
a dimostrazione di quanto le materie 
plastiche, quando e se gestite in modo 
appropriato, diano e possano dare ori-
gine a circuiti virtuosi».  

Oggi si registrano difficoltà di re-
cruiting di risorse umane per il set-
tore delle materie plastiche? Quello 
della formazione è un nodo critico, 
sul fronte della preparazione scola-
stica e accademica? 
«Quello della formazione è un pro-
blema trasversale a tutti i comparti 
produttivi. C’è sicuramente bisogno di 
forti strumenti di comunicazione fra 
industria e mondo della formazione, 
affinché vengano addestrati i giovani 
talenti in funzione delle esigenze in-
dustriali concrete. Molti passi sono già 
stati fatti e sia gli Its che gli atenei uni-
versitari dialogano sempre di più con 
l’industria che, a sua volta, segue sem-
pre più da vicino i “vivai” universita-
ri. Nel suo piccolo, con l’istituzione del 
suo Premio di laurea (che sarà conse-
gnato a giugno durante l’edizione 
2020 di Mecspe, ndr), Tmp vuole por-
re in evidenza il lavoro dei giovani ta-
lentuosi che, nonostante la “guerra 
alla plastica” oggi in atto, presentano 
ogni anno tesi di grande rilievo a di-
mostrazione della vitalità e del nostro 
settore». •

La cultura della plastica 

Stefano Capurro,  presidente Tmp, 

Associazione italiana tecnici materie plastiche

TMP È L’ASSOCIAZIONE ITALIANA CHE, DA DECENNI, VALORIZZA LA CATEGORIA DEI 

TECNICI E DEGLI ESPERTI DEL SETTORE DELLE MATERIE PLASTICHE. IL PRESIDENTE STEFANO CAPURRO 

ILLUSTRA LE SFIDE DEL COMPARTO AI TEMPI DELLA LOTTA ALLA PLASTICA

di Francesca Druidi

IL PATTO EUROPEO SULLA PLASTICA

L’Italia ha aderito all“European plastic pact”, una coalizione di sog-
getti pubblici e privati, con l’obiettivo di ridurre la produzione e la 
dispersione nell’ambiente di rifiuti plastici, accelerando la transi-
zione verso un’economia circolare della materia. «Siamo convinti - 
ha affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa - che una tema-
tica così complessa come quella legata alla plastica, e il contrasto 
all’inquinamento prodotto, necessiti di strumenti condivisi tra i 
Paesi europei e tra i molteplici attori coinvolti nella gestione». Per-
plesso, invece, Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il rici-
clo e il recupero degli Imballaggi in plastica). «Pur valutando positi-
vamente lo sforzo fatto nel redigere un Patto che convogli tutte le 
forze verso l’implementazione di un modello circolare di tratta-
mento degli imballaggi in plastica – ha sottolineato il presidente 
Antonello Ciotti - Corepla rimane critico circa la possibilità di fughe 
in avanti di singoli Paesi o di singole aziende che non consentano 
un’armonizzazione delle norme europee ma, al contrario, una fram-
mentazione di attività e di regolamentazioni con il rischio di rallen-
tare i processi decisionali in materia. Inoltre – continua il presi-
dente Ciotti - si nota come nel Patto non ci sia alcuna enfasi 
sull’obbligo di ridurre i conferimenti in discarica».
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D
ei più generali processi di 
trasformazione digitale e 
tecnologica delle impre-
se, che ruolo ha e soprat-
tutto quale forme assu-

merà il welfare nei diversi contesti 
aziendali? Ad alimentare il dibattito 
e la riflessione è il terzo Rapporto Cen-
sis-Eudaimon sul welfare aziendale. 
Dall’indagine emerge chiaramente 
l’esigenza di accompagnare i lavora-
tori in una complessa fase di incer-
tezza e transizione che ridefinirà i 
profili professionali dal punto di vista 
delle competenze, ma anche a livello 
organizzativo e culturale. Uno sce-
nario oggi sconvolto in Italia dal-
l’epidemia di coronavirus. «Dal nostro 
osservatorio, è ancora presto per va-
lutare la reazione delle imprese sul 
piano del welfare, perché sono anco-
ra concentrate ad affrontare le prime 
fasi dell’emergenza», spiega Alberto 
Perfumo, fondatore e ad di Eudai-
mon, società leader nei servizi di wel-
fare aziendale che affianca grandi 
imprese così come Pmi, associazioni 
datoriali e sindacati.
    Cosa emerge da queste prime 
fasi? 
«Questa situazione così improvvisa e 
imprevista ha sdoganato la possibili-
tà di adottare in maniera massiccia lo 
smart working, senza che questo si ri-
percuota negativamente sull’efficienza 
delle attività aziendali. Si assiste a 
un cambio repentino di paradigma 
nella cultura del management, ma 
l’impatto più significativo resta a ca-
rico delle persone, che non sono an-
cora pronte ad abbandonare le proprie 
abitudini lavorative, tra cui la socialità 
con i colleghi, per vivere un inedito sta-
to di “isolamento”. Al di là del tema del-
lo smart working, le aziende hanno già 
a disposizione pacchetti di soluzioni 
che ora verranno sicuramente utiliz-
zati maggiormente per far fronte al-
l’emergenza: servizi per la cura dei fi-
gli; supporti scolastici; assistenza ai fa-
miliari anziani, ma anche supporto 
psicologico, che può essere erogato an-
che online, e la figura del coaching, il 
cui ruolo - come emerge dal Rappor-
to - va implementato e valorizzato». 

L’indagine realizzata con il Censis 
fotografa un sentiment di forte pes-

simismo dei lavoratori “tecnoras-
segnati” nei confronti della digita-
lizzazione e l’ingresso della roboti-
ca. Quali sono i rischi di queste pau-
re sulle dinamiche lavorative e uma-
ne all’interno delle aziende, consi-
derando invece il tecnoentusiasmo 
dei vertici delle imprese stesse? 
«C’è il rischio concreto di un corto-
circuito, di una divergenza di vedute 
percepita anche come una divergenza 
di interessi tra aziende e persone. 
Mentre nella seconda edizione del 
Rapporto, si registravano segnali di un 
ritrovato senso di appartenenza e 
coesione sul posto di lavoro, oggi i la-
voratori mostrano preoccupazioni le-
gate al reddito e alle minori protezio-
ni ricevute. Si vedono ancora più pre-
cari di prima, in un mood generale di 
incertezza, determinato anche dalla 
diffusione delle nuove tecnologie. Que-
sto disallineamento danneggia i la-
voratori e soprattutto le imprese, poi-
ché il loro capitale umano è distacca-
to rispetto agli obiettivi prioritari». 

Quali soluzioni di welfare posso-
no essere messe in campo o sono già 
attuate in qualche modo per af-

frontare il cambiamento introdotto 
dalle nuove tecnologie?  
«Il primo livello di intervento riguar-
da l’essenza stessa del welfare che, in-
nanzitutto, deve riguardare la prote-
zione del lavoratore in merito a biso-
gni primari: salute, previdenza socia-
le, cura e formazione dei figli, assi-
stenza dei membri più fragili della fa-
miglia. Il rapido avvio del fenomeno 
del welfare aziendale ha portato, in-
vece, spesso a fornire una serie di ser-

vizi e benefici indistinti, alcuni dei 
quali non coinvolgono questi aspetti 
fondamentali. Il secondo livello met-
te l’accento sulla formazione, che non 
è più slegata come in passato dai ser-
vizi di welfare. Oggi, infatti, si esten-
dono i confini del welfare aziendale al 
trasferimento di quel complesso di 
hard e soft skill necessario per af-
frontare i mutamenti, innovazione 
tecnologica in primis. È forte la ri-
chiesta da parte dei lavoratori di for-
mazione tecnica, vista come un’im-
portante opportunità di crescita pro-
fessionale. La terza tipologia di inter-
vento delinea un’idea di welfare come 
coaching per il cambiamento».  
    Cosa si intende? 
«Un sostegno che si declina in stru-
menti e persone fisiche - mediatori, tu-
tor - che ascoltino le differenti esi-
genze di ogni singolo lavoratore e lo 
accompagnino nell’individuare, al-
l’interno del programma di welfare 
aziendale, la risposta più adatta a 
soddisfarle. Il Rapporto sottolinea 
come i lavoratori con minore scolari-
tà, che si situano ai livelli più bassi del-
la scala aziendale, facciano più fatica 
a comprendere pienamente la valen-
za del welfare e conoscano, quindi, 
meno le opportunità legate ai diversi 
servizi e prestazioni. Anche perché gli 
strumenti per accedervi sono basati su 
tecnologie - app, siti internet - non fa-
miliari a tutte le fasce di lavoratori». 
    Lo stato del welfare aziendale in 
Italia è buono, ma può essere mi-
gliorato e reso più accessibile a tut-
to il capitale umano dell’impresa. 
«Sì, il welfare aziendale non dovrebbe 
cadere nelle debolezze del welfare 
pubblico, ma piuttosto perseguire la 
personalizzazione del servizio che va 
calato, recepito e risolto nello specifi-
co contesto del lavoratore. Questa esi-
genza è e sarà sempre più soddisfatta 
da una componente tecnologica - i 
data delle imprese sono in grado di 
profilare i bisogni dei lavoratori - ma 
anche da una componente umana e re-
lazionale. Con lo sviluppo della fun-
zione di coaching, il welfare azienda-
le può accompagnare i lavoratori nel-
l’individuare le soluzioni appropriate 
ai loro problemi, inclusi quelli indot-
ti dalla trasformazione tecnologica e 
digitale, non facendoli così sentire 
soli e frastornati». • 

Coaching per affrontare le sfide
DAL CORONAVIRUS ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE, SI AFFERMA L’ESIGENZA DI UN 

NUOVO WELFARE AZIENDALE, RICETTIVO AL CAMBIAMENTO E ATTENTO AI BISOGNI DEI LAVORATORI. NE 

PARLA ALBERTO PERFUMO, AD DI EUDAIMON

di Francesca Druidi

NUOVI BISOGNI 
È forte la richiesta da parte dei lavoratori di 
formazione tecnica, vista come 
un’importante opportunità di crescita 
professionale

Alberto Perfumo, fondatore e ad di Eudaimon

Fo
to

gr
af

ia 
di 

Do
na

te
llo

 L
or

en
zo

38 Innovazione





Innovazione40

S
ono cento le esperienze rac-
contate nel quarto Rappor-
to sull’innovazione italia-
na “100 Italian robotics and 
automation stories” pro-

mosso da Enel e Fondazione Symbo-
la; esempi virtuosi di centri di ricerca, 
aziende e Università che operano nel 
settore della robotica e dell’automa-
zione. Sono storie che fotografano 
l’evoluzione di queste discipline e il 
loro impatto nella vita quotidiana, 
così come nell’industria e nella sani-
tà. Hanno preso servizio i primi robot 
camerieri e il carrello robotico per la 
spesa che si controlla con un’app di-
rettamente dallo smartphone. I robot 
sono sempre più presenti nell’attivi-
tà di pulizia domestica, nei servizi di 
assistenza e nella dimensione ludica. 
«La robotica già oggi contribuisce a 
importanti filiere del made in Italy 
come l’agroalimentare, la moda, il le-
gno-arredo, la meccanica. Ed è attra-
versata dalle sfide del futuro, a co-
minciare dalla necessità di affronta-
re la crisi climatica, coniugando em-
patia e tecnologia», evidenzia Erme-
te Realacci, presidente della Fonda-
zione Symbola. «Le 100 esperienze, 
raccontate nel Rapporto, testimonia-
no che se l’Italia fa l’Italia è in grado 
di vincere qualsiasi sfida, grazie alla 
sua capacità di far sintesi tra funzio-
nalità, bellezza, umanesimo, figlia di 
una cultura che nelle sfide tecnolo-
giche più avanzate non dimentica la 
ricerca di un’economia e una società 
più a misura d’uomo, come affermia-
mo nel Manifesto di Assisi». L’indagi-
ne mira a valorizzare il prezioso pa-
trimonio di conoscenze del nostro 
Paese, mettendo in luce storie di suc-
cesso e talento che contribuiscono 
al progresso sostenibile, attraverso so-

luzioni a misura d’uomo. «Siamo con-
vinti che il nostro Paese, con le sue ec-
cellenze e competenze, possa essere 
esempio di crescita sostenibile a li-
vello globale dimostrando, in linea con 
il Manifesto di Assisi, che è possibile 
riportare la dimensione umana al 
centro del modello economico», ha af-
fermato Francesco Starace, ammini-
stratore delegato di Enel.  

I NUMERI DELLA ROBOTICA
Il Rapporto, che registra anche la col-
laborazione della Fondazione Ucimu 
(costruttori italiani di macchine uten-

sili), approfondisce la conoscenza di 
un comparto ancora troppo poco va-
lorizzato. Si tratta, invece, di un mer-
cato mondiale che vale 16,5 miliardi 
di dollari, con 422mila unità conse-
gnate solo nel 2018 (+6 per cento ri-
spetto all’anno precedente). L’indu-
stria italiana si colloca in sesta 
posizione per il numero complessivo 
di robot industriali installati (69.142 
unità nel 2018), preceduta da Cina, 
Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti e 
Germania, e per numero di pubblica-
zioni scientifiche, oltre 10mila. Gra-
zie a questo dato, nel mondo nella ri-
cerca robotica il nostro Paese si pone 
davanti a Francia, Canada, Corea del 
Sud e Spagna. La filiera industriale 
della robotica italiana conta 104mila 
imprese, cresciute del 10 per cento in 
cinque anni, con un totale di 429mila 
addetti. Milano guida la classifica con 
circa 12mila imprese e 110mila ad-
detti; seguono Roma con 11mila 
aziende e 63mila lavoratori, Napoli 
con 5mila realtà e 13mila unità im-
piegate, Torino con 5mila imprese e 
25mila addetti e, con circa 2mila 
aziende tra Brescia, Padova, Bari, Bo-
logna, Firenze, Monza e Brianza, Ber-
gamo e Salerno. D’eccellenza anche 

la robotica destinata al settore aero-
nautico. Sono, infatti, italiane le tec-
nologie utilizzate sulla sonda robo-
tica della Nasa InSight, sbarcata su 
Marte nel 2018, e su quelle che nel 
2020 saranno utilizzate nella mis-
sione ExoMars per lo studio del ter-
reno marziano, come la semisfera ca-
tarifrangente Larri che fornirà la 
posizione del lander sulla superficie 
di Marte, sviluppata dall’Istituto na-
zionale di fisica nucleare (Infn) con il 
supporto dell’Agenzia spaziale ita-
liana (Asi).  

STORIE DI INNOVAZIONE
Numerosi sono i progetti sviluppati 
dalle realtà accademiche italiane se-
gnalati nel Rapporto, così come le ri-
cerche condotte dai migliori centri 
del Paese, dall’Istituto italiano di tec-
nologia (Iit) al Cnr, dall’Enea all’Isti-
tuto superiore Sant’Anna di Pisa. Il 
Centro E. Piaggio dell’Università di 
Pisa e l’Iit hanno, ad esempio, realiz-
zato un robot avatar comandato a di-
stanza, “Ego”, che agisce come alter 
ego dell’uomo con l’obiettivo di esplo-
rare territori pericolosi, tra cui luo-
ghi colpiti da terremoti. Il prototipo è 
stato, infatti, già sperimentato ad 
Amatrice. Riconosciuto anche il ruolo 
del design, che ha il compito di facili-
tare l’interazione tra robot ed esseri 
umani. La mano robotica Hannes, 
sviluppata dal Centro Protesi Inail di 
Budrio (Bologna) e Iit, nasce dalla col-
laborazione con lo studio di design 
milanese ddp ed è in grado di ripro-
durre il 90 per cento circa delle fun-
zionalità di una mano naturale, gra-
zie alla tecnologia Dynamic adaptive 
grasp (Dag). La protesi ha conqui-
stato il Premio nazionale per l’inno-
vazione Adi design index 2018. Sugli 
scudi anche le nuove frontiere della 
chirurgia robotica, che estende e po-
tenzia le prestazioni a livello micro 
grazie al lavoro della Medical Mi-
croinstruments. L’azienda ha messo a 
punto un robot che, muovendosi con 
grande precisione, replica il movi-
mento del chirurgo in scala minore 
ed elimina i tremori naturali della 
mano umana. È utilizzabile per rico-
struzioni in chirurgia plastica ed or-
topedica, in ambito adulto e pedia-
trico ma anche per il trapianto di 
organi, in oncologia e oftalmologia. • 

Tecnologie che cambiano la vita
IL QUARTO RAPPORTO SULL’INNOVAZIONE DI ENEL E FONDAZIONE SYMBOLA AIUTA A FAR CONOSCERE UN 

COMPARTO, QUELLO DELLA ROBOTICA E AUTOMAZIONE ITALIANA, CHE CONTA 104MILA IMPRESE E 429MILA 

ADDETTI, OLTRE A UN KNOW HOW DI LIVELLO INTERNAZIONALE

di Francesca Druidi

LA ROBOTICA  
Già oggi contribuisce a importanti filiere del 
made in Italy come l’agroalimentare, la 
moda, il legno-arredo, la meccanica

GLI ADDETTI DEL 
COMPARTO 
ROBOTICA E 
AUTOMAZIONE 
ITALIANA

429 MILA
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S
oluzioni automatiche, inno-
vative e affidabili per ogni 
problema di produzione: 
sono questi i servizi forniti 
da DUEPi ai suoi clienti. 

«Siamo orgogliosi di aver sempre con-
tribuito, in oltre trent’anni di storia, 
alla crescita industriale di chi ha ri-
posto fiducia in noi e nelle nostre ca-
pacità. - spiega Andrea Piccini, re-
sponsabile aziendale - Il nostro staff è 
in grado di collaborare con tutte le 
strutture aziendali, per dare forma a 
un impianto capace di soddisfare le 
reali esigenze produttive. Siamo, in-
fatti, convinti che la soluzione mi-
gliore si ottenga unendo la conoscen-
za del prodotto alla nostra capacità di 
innovare. Operando in settori indu-
striali e realtà produttive molto diverse 
tra loro, non proponiamo soluzioni già 
pronte, prese da catalogo. Siamo, in-

vece, orientati a mettere la nostra 
esperienza a disposizione del cliente».  
Il portale web dell’azienda www.due-
piautomazioni.it mostra una selezione 
delle applicazioni più rappresentative 
tra quelle già installate e funzionanti. 
DUEPi è specializzata nella progetta-
zione e nella realizzazione di impian-
ti chiavi in mano per l’automazione in-
dustriale: pallettizzazione, movimen-
tazione, assemblaggio, logistica e pro-
cesso. «Abbiamo fornito impianti au-
tomatici di produzione in molti setto-
ri industriali e tra le realtà con cui 
collaboriamo maggiormente ci sono 
top brand del lusso nel settore calza-
turiero, aziende leader di mercato nel 
settore delle serrature e importanti 
nomi nella subfornitura di particolari 
in lamiera. Con i nostri impianti siamo 
presenti in Italia, Russia, Polonia e Ro-
mania. Puntiamo molto sulla flessibi-
lità di utilizzo, sull’innovazione e sul-
l’affidabilità delle nostre soluzioni: 
l’Overall Equipment Availability ri-
chiesta ai nostri impianti è del 95-98 per 

cento. Con i nostri clienti instauriamo 
solidi rapporti di partnership, sup-
portandoli nell’integrazione degli im-
pianti con i sistemi aziendali, nel post 
vendita, nel service da remoto».  
Gestire il ritmo di crescita e sviluppo ri-
chiede competenze specifiche in ogni 
settore e per questo l’azienda si è sem-
pre orientata verso la formazione dei 
suoi tecnici: «Abbiamo ottenuto risul-
tati importanti, studiando modelli con-
solidati di organizzazione industriale 
(automotive, elettronica ecc.) e appli-
candoli in settori da sempre manifat-
turieri, come il calzaturiero». Le tipo-
logie di impianti realizzati sono dav-
vero molte e dipendono dalle necessi-
tà produttive: linee transfer, sistemi ad 
isole connesse da Agv, linee a pallet, iso-
le robotiche e macchine speciali. «Espo-
neteci le vostre richieste – conclude An-
drea Piccini – desideriamo essere il vo-
stro automation partner». •

DUEPi ha sede a Osimo (An) 

www.duepiautomazioni.it

Soluzioni per l’automazione 
NEL SETTORE DELL’AUTOMAZIONE, IL SYSTEM INTEGRATOR DEVE OGGI PROPORRE SOLUZIONI 

PERSONALIZZATE SULLE EFFETTIVE ESIGENZE DEI CLIENTI, OPERANDO IN MOLTEPLICI AMBITI PRODUTTIVI. 

NE PARLIAMO CON ANDREA PICCINI, DELLA DUEPI 

di Luana Costa 

PARTNERSHIP 

Le migliori soluzioni automatiche nascono 
quando l’esperienza di prodotto del cliente è 
sostenuta da un’innovazione affidabile e 
produttiva 







C
osa significa produrre siste-
mi e soluzioni tecnologica-
mente avanzate per l’auto-
mazione e il controllo dei 
processi industriali? Lo ab-

biamo chiesto a Mauro Ferrazza, titola-
re della vicentina Ferrazza Srl, che ha fat-
to di questo la propria mission ormai da 
trent’anni. «Possiamo dire senza falsa 
modestia – premette Ferrazza – di essere 
una tra le aziende leader nel settore 
dell’automazione industriale, dove ci 
poniamo come modello di riferimento 
per quanto riguarda organizzazione e 
tecnologia avanzata. Fra i nostri punti di 
forza, la capacità di garantire supporto 
e assistenza continua, grazie a un team 
di tecnici specializzati, e di creare e 
consolidare rapporti di partnership con 
i propri clienti per realizzare obiettivi 
condivisi.  L’ambito di nostra compe-
tenza spazia dalla progettazione di si-
stemi di automazione per un’ampia 
gamma di processi industriali, alla pro-
duzione di quadri elettrici e all’inge-
gnerizzazione e sviluppo di applicazio-
ni personalizzate sulle specifiche ri-
chieste dei clienti». 
L’esperienza di Ferrazza, unita alla fles-
sibilità, permette di fornire un servizio 
completo, dall’analisi del progetto iniziale 
fino al servizio di assistenza post-vendita 
«trovando sempre la giusta soluzione per 
soddisfare le esigenze del cliente – con-
tinua Ferrazza −. Attualmente, abbiamo 
in funzione oltre 2000 macchine e im-
pianti d’automazione e siamo presenti in 
oltre 40 nazioni in tutto il mondo. Negli 

anni abbiamo sviluppato una compe-
tenza che ci permette di fornire sistemi 
per l’automazione industriale e il con-
trollo di molteplici processi manifattu-
rieri, soprattutto nei settori dove la ri-
chiesta di migliorare la produttività e la 
qualità della produzione è maggiore, 

come automotive, carta, chimica, ali-
mentare e logistica». 
Per raggiungere questi obiettivi l’azien-
da veneta si è strutturata con un grup-
po di tecnici specializzati. «I nostri col-
laboratori hanno anni di esperienza 
nel settore dell’automazione industriale 
– spiega Ferrazza −. Prima di emettere 
un’offerta, si collabora con il cliente 
nello studio dell’applicazione richie-
sta in modo da verificare le esigenze sia 

tecniche che funzionali del progetto 
da realizzare. Questo primo approccio 
permette di centrare al meglio e rapi-
damente i preventivi, sia per l’installa-
zione e il bordo macchina di quadri elet-
trici ed impianti per l’automazione in-
dustriale che per la realizzazione dei 

software applicativi su Plc, Hmi e Sca-
da per la supervisione e il controllo dei 
processi industriali, sempre con l’obiet-
tivo finale di aumentare la produttivi-
tà, l’efficienza e la sicurezza dei processi 
industriali dei nostri clienti. Gli obiettivi 
sopra citati sono raggiungibili poiché gli 
operatori e gli addetti alla produzione 
vengono informati in tempo reale sul-
l’operatività dei processi e sulle condi-
zioni ambientali, garantendo un pron-
to e preciso intervento in caso di ne-
cessità, riducendo le probabilità di er-
rore e, grazie ai nostri sistemi per l’In-
dustria 4.0, di raccogliere, analizzare e 
inviare i dati raccolti al sistema generale 
di controllo e pianificazione della pro-
duzione. La conseguenza di questi azio-
ni genera un abbassamento della per-
centuale di rischio, con conseguente 
aumento della sicurezza». 
Ferrazza si offre oggi come azienda 

completa in grado di garantire ogni 
dettaglio «dalla progettazione all’in-
stallazione e collaudo finale delle ap-
plicazioni realizzate – precisa il titolare 
− e garantisce un’assistenza tecnica 
post-vendita e una continuità di servizio 
mirate a un costante supporto al clien-
te. Scegliere Ferrazza significa avere al 
proprio fianco un gruppo di tecnici di 
provata esperienza che pensano a come 
semplificarti la vita». 
Infine, scendiamo nel dettaglio pro-
duttivo. «Realizziamo e forniamo si-
stemi di automazione industriale e con-
trollo per molteplici processi, dall’as-
semblaggio e finitura di batterie per au-
totrazione: Cos, riempitrici, elettrosal-
datrici, termosaldatrici, saldapoli, li-
nee complete di finitura e assemblaggio, 
alla logistica e movimentazione merci: 
magazzini automatici, pallettizzatori, 
depallettizzatori e linee di profilatura. 
Per il settore carta realizziamo mac-
chine sezionali continue con regola-
zione digitale per la produzione della 
carta, avvolgitori e svolgitori, macchine 
per l’estrazione automatizzata degli 
alberi espandibili. Per il settore ali-
mentare: riempitrici, linee movimen-

tazione e packaging prodotto ecc. E an-
cora, la robotica, con robot antropo-
morfi per fine linea a 4 e 6 assi. Per il set-
tore impianti di trattamento acque: ac-
que primarie, acque industriali e civili, 
impianti di filtrazione, impianti di trat-
tamento biologico ecc.». •

Ferrazza ha sede a Cornedo Vicentino (Vi) 

www.automazioneindustrialeferrazza.it

Automazioni senza confini
ORGANIZZAZIONE SUPERIORE E TECNOLOGIA AVANZATA. MAURO FERRAZZA SPIEGA COME QUESTI SIANO I 

DUE PUNTI CENTRALI DA CUI DISCENDE LA COMPETITIVITÀ NECESSARIA PER AFFRONTARE IL MOMENTO 

ODIERNO NELL’AMBITO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE di Remo Monreale 

QUADRI ELETTRICI E SISTEMI DI CONTROLLO 

«L’automazione industriale ricopre da sempre un ruolo chiave nel 
mondo dell’industria per il miglioramento della lavorazione del pro-
dotto – dice Mauro Ferrazza, titolare dell’omonima azienda vicentina −: 
un miglioramento che si traduce anche in ottimizzazione della produ-
zione, risparmio energetico, aumento della sicurezza dell’ambiente di 
lavoro e abbassamento della percentuale di rischio. Tra le soluzioni 
per l’automazione finalizzate ad aumentare la produttività e l’efficienza 
dei processi industriali, realizziamo anche quadri elettrici e quadri di 
comando per l’automazione industriale conformi alle normative euro-
pee (Cei En 61439). Realizziamo quadri di automazione per il comando 
e controllo di linee complete di produzione industriale, e per il co-
mando e controllo di singole macchine. Ci occupiamo anche di quadri 
e pulpiti di comando, controllo e supervisione degli impianti, oltre a 
quadri di distribuzione. I nostri quadri elettrici vengono realizzati e col-
laudati dai nostri tecnici progettisti nel rispetto delle linee guida previ-
ste dal settore e in base alle specifiche richieste dal cliente». 

DIVERSIFICAZIONE 
La nostra competenza ci permette di fornire 
sistemi per l’automazione e il controllo di 
molteplici processi manifatturieri 
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S
i dice che l’esperienza è la 
naturale evoluzione della 
tradizione e l’azienda Bru-
nini & Ferron ne vanta una 
più che decennale nel 

campo della meccanica di precisione. 
Esperienza artigiana che al lavoro 
tradizionale aggiunge e sincronizza 
la più moderna tecnologia dell’Indu-
stria 4.0. Un settore decisamente 
vasto e di grandissima competitività. 
«Soprattutto oggi - afferma Danilo 
Brunini - che viviamo in un mondo 
altamente competitivo e che sta af-
frontando un cambiamento tecnolo-
gico epocale (la rivoluzione 
industriale 4.0) per mantenere la pro-
pria competitività non è più suffi-
ciente garantire la semplice fornitura 
e subfornitura di servizi e manufatti. 
Bisogna infatti garantire qualità, ra-
pidità produttiva e ottimizzazione 
delle risorse: ecco perché è impor-
tante poter contare su un partner af-

fidabile e di grande esperienza come 
Brunini & Ferron». 
Lavorazioni di superleghe, tornitura, 
rettifica, rullatura, maschiatura e fre-
satura sono solo alcuni dei lavori ese-
guita dall’azienda : «Le lavorazioni di 
ripresa su sbozzati stampati a freddo 
e a caldo (da diametro 4 a diametro 
48) sono tra i nostri servizi di punta - 
precisa ancora Danilo Brunini -. In 
particolare questa è un’operazione 
che richiede manualità ed esperienza, 
specie nel caso vi sia la necessità di 
dover disporre di viti su misura da 
poter destinare a varie applicazioni 
meccaniche esclusive. Altro fiore al-
l’occhiello della nostra azienda è la 
completa adattabilità delle lavora-
zioni su richiesta specifica del cliente 
con estrema precisione pezzi di vario 
tipo e forma». 
Una particolare importanza rive-
stono i controlli di qualità: «Brunini 
& Ferron da sempre realizza prodotti 

caratterizzati da un’elevata qualità e 
garantiti da frequenti controlli, effet-
tuati con lo scopo di assicurare ai 
propri clienti la piena e completa sod-
disfazione delle aspettative proget-
tuali. Per noi realizzare un prodotto 
di elevata qualità è un obiettivo stra-
tegico di primaria importanza, una 
missione che, sin dal 1978, portiamo a 
termine con passione e dedizione. 
Ecco perché, grazie all’esperienza 
maturata sul campo e all’elevata pro-
fessionalità dello staff, possiamo con-
tare oggi su una posizione di 
leadership a livello nazionale nel 
campo delle lavorazioni meccaniche 
di precisione». Ancora una volta l’ar-
tigianato nostrano inorgoglisce e fa 
grande l’Italia. 
• Emilia Barca

L’INDUSTRIA 4.0, CON LA TECNOLOGIA AD ESSA CONNESSA, È STATA LA MOSSA VINCENTE PER MOLTE AZIENDE 

ITALIANE, SOPRATTUTTO NEL CAMPO DELLA MECCANICA DI PRECISIONE. UN SETTORE CHE NEGLI ULTIMI ANNI 

È DIVENTATO IL MOTORE TRAINANTE DI TUTTA L’ECONOMIA ITALIANA. IL PUNTO DI DANILO BRUNINI 

La rivoluzione è in atto 

Brunini & Ferron si trova a Magnago (Mi) 

www.bruniniferron.it 
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«L
a meccanica si 
trova in un mo-
mento di forte evo-
luzione e vive 
principalmente di 

qualità. Ma non solo, adesso più che 
mai, l’esigenza più diffusa sta nella 
puntualità e in una collaborazione a 
360 gradi anche in ambito tecnico per 
ridurre al massimo i costi». È la foto-
grafia del settore scattata da Jonni 
Piovesan, titolare della trevigiana 
Meccanica Piovesan, azienda che da 
46 anni accumula esperienza e com-
petenze in questo ambito. «In partico-
lare – precisa l’imprenditore veneto − 
siamo specializzati in lavorazioni 
meccaniche di precisione come torni-
tura, fresatura, alesatura e rettifica, 
realizzate con macchinari a controllo 
numerico all’avanguardia. La nostra 
peculiarità è quella di fornire sia il 
pezzo singolo, sia piccole serie com-
plete di trattamento superficiale o ter-
mico, grazie alla collaborazione di 
fornitori qualificati. Ma forse la vera 
chiave di volta sta nella formazione 
del personale, una preparazione ade-
guata in tutte le sue forme che forni-
sca gli strumenti più idonei: significa 

continuare a investire. Per quanto ri-
guarda la nostra realtà, quello che ci 
distingue sul mercato è la continua ri-
cerca, che si traduce in un rinnova-
mento costante e differenziato del 
parco macchine oltre all’aggiorna-
mento del personale al passo con tali 
innovazioni». 

Che tipo di organizzazione avete 
adottato negli anni? 
«L’azienda nasce nel 1974, come ditta 
individuale fondata da Orlando Piove-
san. È nel 1996, in risposta ad una ra-
pida crescita dimensionale e 
organizzativa, che viene costituita la 
Meccanica Piovesan. Attualmente 
l’azienda dispone di una superficie di 
6mila metri quadri e di un organico di 
30 persone altamente specializzate. 
L’eterogeneità del parco macchine con-
sente di essere flessibili in termini di 
tempi di consegna e di prodotto, of-
frendo la possibilità di lavorare pezzi 
di piccole, medie e grandi dimensioni. 
L’esperienza accumulata nel tempo e 

l’innovazione tecnologica continua 
permettono di offrire, oltre a un pro-
dotto di qualità, un supporto tecnico 
qualificato. Tutto ciò rende Meccanica 
Piovesan un partner affidabile per 
aziende leader nel loro settore. A pro-
posito di questo, va sottolineato che i 
nostri clienti negli anni si sono affer-
mati come leader di mercato nel loro 
settore e come tali hanno principal-
mente l’occhio puntato sulla qualità, 
sulla risposta tecnica offerta, nonché 
sulla giusta proporzione tra il servizio 
e il prezzo».  

In cosa consiste per voi la competi-
tività? 
«L’evoluzione aziendale della Mecca-
nica Piovesan ha proceduto dalla 
prima alla seconda generazione senza 
strappi e senza dimenticare la forte 
passione per la meccanica e le innova-
zioni tecnologiche necessarie per es-
sere competitivi oggi. Da sempre 
siamo tesi al cliente come collaboratori 
e lo affianchiamo dandogli servizio, 

competenza e precisione nei compo-
nenti che produciamo, ricercando la 
qualità come primo dettaglio. Fin dal 
mio ingresso in azienda, mi sono forte-
mente impegnato, anche economica-
mente, nella formazione dei nostri 
operai, che hanno liberato il loro po-
tenziale produttivo maturando un 
know how, ora comune. A contatto con 
loro viviamo, nel quotidiano, in un mo-
dello di industria orizzontale, ma sem-
pre da me controllato a monte. Ora 
sviluppiamo e applichiamo soluzioni 
complesse per i nostri clienti, sia in 
fase progettuale e che produttiva». 

Quindi, il punto sul personale im-
piegato pare davvero uno degli 
aspetti centrali da cui muovete. 
«Ho fortemente creduto e rischiato 
nella realizzazione di questo modello e 
ho capito che la competitività esterna 
alla mia azienda è più facile da vincere 
se affrontata assieme ai collaboratori 
nel rispetto delle parti, lavorando in 
orizzontale come se le mansioni, che ci 
sono, non esistessero. Ho selezionato 
personalmente i miei collaboratori, 
che hanno dato alla mia attività la pos-
sibilità di pianificare in continuazione 
lo sviluppo del modello aziendale che 
ci ha permesso di consolidare la nostra 
storia produttiva. Per noi la meccanica 
e le sue regole sono la base sulla quale 
continuiamo ad investire risorse e 
macchinari, rischiando ogni anno in 
un mercato in cambiamento continuo. 
E finora bisogna dire che il mercato ci 
ha premiati: Il 2019, per esempio, è 
stato un buon anno sempre con segno 
positivo rispetto al precedente, come 
del resto è stato il trend negli ultimi 
anni, anche se il settore in generale nel-
l’ultimo quadrimestre ha dato vistosi 
segni di rallentamento».  •

La competenza al 
primo posto 

Jonni Piovesan, titolare della Meccanica 

Piovesan, con sede a Caselle d’Altivole (Tv) - 

www.meccanicapiovesan.it  

LE PERFORMANCE GARANTITE DAGLI STRUMENTI PIÙ AVANZATI NON BASTANO A 

DETERMINARE IL SUCCESSO DI UN’AZIENDA MECCANICA: LA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE È FORSE IL VERO ASSET DECISIVO. L’ESEMPIO DI JONNI PIOVESAN 

di Remo Monreale

FORMAZIONE
Mi sono impegnato 
nella formazione dei 
nostri operai, che 
hanno liberato il loro 
potenziale maturando 
un know how, ora 
comune



L
a ricerca tecnologica co-
stante e la passione per i 
progetti innovativi, che sap-
piano garantire alte perfor-
mance, hanno consentito 

alla Gallicchio Stampi di affermarsi 
come un’importante eccellenza ita-
liana che opera con successo nel mer-
cato globale degli stampi a iniezione e 
soffiaggio e partner d’eccellenza per i 
maggiori brand del settore automoti-
ve. «La Gallicchio Stampi- sottolinea 
Francesco Gallicchio, titolare del-
l’azienda- collabora con tutta l’indu-
stria nazionale della componentistica 
automotive e guarda con sicurezza al 
mercato estero, portando avanti la 
passione che ha da sempre contrad-
distinto le energie della nostra famiglia 
e la nostra profonda fiducia nell’in-
novazione tecnologica e nell’intelli-
genza progettuale degli uomini, per of-
frire risposte sempre immediate, effi-
caci, risolutive a un mercato in conti-
nua evoluzione». Nata nel 1979 come 
officina artigianale, la Gallicchio Stam-
pi ha fatto della specializzazione il 
proprio principio guida, realizzando 
soluzioni personalizzate che l’hanno 
portata a essere un importante punto 
di riferimento per qualità e innova-
zione, anche al di fuori dei confini na-
zionali. Con sede a Torino, capitale 
italiana dell’automobile e del design 
industriale, la società ha continua-
mente ampliato la propria attività di 
ricerca e sviluppo, fino a diventare 
una realtà 4.0 perfettamente integra-
ta, e in grado di offrire soluzioni che 
mirano all’ottimizzazione del risul-
tato. 
«La capacità progettuale- precisa Fran-
cesco Gallicchio- è sempre stata una 
leva competitiva caratteristica del-
l’azienda. La creazione della Gallicchio 
Engeneering, nel 2006, rappresenta 
la naturale evoluzione di quello che era 
nato come un ufficio tecnico, e che ora 
è un’azienda perfettamente struttu-
rata. La Gallicchio Engineering, in-
fatti, sviluppa modelli matematici 
completi e sempre aggiornati, avva-
lendosi di sistemi Cad per le fasi pro-
gettuali e integrando i modelli 3d più 
sofisticati nella realizzazione degli 

stampi. Le lavorazioni meccaniche, 
inoltre, vengono eseguite con mac-
chine utensili a controllo numerico di-
rettamente collegate alla progettazio-
ne. Ogni scelta è guidata dall’intuizione 
strategica che contraddistingue la no-
stra società, e che unisce la creatività 
alle capacità tecniche di un gruppo di 
lavoro altamente specializzato». Con 
un approccio altamente tecnico, che si 
concretizza nell’ottimizzazione dei 
costi e nella proposta di soluzioni ine-
dite, originali, e capaci di rendere i ci-
cli produttivi più semplici, efficienti e 
funzionali, la Gallicchio Stampi di-
spone di un capitale tecnologico stra-
ordinario e di un know-how che inte-
gra perfettamente maestranze pro-
duttive a intuizioni matematiche, per 
proporre soluzioni che hanno saputo 
conquistare il mercato anche fuori 
dai confini nazionali. «La Gallicchio 
Stampi- spiega Francesco Gallicchio- 
oggi lavora al fianco della Gallicchio 
Engineering, per disegnare e realizzare 
stampi di precisione destinati alla 

produzione di particolari termo-pla-
stici. Gran parte della nostra produ-
zione è destinata al mercato naziona-
le dell’auto, con una presenza cre-
scente anche nella componentistica 
automotive straniera, contando at-
tualmente tra i nostri clienti alcuni tra 
i più importanti produttori nel setto-
re automotive dedicato allo stampag-
gio di materie plastiche. Inoltre, con ri-

gore e professionalità, le nostre azien-
de si propongono come interlocutore 
innovativo anche in quei settori in 
cui il dettaglio degli stampi di preci-
sione fa la differenza, affrontando 
mercati relativamente nuovi come 
quello degli elettrodomestici». Dotata 
delle più attuali certificazioni europee 
che ne garantistico la qualità dei si-
stemi produttivi, la Gallicchio Stampi 
è una realtà 4.0 che rappresenta per-
fettamente l’attuale contesto del mer-
cato industriale italiano. Grazie a 
un’automazione certificata, l’azienda 
ha saputo adattarsi, preservando l’at-
tenzione ai dettagli e la cura dei par-
ticolari tipica delle realtà artigiane, a 
una produzione industriale d’eccel-
lenza, che vede nell’innovazione tec-
nologia e progettuale il proprio core 
business. 
«La nostra società- conclude France-
sco Gallicchio- è orgogliosa di perse-
guire un obiettivo di qualità produt-
tiva e gestionale, a garanzia per i no-
stri clienti di prodotti ad alto conte-
nuto tecnologico, realizzati non solo 
intorno alle loro reali esigenze, ma an-
che nel perfetto rispetto delle nor-
mative vigenti». •

Un’impresa sempre  
al passo con i tempi 

Gallicchio Stampi si trova a Torino 

www.gallicchiostampi.com

GRAZIE ALLE SUE COMPETENZE TECNICHE E ALLE SUE INTUIZIONI CREATIVE, LA GALLICCHIO STAMPI È 

UNO DEI PRINCIPALI PARTNER DEL SETTORE AUTOMOTIVE NAZIONALE, CHE REALIZZA STAMPI AD ALTO 

CONTENUTO TECNOLOGICO. NE PARLIAMO CON FRANCESCO GALLICCHIO

di Andrea Mazzoli

INDUSTRIA 4.0 DAL CUORE ARTIGIANO

Fondata a Torino nel 1979, la Gallicchio Stampi è un importante esempio d’innovazione continua e d’industria 4.0. 
Da oltre cinquant’anni nel settore, l’azienda realizza stampi a iniezione e soffiaggio principalmente destinati al 
settore dell’automotive. Grazie a competenze tecniche e creative, la società non ha mai smesso di rinnovarsi, per 
proporre soluzioni sempre più ottimizzate, che vedono nell’eccellenza qualitativa del risultato finale il proprio 
tratto distintivo.  Cresciuta e consolidata nel tempo, l’azienda si contraddistingue per un nucleo familiare solido e 
motivato, votato alla ricerca, all’efficienza della gestione e al dinamismo della partnership con il cliente,  
che si adopera in perfetta sinergia con soluzioni industriali all’avanguardia, conquistando così il mercato globale.
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D
alla tradizione secolare del 
Coppo di Possagno al-
l’avanguardia tecnologica 
dell’automazione indu-
striale più avanzata. È la 

parabola che ha visto protagonista la 
trevigiana Meccanica 2P Srl, con sede a 
Cavaso del Tomba (Tv) nei pressi di 
quella Possagno, appunto, città natale 
del Canova. «La nostra azienda ha 
un’esperienza di 40 anni nel laterizio – 
spiega Paolo Zanotto, che guida l’im-
presa insieme a Marica e Francesca Sar-
tor − ma da diversi anni, grazie al know 
how acquisito, abbiamo sviluppato una 
proposta completa e aperta a 360 gradi 
nell’automazione per diversi settori». 
Dove si è fatta la storia del laterizio, 
quindi, non ci si è fermati al blasone 
della tradizione: a un passato glorioso si 
aggiunge l’ambizione di un futuro fatto 
di innovazione e tecnologie perfor-
manti. «Fondata da Pasquale Sartor nel 
1977 – spiega Zanotto −, l’azienda non ha 

mai smesso di offrire la qualità, l’affida-
bilità e la flessibilità di un’azienda fami-
liare che soddisfa le richieste di 
personalizzazione: tutto questo è il ri-
sultato di un impegno costante e di una 
esperienza quarantennale, cui si ag-
giunge ricerca continua nel tempo». 
Quelle realizzate dall’azienda trevigiana 

sono automazioni industriali progettate 
su misura, «soluzioni integrate e ad alto 
contenuto tecnologico – continua Za-
notto −. Creiamo i macchinari e gli im-
pianti partendo dall’attento studio di 
ciascuna richiesta e da un’accurata base 
progettuale, offrendo soluzioni costruite 
strettamente su misura alle esigenze per 

ciascun cliente. Le applicazioni per il set-
tore del laterizio, invece, vanno dalle fi-
liere e taglierine fino alla produzione di 
impianti per tutte le tipologie di laterizi. 
Infine, spaziamo dagli impianti di tra-
sporto interno e sistemi di movimenta-
zione agli impianti di confezionamento e 
imballaggio. Per la gestione del magaz-
zino proponiamo una vasta gamma di 
servizi e prodotti per rendere più agevole 
e funzionale la movimentazione dei ma-
teriali: da sistemi di lettura codici a barre 
a controlli computerizzati personaliz-
zati, che risolvono tutte le esigenze di 
movimentazione interna». 
Seppur guidata da un’ottica di progresso, 
Meccanica 2P ha saputo mantenere co-
munque quello spirito di eccellenza arti-
gianale che resta l’anima l’azienda. 
«Ancora oggi, al centro del progetto c’è il 
cliente – dice Zanotto−, con i suoi sugge-
rimenti e le sue richieste: l’obiettivo prin-
cipale è rispondere al meglio offrendo a 
ciascun committente un prodotto su mi-
sura, altamente personalizzato per ga-
rantire la soddisfazione in ogni 
soluzione. I nostri clienti possono contare 
su un servizio completo di assistenza e 
post vendita in quanto i nostri prodotti 
sono totalmente costruiti all’interno 
della nostra azienda». • Remo Monreale

DALLA TRADIZIONE DEL “COPPO DI POSSAGNO” ALLE TECNOLOGIE PIÙ 

AVANZATE DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE. PAOLO ZANOTTO OFFRE UN 

ESEMPIO IMPRENDITORIALE IN CUI FLESSIBILITÀ E QUALITÀ CONVIVONO 

Tra ricerca e tradizione 

Meccanica 2P si trova a Cavaso del Tomba 

(Tv) - www.meccanica2p.it
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I
n un settore così complesso come 
quello dell’automazione indu-
striale, dove dall’efficienza dei 
propri impianti deriva la qualità 
dei risultati presupposti, affidar-

si a partner competenti e in grado di ga-
rantire soluzioni sempre nuove e al-
l’avanguardia, capaci di ottimizzare i 
processi produttivi, è di fondamentale 
importanza per misurarsi in maniera 
competitiva su un mercato dalle dina-
miche in continuo movimento. Con-
traddistinta proprio da questo spirito, 
nasce GB Automazione, realtà leader nel 
campo dell’impiantistica e dell’auto-
mazione industriale, che ha fatto di so-
luzioni personalizzate e di un servizio 
completo, dal progetto alla supervisio-
ne, il fondamento della propria attività.  
«La nostra società – racconta Riccardo 
Berti, titolare della GB Automazione –, 
nel corso degli anni ha saputo distin-
guersi per affidabilità e competenza, 
fornendo ai propri clienti un prodotto, 
un’assistenza tecnica e una correttezza 
professionale tali da garantire loro un ef-
fettivo valore aggiunto, offrendo un ven-
taglio di servizi cuciti su misura e tra i 
più innovativi del mercato». 
Fondata nel 1986 da Riccardo Berti e Gia-
como Guarducci, l’azienda ha inseguito 
il proprio obiettivo di qualità, specializ-
zandosi in servizi sempre più comples-
si in termini di elettronica e tecnologia, 
fino ad assumere, nell’attuale sede di 
Prato, la sua corrente struttura all’in-
segna dell’automazione industriale. 
«Spinti da una costante innovazione 

tecnologica e da un’attenzione altissi-
ma alla qualità del prodotto – continua 
Riccardo Berti –, la nostra società si 
adopera per soddisfare ogni tipo d’esi-
genza che può interessare i nostri clien-
ti, con affidabilità e puntualità, colla-
borando con le principali aziende del-
la provincia, specializzate nel settore 
tessile. A oggi, i prodotti e le applicazioni 
principali che la GB Automazione può 
fornire vanno dallo studio e dalla pro-
gettazione di quadri per macchine da 
filo a controllo distribuito con elettro-
nica personalizzata, allo studio e la 
progettazione di quadri per macchine 
da tessuto non tessuto e da stampa, da 
software per Plc e impianti a bordo 
macchina, a sistemi di supervisione 
per impianti complessi e applicazioni 
con motorizzazioni brushless, fino al 
collaudo finale presso il nostro cliente. 
Inoltre, la nostra società può eseguire 
qualunque genere d’impianto di do-
motica, piccolo o grande, che trovi ap-
plicazione tanto nel settore industria-
le, quanto in quello privato. Offriamo 
anche l’installazione e la progettazione 

di cabine di trasformazione dell’ener-
gia, l’installazione di sistemi antintru-
sione e controllo con impianti Tvcc, e 
impianti antincendio, come la rileva-
zione fumi». 
Con oltre trent’anni d’esperienza nel 
settore, la GB Automazione persegue un 
obiettivo di efficienza produttiva ed 
energetica, utilizzando esclusivamente 
i migliori marchi per componenti e ac-
cessori, in modo da garantire soluzioni 
di qualità eccellente e che non necessi-
tino di particolare manutenzione, con-
tribuendo al benessere produttivo e in-
tellettuale dei propri clienti. 
«Attraverso un’attenta analisi e uno 
studio approfondito delle reali esigen-
ze dei nostri clienti – aggiunge Riccar-
do Berti –, la nostra società si muove 
alla ricerca dei prodotti più perfor-
manti disponibili sul mercato, adatti a 
risolvere quello specifico problema in 
maniera decisa e trasparente. Inoltre, 
grazie a un solido know-how di quasi 
quarant’anni e a una naturale inclina-
zione volta alla ricerca e sviluppo di so-
luzioni innovative, la GB Automazione 

pone la soddisfazione dei clienti al 
centro della propria attività, rispon-
dendo con competenza e tempismo 
anche alle richieste più difficili». 
Nata, in primo luogo, collaborando con 
l’industria tessile della provincia di Pra-
to, la GB Automazione ha ampliato la 
propria offerta, spostandosi verso dif-
ferenti mercati di riferimento, come 
quello della meccanica di precisione, per 
offrire un ventaglio di prodotti adatti ad 
ogni tipo di settore ma accomunati dal-
la medesima ricerca di qualità.  
«La nostra società – conclude Riccardo 
Berti – ha sempre messo la qualità al pri-
mo posto consapevole del fatto che, in un 
settore tanto complesso e delicato come 
quello industriale, avere le competenze 
e le certificazioni giuste sia non solo di 
fondamentale importanza, ma anche 
imprescindibile per ottenere un lavoro 
in linea alle aspettative e nel rispetto del-
la sicurezza; offrendo così soluzioni 
frutto delle più moderne ricerche nel set-
tore, a garanzia di un risultato che otti-
mizzi tanto l’efficienza produttiva quan-
to l’investimento economico». •

GB Automazione si trova a Prato 

www.gbautomazione.it

Impianti ad alte prestazioni 
CON OLTRE TRENT’ANNI D’ESPERIENZA NEL SETTORE DELL’AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE, LA GB AUTOMAZIONE OFFRE SOLUZIONI PERSONALIZZATE CHE METTONO QUALITÀ ED 

EFFICIENZA AL SERVIZIO DEI PROPRI CLIENTI. NE PARLIAMO CON RICCARDO BERTI, TITOLARE DELL’AZIENDA 

di Andrea Mazzoli 

LE DUE ANIME DELL’AZIENDA 

GB Automazione ha fatto della qualità il proprio punto di forza, offrendo una serie eterogenea di servizi. La 
società è caratterizzata da due anime in perfetta sinergia tra loro, e che si muovono per offrire soluzioni al-
l’avanguardia e altamente performanti. L’automazione industriale si concretizza nella realizzazione di sistemi 
industriali con utilizzo di Plc e Touch Panel, quadri elettrici e relativi montaggi a bordo macchina, fino alla ge-
stione totale di macchine e impianti di tutto l’edificio industriale (gestione luci, controllo clima ecc.). Paralle-
lamente a questa attività, la società realizza impianti industriali, che vanno dai quadri di distribuzione, alle ca-
bine elettriche, impianti dell’illuminazione e sistemi domotici di ultima generazione, offrendo così un servizio 
a 360 gradi in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti.
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L
e radici dell’azienda sono 
solide e ben piantate nel 
territorio, ma l’esigenza di 
impostare il proprio mo-
dello di business in modo 

da portare vantaggio sia alle persone 
che all’ambiente ha portato ad un’evo-
luzione: la storia di Maker è il futuro, 
fatto di innovazione. 
La società, nata nel 2007, è già intro-
dotta e posizionata nel settore delle 
manutenzioni meccaniche per azien-
de attive principalmente nel mercato 
valtellinese e nazionale. 
«Attualmente disponiamo di due re-
parti – spiega Marco Pinalli, ceo di Ma-
ker - uno interno che si occupa di re-
vamping, reverse engineering e svi-
luppo di prototipi ed un reparto ser-
vice che si occupa degli interventi 
esterni e della gestione delle manu-
tenzioni programmate e/o predittive. 
Vengono inoltre svolte attività di ri-
cerca e sviluppo e abbiamo introdot-
to nel nostro statuto un principio che 
certifica che non siamo un’azienda de-
dita al solo lavoro finalizzato a pro-
durre utili ma cerchiamo di creare an-
che un impatto positivo per noi e per 

tutti i nostri stakeholder».  
Attraverso un approccio fortemente 
orientato alle persone e al loro be-
nessere sull’ambiente di lavoro, Maker 
realizza ogni unità di business che ap-
partiene alla propria competenza 
operativa, ovvero la produzione e la ri-
parazione di particolari meccanici, 
carpenteria meccanica, lavorazioni 
su macchine utensili a controllo nu-
merico e manuali e manutenzioni 
nei settori energetico, alimentare e in-
dustriale. In virtù dei principi di be-
nefit, l’azienda si pone l’obiettivo di 
perseguire la propria attività lavora-
tiva senza tralasciare aspetti come il 
rispetto dell’ambiente e delle persone, 
sostenendo e migliorando la collabo-
razione con realtà già radicate nel ter-
ritorio locale che praticano nel vo-
lontariato locale e sociale, con asso-
ciazioni filantropiche e con operato-
ri economici e non attivi nel settore di 
ricerca per il bene comune.  
Il sostegno allo sviluppo del territorio 
si concretizza anche attraverso do-
nazioni nei confronti di associazioni 
che condividono gli stessi obiettivi e 

con l’incentivazione di attività di vo-
lontariato. La filosofia aziendale, ma-
nifestata altresì tramite il logo, si 
concentra nella valorizzazione del-
l’individuo e dell’individualità, cer-
cando di lasciare un’impronta ine-
quivocabile e autentica. L’obiettivo 
finale da raggiungere è quello di co-
struire un ambiente di lavoro condi-
viso e attento sia alle problematiche 
intrinsecamente lavorative che a quel-
le sociali. «La comunicazione e la 
suddivisione del carico di lavoro sono 
molto importanti. Ognuno ha il suo 
ruolo ben preciso all’interno del-
l’azienda e, nel corso del tempo, ten-
de a diventare autonomo nell’orga-
nizzazione della giornata in base agli 
impegni presi con i clienti. Allo stes-
so tempo ci si confronta sui progetti 
in corso e ci si aiuta, laddove possibi-
le, nel portarli a termine entro le sca-
denze prefissate. Le priorità vengono 
assegnate in relazione all’urgenza 
del lavoro da svolgere, assecondando 
le esigenze del cliente. La definizione 
di obiettivi mensili è funzionale al mo-
nitoraggio delle performance e del li-
vello qualitativo e permette l’identi-
ficazione di opportunità di appren-
dimento. Gli obiettivi non sono mai in-
dividuali ma condivisi al fine di rag-
giungere insieme il traguardo pre-
fissato. La formazione, la specializ-
zazione e il futuro sono un elemento 
chiave dell’azienda. Le innovazioni a 
cui l’azienda fa riferimento non sono 
mirate ad individuare un’unica solu-
zione al servizio delle aziende: ne 
vengono studiate di volta per volta di 
nuove in base alle esigenze dei nostri 
clienti. Quello che ci contraddistingue 
sul mercato è la nostra capacità di es-
sere competenti ed affidabili, qualità 
che ci consente di andare incontro alle 

esigenze di tutti i nostri clienti, di-
ventando così effettivamente loro 
partner. Non siamo più, pertanto, 
semplici fornitori ma affianchiamo le 
aziende per risolvere le loro criticità 
tecniche e produttive, offrendo repe-
ribilità h24». •

Maker ha sede a Berbenno di Valtellina (So) 

www.mkr.it 

Orientati al benessere 
e al rispetto ambientale
NON SOLO PROFITTO. CI SONO AZIENDE OPERANTI 

NEL SETTORE MECCANICO CHE HANNO NEL 

PROPRIO STATUTO ANCHE ALTRE PRIORITÀ, COME 

L’OTTENERE UN IMPATTO POSITIVO PER TUTTI I LORO 

STAKEHOLDER. IL PUNTO DI MARCO PINALLI 

di Luana Costa
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L’AZIENDA E LA SOSTENIBILITÀ 

Maker è certificata B Corporation. Tutti i dipendenti si impegnano a ri-
spettare i valori B Corp, onorando allo stesso tempo gli standard di 
trasparenza e responsabilità sociale. Una B Corp è una società che 
realizza attività per un bene comune, crea posti di lavoro di qualità su-
periore e migliora la qualità della vita all’interno della propria comu-
nità. È proprio in funzione di questo principio che nasce l’obbligo di 
proteggere i diritti umani fondamentali e di rispettare le diversità di 
ogni cultura. Obiettivo fondamentale è quello di ridurre al minimo gli 
eventuali danni per l’ambiente locale e globale; maker incoraggia la 
piena compartecipazione da parte di ogni dipendente nel soddisfare 
questa missione, orientandolo verso il benessere della collettività.

Innovazione

BRAINSTORMING 
La condivisione delle 
idee è un punto 
strategico 
indispensabile per 
creare sinergia 
lavorativa e per 
migliorare la 
realizzazione di un 
progetto  
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S
oluzioni d’avanguardia per 
la carpenteria metallica.  È 
questo il core business del-
la società Mega, che perse-
gue grazie a una costante ri-

cerca e a una continua innovazione in 
grado di soddisfare ogni tipo di ri-
chiesta: dall’architettura, all’edilizia 
civile, fino agli impianti industriali, 
realizzando con competenza ed affi-
dabilità progetti complessi che ri-
chiedono un elevato grado di specia-
lizzazione e tecnologie. «L’azienda è 
nata nel 1998, specializzandosi in 
un’attività legata prettamente alla 
gestione delle parti elettriche e al-
l’automazione - spiega Ivano Espo-
sito, responsabile aziendale -. Al-
l’epoca ci occupavamo solo di ca-
blaggio e quadristiche elettriche per 
il  settore delle automazioni indu-
striali. A partire dal 2004 in azienda 
è stata avviata una fase di crescita do-
vuta in parte alla collaborazione con 
aziende più grandi che richiedevano 
la costruzione di impianti. Da questo 
momento in poi abbiamo, quindi, 
iniziato ad attrezzarci per effettuare 
anche la costruzione realizzando 
vere e proprie carpenterie meccani-
che. Si tratta di strutture che poi al-
tro non erano se non telai di mac-
chine su cui noi intervenivamo ap-
portando modifiche, ad esempio, in-
stallando la parte elettrica e di auto-
mazione». L’evoluzione è continuata 
fino al biennio 2004-2005, data a par-
tire dalla quale il settore della co-
struzione e dell’impiantistica indu-
striale ha iniziato ad evolversi verso 

la carpenteria e la costruzione di im-
pianti. «Praticamente oltre alle mac-
chine e ai nastri trasportatori, tutti 
prodotti impiegati nella logistica in-
dustriale, iniziavano a chiederci anche 
i manufatti di asservimento per gli im-
pianti allo scopo di alloggiarvi altre 
macchine e passerelle per gli opera-
tori. È così che abbiamo iniziato a spe-
cializzarci anche nella costruzione 
di manufatti particolari, che sorreg-
gono parti di impianto impianti, che 
sono impiegati come passerelle per gli 
operatori. In sintesi carpenterie par-

ticolari con applicazione sempre nel 
settore dell’industria. L’iniziale ap-
proccio che abbiamo adottato verso 
questo nuovo tipo di settore è stato 
quello di collaborare con le altre 
aziende costruttrici che intervengono 
dallo stesso cliente, condividendo con 
loro i disegni 3d delle macchine che 
andranno ad allocarsi sui nostri sop-
palchi e passerelle in maniera da co-
struire e cucire addosso al cliente la 
configurazione  di impianto. In par-
ticolare, quindi, strutture particolari 
utilizzate per posizionare  varie mac-

chine; dagli impianti di confeziona-
mento alimentare ad altre tipologie. 
Oltre a queste opere in carpenterie 
meccaniche utili ad alloggiare pezzi di 
impianto, ci occupiamo anche di lo-
gistica e della movimentazione di og-
getti all’interno delle aziende. Ad 
esempio, trasportatori particolari 
realizzati in modo da essere posizio-
nati in un layout di impianto già esi-
stente, poiché il problema principale 
delle aziende sono gli spazi. E spesso 
ci si trova dinnanzi alla necessità di 
individuare soluzioni per riuscire ad 
ottimizzare le loro attività. Possiamo, 
dunque, affermare che il principio 
della costruzione è legato a una pro-
gettazione spinta realizzata con soft-
ware 3d».  
La società dispone di operai specia-
lizzati impiegati in tutti i settori in cui 
opera. Gli operatori della carpenteria 
metallica hanno moltissimi anni di 
esperienza nella realizzazione di mi-
cro e macro strutture di precisione sia 
con acciaio al carbonio che con ac-
ciaio inox, saldatura mig/mag siner-
gica e tig e lavorazione della lamiera 
con macchine a controllo numerico. 
L’officina è supportata da un ufficio 
tecnico che, con l’ausilio di software 
di modellazione 3d, elabora tutte le 
fasi necessarie per passare dal pro-
getto all’opera, quali ad esempio cal-
coli statici, aderenti allo schema ef-
fettivamente realizzato, atti a com-
provare la rispondenza delle strutture 
ai requisiti posti alla base del pro-
getto; disegni di progetto, atti a defi-
nire interamente i profili e le sezioni 
strutturali adottate, le quote e i det-
tagli della struttura e i collegamenti 
impiegati. L’azienda, nel corso di que-
sti anni, ha investito molto in inno-
vazione: «Oltre alle attrezzature clas-
siche per la costruzione, ciò che è sta-
to per noi motivo di soddisfazione è 
stato l’impiego di software parame-
trici 3d che ci ha consentito di inve-
stire anche sul capitale umano e, 
quindi, sulle persone che si occupano 
di progettazione. In tal senso siamo 
stati in grado di realizzare simula-
zioni capaci di anticipare al cliente 
quel che si andava a costruire. È una 
possibilità che consente di apporta-
re correttivi in corso d’opera per poi 
procedere con la realizzazione fina-
le del prodotto con margini di errore 
molto bassi». • 

Ridurre al minimo gli errori
GRAZIE A SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA, MEGA È IN GRADO DI OFFRIRE, NELL’AMBITO DELLA CARPENTERIA 

METALLICA, LA PERSONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E L’APPLICAZIONE DI INNOVAZIONI PER OTTENERE 

RISULTATI OTTIMALI

di Luana Costa

INDIVIDUARE SOLUZIONI 
Il principio della costruzione è legato  
a una progettazione spinta realizzata con 
software 3d

IL MODUS OPERANDI

Alla base di ogni progetto c’è un continuo lavoro di ricerca e di innova-
zione: Mega ha realizzato, fin dall’inizio della propria attività, un vero e 
proprio modus operandi. La progettazione rappresenta, all’interno del-
l’azienda, un’area fondamentale che contribuisce allo sviluppo di tutti i 
rami di attività. La società proprio per questa ragione dispone di uno 
staff di esperti che analizza e ricerca le soluzioni ottimali per ogni speci-
fica esigenza aziendale e di prodotto. «Siamo votati alla costruzione ma 
non bisogna mai sottovalutare quel ci sta dietro - afferma il titolare Ivano 
Esposito -. E la progettazione rappresenta una parte dal momento che 
noi siamo in grado di simulare quello che accadrà prima di avviare la 
fase di installazione».

Mega ha sede a Battipaglia (Sa) 

www.megainweb.it 

Foto sotto: Nastro Buzzi Unicem

Soppalcato presso Pastificio Lucio Garofalo 








