
N
ell’attività artigiana es-
sere piccoli non è per 
forza un handicap. 
Sebbene Eurispes lo 
annoveri tra i primi 

ostacoli di accesso alle gare pubbli-
che e il sistema Excelsior di Union-
camere lo consideri un deterrente al 
reperimento di lavoratori, visto che 
più del 60 per cento della domanda 
proviene da imprese con meno di 49 
dipendenti, per il numero uno di 

Confartigianato Marco Granelli la 
taglia aziendale non conta. Anzi, di-
venta un valore quando produce i ri-
sultati positivi ottenuti proprio dagli 
artigiani e dai piccoli imprenditori sui 
fronti dell’export, della produttività 
e dell’economia circolare. Sulla stes-
sa frequenza si sintonizza Federico 
Boin, sottolineando che anche nel 
suo comparto il “nanismo” presen-

Impresa e sviluppo

La dimensione aziendale non conta

>>> segue a pagina 6

Flessibilità, capacità di problem solving e vicinanza al territorio secondo 

Federico Boin compensano ampiamente la taglia delle realtà artigiane. Il limite 

semmai è la presa sui giovani, operatori cnc e programmatori Cam i più ricercati

D
opo il rim-
balzo post-
pandemia, 
il comparto 
della mec-

canica italiana reagisce 
alla crisi facendo segna-
re un incremento (sti-
mato) della produzione 
del 5,3 per cento nel 
2022.  Ma il quadro ge-
nerale è a dir poco in-
certo e problematico. Ne 
parliamo con Marco No-
civelli, presidente Ani-
ma Confindustria Mec-
canica.  

Qual è lo stato di salute del settore?
«La previsione della crescita al +5,3 per cento rap-
presenta sicuramente un elemento positivo, ma va 
letta in un contesto più ampio, innanzitutto carat-
terizzato da un’inflazione che ha raggiunto e supe-
rato l’8 per cento. In generale, il periodo complesso 
a livello economico, caratterizzato da crisi energe-
tica, inflazione e scarsa reperibilità delle materie pri-
me, ha creato non poche difficoltà al comparto 
meccanico: il sondaggio che Anima Confindustria ha 
diffuso alle oltre mille aziende associate ha evi-
denziato un quadro preoccupante della situazione 

Primo Piano
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FONDAZIONE EDISON POLITICA ECONOMICA

Sono già in fase molto avanzata i preparativi per la 21esima edizione 

della fiera dedicata alle tecnologie e alle innovazioni per il settore 

manifatturiero, in calendario a BolognaFiere da mercoledì 29 a 

venerdì 31 marzo. Tante le iniziative speciali in programma con 

focus su digitalizzazione, sostenibilità e formazione

NEL SEGNO DELL’INNOVAZIONE
MECSPE 2023
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D
opo il rimbalzo post-pande-

mia, il comparto della mec-

canica italiana reagisce alla 

crisi facendo segnare un in-

cremento (stimato) della pro-

duzione del 5,3 per cento nel 2022.  Ma il qua-

dro generale è a dir poco incerto e proble-

matico. Ne parliamo con Marco Nocivelli, pre-

sidente Anima Confindustria Meccanica.  

Qual è lo stato di salute del settore?

«La previsione della crescita al +5,3 per cen-

to rappresenta sicuramente un elemento po-

sitivo, ma va letta in un contesto più ampio, 

innanzitutto caratterizzato da un’inflazio-

ne che ha raggiunto e superato l’8 per cen-

to. In generale, il periodo complesso a livel-

lo economico, caratterizzato da crisi ener-

getica, inflazione e scarsa reperibilità delle 

materie prime, ha creato non poche difficoltà 

al comparto meccanico: il sondaggio che Ani-

ma Confindustria ha diffuso alle oltre mil-

le aziende associate ha evidenziato un qua-

dro preoccupante della situazione attuale: 

più della metà delle imprese ha rilevato in-

crementi nei costi di produzione tra il 10 e il 

30 per cento rispetto al 2021, mentre per 2 su 

5 gli aumenti superano addirittura il 40 per 

cento. Tutte queste concause rendono incerto 

il futuro prossimo, poiché le aziende stanno 

registrando margini di profitto sempre più 

ridotti: il 57 per cento degli intervistati pre-

vede una erosione dei margini che supera il 

10 per cento nel secondo semestre del 2022, 

rispetto allo stesso periodo dell’anno scor-

so. Nonostante queste problematiche, la 

meccanica italiana ha dato prova di una 

grande forza di reazione grazie soprattutto 

all’export, che ha influito positivamente 

anche sul saldo produttivo e che ha segna-

to +9 per cento nel primo semestre 2022 (ri-

spetto al primo semestre 2021)». 

Cruciale è il traino dell’export, princi-

palmente verso Europa, Nord America e 

Medio Oriente. Come incrementarlo e ac-

crescere ulteriormente la competitività 

dell’industria italiana?

«Malgrado le maggiori difficoltà riscontra-

te nelle esportazioni verso Russia e soprat-

tutto Cina (-34 per cento nel primo semestre 

2022), prosegue con decisione la spinta del 

commercio verso l’estero. Secondo le previ-

sioni dell’Ufficio Studi Anima, la meccanica 

potrebbe chiudere l’anno con un +5,1 per cen-

to sulla quota export rispetto al 2021 e un va-

lore complessivo di 30,9 miliardi di euro. Ex-

port che, da sempre, è un elemento chiave e 

il motore trainante della crescita della mec-

canica italiana: un segno tangibile della 

qualità dei nostri prodotti, e di quanto le tec-

nologie made in Italy continuino a essere ap-

prezzate in tutto il mondo. In un momento 

complicato come questo, ritengo che le 

esportazioni possano rappresentare un fat-

tore determinante per il rilancio oltre che del 

nostro settore, dell’intera industria italiana 

e per mantenere alta la loro competitività è 

necessario un adeguato sostegno da parte del 

nuovo governo attraverso adeguate politiche 

di promozione e sviluppo verso i principali 

mercati di riferimento e nuove destinazio-

ni. Come Anima Confindustria collaboriamo 

già da diversi anni con Ita/Ice e il ministero 

degli Affari Esteri con l’obiettivo di incre-

mentare i contatti delle nostre aziende ma-

nifatturiere con l’estero, partecipando a 

missioni e fiere in tutto il mondo e organiz-

zando eventi sul territorio nazionale, come 

gli Export Days Anima. Fondamentale, per 

le nostre aziende, continuare a sostenere il 

Piano transizione 4.0 che rappresenta il 

vero cuore della nostra crescita tecnologica 

e del nostro export, il fattore differenziante 

per la diffusione dell’innovazione nella ma-

nifattura che permette alle nostre imprese 

di essere competitive nonostante le ridotte 

dimensioni rispetto ai nostri diretti con-

correnti di Usa, Cina, Germania, Giappone e 

Corea». 

Efficienza, transizione ecologica, energia 

sono le direttrici principali del Manifesto 

della Meccanica per il 2023. Cosa proponete 

nello specifico rivolgendovi all’Esecuti-

vo?

«Abbiamo presentato cinque linee guida al 

governo per supportare la manifattura: ol-

tre all’export, chiediamo un supporto al-

l’industria nazionale per incentivare le tec-

nologie più avanzate in ottica transizione 

green. Anima e le aziende associate conti-

nuano a lavorare verso una maggiore elet-

trificazione e nella creazione di filiere come 

quella dell’idrogeno, con l’obiettivo di ri-

durre le emissioni inquinanti e diversificare 

le fonti energetiche. Gli altri punti: un’effi-

cienza energetica che sia a 360 gradi per la 

riqualificazione edilizia civile e industriale 

con la riduzione dei consumi energetici tra-

mite l’ausilio di misure come il Superbonus 

e la digitalizzazione dei processi con il Pia-

no Transizione 4.0; un mercato che sia equo 

e orientato verso criteri di rispetto delle nor-

me vigenti e che valorizzi le realtà più vir-

tuose; l’importanza fondamentale del ca-

pitale umano per l’industria del futuro. 

Per vincere le sfide che si paleseranno da-

vanti a noi nei prossimi anni bisognerà in-

vestire sulla formazione delle figure pro-

fessionali, in modo particolare le genera-

zioni più giovani». 

In questo scenario l’occupazione del 

settore ha subito una battuta d’arresto. Per 

Anima il valore del capitale umano è cen-

trale. Quali trasformazioni auspicate?

«La spirale dell’aumento dei costi e della con-

giuntura che stiamo vivendo ha determinato 

una diminuzione della marginalità per le im-

prese, limitando la disponibilità di investi-

menti in capitale umano. Per questo, il dato 

occupazionale fatica molto a crescere. I dati 

raccontano di una stabilità occupazionale ne-

gli ultimi due anni, con valori che si aggira-

no intorno al +0,2 per cento nel 2021 e una 

previsione di crescita del +0,5 per cento nel 

2022. Per Anima, la trasformazione dell’in-

dustria non può prescindere dal fattore 

umano, che è uno dei cinque pilastri del Ma-

nifesto Anima della meccanica per il 2023. Se 

vogliamo davvero realizzare i nostri obiet-

tivi, occorre investire sulla formazione di fi-

gure professionali che siano realmente ca-

paci di padroneggiare le sfide di un merca-

to in continua evoluzione, con attenzione par-

ticolare alle generazioni più giovani, il vero 

capitale del nostro Paese». 

È stato rieletto alla presidenza di Anima. 

Quali sono gli obiettivi che si pone?

«Per lo sviluppo del tessuto manifatturiero 

e per mantenere alta la competitività del-

l’industria italiana con l’estero è impre-

scindibile oggi mantenere e implementare 

le misure di sostegno all’innovazione indu-

striale e alla digitalizzazione. Un grande ruo-

lo nel rilancio del settore può essere gioca-

to dal processo di transizione ecologica, un 

tema di importanza assoluta che oggi ha as-

sunto anche una valenza strategica, nell’ot-

tica di una diversificazione dell’approvvi-

gionamento energetico che veda un ruolo 

sempre maggiore di biocombustibili e idro-

geno come fonti alternative ai combustibi-

li fossili. Per questo sono nati Anima Am-

biente e Anima Idrogeno, due gruppi di la-

voro interni ad Anima in cui discutere con 

le imprese associate del ruolo e delle possi-

bilità della meccanica negli ambiti della so-

stenibilità e della nascente filiera dell’idro-

geno». • Francesca Druidi
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F
avorire la crescita, aiutare i più 
fragili, investire nelle fami-
glie, accrescere la giustizia 
sociale, sostenere il nostro 
tessuto produttivo, scom-

mettere sul futuro: questa la nostra ricetta 
per ridare forza e visione all’Italia», scri-
ve il presidente del Consiglio Giorgia 
Meloni sui social commentando la ma-
novra economica da 35 miliardi appro-
vata dal Cdm per il 2023. Una manovra 
che il premier in conferenza stampa de-
finisce coraggiosa e coerente con gli im-
pegni presi con l’elettorato. «Sono molto 
soddisfatta del lavoro fatto con questa 
manovra perché non si limita a un lavo-
ro ragionieristico, ma fa scelte politiche 
e la presenta un governo che in appena un 
mese ha scritto e presentato una mano-
vra che ricalca e racconta di una visione 
politica». 

PENSIONI E ATTENZIONE  
ALLE FAMIGLIE 
Le risorse destinate alle misure contro il 
caro energia per i primi tre mesi del 
2023, che aumentano gli aiuti a famiglie 
e imprese allargando anche la platea 
dei beneficiari, ammontano a oltre 21 mi-
liardi di euro. Altre risorse sono stanziate 
per interventi di riduzione del cuneo fi-
scale- a beneficio dei lavoratori, nella 
misura del 2 per cento per i percettori di 
redditi fino a 35mila euro lordi annui e del 
3 per cento per chi ha redditi fino a 
20mila euro- e dell’Iva su prodotti per l’in-
fanzia e l’igiene intima femminile. Viene 
inoltre istituito un fondo di 500 milioni 
di euro destinato alla realizzazione di una 
“Carta Risparmio Spesa” per redditi bas-
si fino a 15mila gestita dai comuni e vol-
ta all’acquisto di beni di prima necessità. 
Particolare attenzione a giovani e fami-
glie: previsti l’aumento dell’assegno uni-
co per le famiglie, il rafforzamento del 
congedo parentale (un mese in più con 
l’80 per cento della retribuzione) e la 
proroga delle agevolazioni per l’acquisto 
della prima casa per i giovani. Si avvia un 
nuovo schema di anticipo pensionistico 
per il 2023 che consentirà di andare in 
pensione con 41 anni di contributi e 62 
anni di età anagrafica (quota 103). Per chi 
decide di restare a lavoro decontribuzione 
del 10 per cento. Fa già discutere la revi-

sione di “Opzione Donna”, che portereb-
be l’anticipo differenziato delle lavoratrici 
a seconda del numero di figli.  

MISURE PER LE IMPRESE E IL LAVORO
Per le imprese è stata decisa la sospen-
sione anche per il 2023 dell’entrata in vi-
gore di plastic e sugar tax, le imposte sui 
prodotti in plastica monouso e sulle be-
vande zuccherate. È stato rifinanziato per 
il prossimo anno il fondo di 1 miliardo che 
garantisce tutte le operazioni finanziarie 
direttamente finalizzate all’attività d’im-
presa concesse da un soggetto finanzia-
tore (banca o altro). Prorogato, inoltre, il 
bonus Ipo (credito imposta per favorire 
la quotazione Pmi in borsa). «Introdu-
ciamo i buoni per lavori in agricoltura e 
nel settore della cura della persona in par-
ticolare per lavori domestici fino a 10 mila 
euro. È una misura per regolarizzare il la-
voro stagionale e occasionale che si deve 
accompagnare a controlli molto rigidi per 
evitare storture», spiega il presidente 
del Consiglio. Previste anche agevolazioni 
sulle assunzioni a tempo indeterminato 
per donne under 36 e per i percettori di 
reddito di cittadinanza.  Scatta, inoltre, la 
detassazione delle mance a chi lavora nel-
la ristorazione e nel ricettivo (tassa al 5 per 
cento). A tutela dei commercianti viene 
poi inserita «una norma di contrasto 
alla concorrenza sleale a esercizi ‘apri e 
chiudi’ cioè quelli che aprono, non ver-
sano un euro alle casse dello Stato, chiu-
dono prima dei controlli, spariscono e ri-
cominciano da capo». Molto chiara la po-
sizione del governo Meloni sul reddito di 
cittadinanza: «siamo fedeli ai nostri prin-
cipi, si continua a tutelare chi non può la-
vorare, aggiungiamo anche le donne in 
gravidanza, ma per chi può lavorare si 
abolirà alla fine del prossimo anno e 
non potrà essere percepito per più di 8 
mesi e decade alla prima offerta di lavo-
ro». È, inoltre, previsto un periodo di al-
meno sei mesi di partecipazione a un cor-
so di formazione o riqualificazione pro-
fessionale, pena la decadenza del bene-
ficio del reddito.  

TREGUA FISCALE  
PER CITTADINI E IMPRESE
«Lo spirito da cui muoviamo è un rap-
porto diverso tra Stato e contribuente: lo 

Stato non è più aggressivo e punitivo ma 
giusto e comprensivo verso chi è in dif-
ficoltà», aggiunge il premier Giorgia Me-
loni in conferenza stampa scongiurando 
però l’idea del condono. Via libera quin-
di all’annullamento delle cartelle esat-
toriali fino a 1.000 euro relative agli anni 
2010-2015. «Per tutti gli altri si paga il do-
vuto con una maggiorazione unica del 3 
per cento e la rateizzazione». Nella ma-

novra ci sono “tre tasse piatte”, tra cui 
quella «sui redditi incrementali alle par-
tite Iva che hanno una tassa piatta del 15 
per cento sul maggiore utile conseguito 
rispetto al triennio precedente con soglia 
massima 40 mila euro, il che dimostra che 
si tratta di una misura rivolta al ceto me-
dio, che non favorisce i ricchi e riconosce 
i sacrifici di chi lavora». A questa si ag-
giunge l’estensione della flat tax fino a 
85mila euro per autonomi e partite Iva e 
«l’introduzione della tassa piatta al 5 
per cento sui premi di produttività fino 
a 3mila euro contro il 10 per cento previ-
sto attualmente e fa il paio con estensio-
ne fringe benefit». Confermato dal 1 gen-
naio 2023 l’aumento del tetto al contan-
te, che salirà da mille a 5mila euro. Cade 
l’obbligo di accettare pagamenti con car-
te di credito e bancomat sotto i  trenta 
euro. Intervenendo all’assemblea an-
nuale di Confartigianato, Giorgia Meloni 
ha dichiarato l’intenzione di accompa-
gnare la manovra finanziaria con un al-
legato ad hoc dedicato alla valorizzazio-
ne e tutela del made in Italy, della pro-
prietà intellettuale, della lotta alla con-
traffazione.  •

Manovra 2023,  
figlia di scelte politiche

IL GOVERNO MELONI CONCENTRA LE RISORSE DISPONIBILI SU DUE DIRETTRICI: 

CRESCITA E GIUSTIZIA SOCIALE. ECCO LE PRINCIPALI MISURE CHE TOCCANO ENERGIA, PENSIONI, FISCO E 

CUNEO FISCALE.  NUOVE REGOLE PER IL REDDITO DI CITTADINANZA

di Francesca Druidi

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni

PARTICOLARE ATTENZIONE A GIOVANI E FAMIGLIE 
Previsti l’aumento dell’assegno unico per le 
famiglie, il rafforzamento del congedo 
parentale e la proroga delle agevolazioni  
per l’acquisto della prima casa per i giovani
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I
l rafforzamento tecnologico ac-
celerato da Industria 4.0, l’inte-
grazione stretta all’interno delle 
singole filiere, una produttività 
che- tolta l’auto- è migliore di 

quella tedesca. Grazie a questi fattori di-
stintivi negli ultimi 7-8 anni il modello 
produttivo italiano si è preso la sua ri-
vincita su analisti e osservatori spesso 
allineati nel sottostimarne il valore, 
spianando la strada secondo Marco 
Fortis a un ciclo espansivo di lunga 
durata. «L’altro punto di forza che ci 
pone in vantaggio sulle grandi potenze 
internazionali- aggiunge il direttore di 
Fondazione Edison- è il grado di diver-
sificazione dell’export misurato dal-
l’indice Unctad: il più alto tra tutti i Pae-
si del G20, con oltre 1500 prodotti nei pri-
mi cinque posti per bilancia commer-
ciale con l’estero». 

Quali effetti ha prodotto la combi-
nazione di questi fattori virtuosi sul-
le performance economiche dell’ulti-
mo biennio?
«Il 2021 è stato un anno eccezionale che 
ci ha visto uscire dalla crisi pandemica 
più rapidamente di tanti altri Paesi fa-
cendo leva soprattutto sulla cresciuta 
competitività della nostra industria 
manifatturiera. Già prima del Covid 
avevamo un export che tirava più di 
quello tedesco e francese e, non appena 
è stato possibile riprendere l’attività 
economica le nostre imprese sono ri-
partite come molle. Il 2021 è stato l’an-
no della manifattura che ha tenuto 
bene anche nel primo semestre di que-
st’anno mentre il 2022 è stato l’anno del-
l’edilizia trainata dagli incentivi e dei 
servizi. Specialmente del turismo, che 

pur non avendo ancora riguadagnato 
tutti numeri dei pernottamenti, ha avu-
to un balzo impressionante».  

Ma le varie crisi in atto non stanno 
incidendo sulla parabola del Pil?
«A inizio estate si è avvertito un rallen-
tamento per via della guerra, tuttavia 
dopo nove mesi abbiamo già una cre-
scita acquisita per il 2022 del 3,9 per cen-
to, la più brillante dei Paesi del G7. Non 
si tratta di un semplice rimbalzo come 
ad esempio è accaduto in Uk nel terzo 
trimestre, ma di una risalita costante 
che ribalta tutte le previsioni formula-
te negli ultimi due anni. Per intenderci, 
anche se nel quarto trimestre dovesse 
verificarsi una caduta dello 0,3 per cen-
to del Pil come stima l’Ue, l’Italia chiu-
derebbe comunque in rialzo del 3,5 per 
cento a consuntivo 2022. E come sesto 
Paese al mondo per bilancia commer-
ciale, esclusa l’energia».  

Qui entra in gioco una diversifica-
zione export da primato e la nostra 
parcellizzazione industriale. E dire 
che una volta era considerato un li-
mite.
«La maggior parte degli economisti ha 
capito ben poco della nostra struttura 
produttiva, demonizzando il numero 
elevato di microimprese che invece 
sono il fiore all’occhiello delle nostre fi-
liere corte. Se ci mettiamo che molte di 
queste stanno coprendo di pannelli fo-
tovoltaici i loro tetti e che l’effetto mol-
tiplicatore degli investimenti 4.0 non si 
è ancora esaurito, capiamo perché oggi 

le nostre aziende sono gioielli mondia-
li. Dagli yacht alla farmaceutica, dalle 
macchine per l’imballaggio alla rubi-
netteria, abbiamo realtà fortemente 
managerializzate ma con radici spesso 
ancora familiari, mentre altri Paesi 
hanno delocalizzato in Giappone o a Tai-
wan».  

Sarà anche per questo che la nostra 
industria resiste meglio alle interru-
zioni delle forniture, come spiega nel 
volume Una nuova Italia in una nuo-
va Europa? 
«I Paesi come Giappone o Corea che con-
centrano la loro competitività su pochi 
grandi settori sono più vulnerabili di 
fronte a fasi turbolente come quella 
che stiamo vivendo. Invece se noi to-
gliessimo i nostri primi cinque prodot-
ti dalla bilancia commerciale, avremmo 
comunque tra i migliori surplus con 
l’estero al mondo. Questa è la forza del 
nostro sistema, composto da aziende 
che al massimo possono tardare le con-
segne, ma che operano dentro distret-
ti eccellenti dove trovano tutto il know 
how che serve». 

Alla forza del sistema si deve abbi-
nare però la strategia politica. Ora 
che Mario Draghi non c’è più, come la 
vedete?
«Fortunatamente in due ruoli chiave che 
riguardano l’economia questo governo 
ha due ministri con una certa espe-
rienza, se pur di tipo diverso. Adolfo 
Urso ha già fatto il viceministro per il 
commercio estero dal 2001 al 2006 e an-

cora dopo il governo Prodi fino al 2011, 
guidando sempre le delegazioni degli 
esportatori italiani. Giancarlo Giorget-
ti invece è un leghista moderato che si 
ispira più a Mario Draghi che ad Alber-
to Bagnai e Claudio Borghi, quindi 
grandi errori in campo economico mi 
sentirei di escluderli. Al netto di alcune 
battaglie di bandiera tipo quella contro 
la legge Fornero che si vuole sotterrare 
come una scoria nucleare».  

È appena stata varata la Legge di bi-
lancio 2023, il primo esame importante 
sostenuto dal nuovo Governo. Che so-
stegno potrà dare alle imprese per 
proseguire sul sentiero della crescita?
«Tagliare il cuneo fiscale, detassare i pre-
mi aziendali e introdurre la flat tax 
sono misure valide, ma richiedono im-

portanti coperture. Piuttosto pensiamo 
a non sprecare i fondi del Pnrr che 
Draghi ha impostato e incassato per al-
cune tranche, destinandoli alle riforme 
per evitare contestazioni dall’Ue. Que-
sta è la sfida cruciale. In sette trimestri 
Mario Draghi ha fatto crescere il Pil 
dell’8,3 per cento e portato l’Italia a es-
sere l’unico Paese che nel 2024 secondo 
la Commissione tornerà in avanzo pri-
mario: anche se nel 2023 dovessimo 
rallentare, abbiamo la possibilità di 
crescere solo per inerzia senza di-
struggere i conti pubblici». •

La rivincita del modello Italia

Marco Fortis, direttore e vicepresidente 

della Fondazione Edison

È SOPRATTUTTO GRAZIE ALLA STRUTTURA COMPOSITA DEL NOSTRO TESSUTO 

MANIFATTURIERO CHE SECONDO MARCO FORTIS OGGI IL NOSTRO PAESE PUÒ 

«ANDARE AVANTI ANCHE SOLO PER INERZIA». PURCHÉ NON SI SCIUPI IL PNRR E 

L’EREDITÀ POLITICA DI DRAGHI

di Giacomo Govoni

PRODOTTI ITALIANI 
NEI PRIMI CINQUE 
POSTI PER BILANCIA 
COMMERCIALE CON 
L’ESTERO CHE 
DIMOSTRANO L’ALTO 
GRADO DI 
DIVERSIFICAZIONE 
DELL’EXPORT, 
MISURATO 
DALL’INDICE UNCTAD, 
IL PIÙ ALTO TRA 
TUTTI I PAESI DEL 
G20
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N
ell’attività artigiana es-
sere piccoli non è per 
forza un handicap. Seb-
bene Eurispes lo anno-
veri tra i primi ostacoli di 

accesso alle gare pubbliche e il siste-
ma Excelsior di Unioncamere lo con-
sideri un deterrente al reperimento di 
lavoratori, visto che più del 60 per cen-
to della domanda proviene da im-
prese con meno di 49 dipendenti, per 
il numero uno di Confartigianato 
Marco Granelli la taglia aziendale 
non conta. Anzi, diventa un valore 
quando produce i risultati positivi 
ottenuti proprio dagli artigiani e dai 
piccoli imprenditori sui fronti del-
l’export, della produttività e dell’eco-
nomia circolare. Sulla stessa fre-
quenza si sintonizza Federico Boin, 
sottolineando che anche nel suo com-
parto il “nanismo” presenta i suoi 
vantaggi. «La tempestività nella ri-
sposta al mercato e la vicinanza al ter-
ritorio sono i principali- sostiene il 
presidente della federazione mecca-
nica di Confartigianato- ma non sono 
gli unici». 

Quali ulteriori punti di forza de-
rivano da questa condizione?
«Un nostro aspetto peculiare è la fles-
sibilità, alla base del successo del 
modello Italia. Esploso proprio perché 
in grado di realizzare macchinari e 
componenti su misura laddove la 
Germania, ad esempio, ne costruisce 
di innovativi ma tendenzialmente 
tutti uguali. In generale sono convin-
to senza le aziende medio-piccole 
non esisterebbero neanche quelle di 
grosse dimensioni, in quanto spesso 
e volentieri siamo noi gli artefici del 
problem solving verso i clienti. Il li-
mite delle pmi è invece l’attrattività 
sui giovani, perché si pensa che of-
frano meno opportunità di crescere. 
Un mito falso e malsano, che stiamo 
cercando di sfatare spiegando al con-
trario che da noi il lavoratore ha una 
valenza maggiore rispetto alle gran-
di realtà dove a volte non si è più di un 
numero o un cartellino». 

Eppure trovare risorse da impie-
gare nelle filiere della metalmecca-
nica artigiana è una fatica tremen-
da. Quali professionalità mancano e 
quali soluzioni state promuovendo 
per renderle più attrattive?
«Il settore manifatturiero è quello 
che sta subendo la crisi di manodo-
pera più grossa degli ultimi 50 anni. 
Le figure che mancano sono operatori 
su macchine cnc, che ormai non sono 
più operai ma “chirurghi” perché ope-
rano su macchine sempre più sofi-
sticate e costose che richiedono com-
petenze trasversali, programmatori 
Cam, disegnatori meccanici e in ge-
nerale tutti i profili più qualificati 
del settore. Stiamo promuovendo tan-
tissimi progetti con le scuole, dalle 
medie fino agli istituti tecnici e pro-
fessionali, creando momenti dove 
apriamo le aziende alla comunità e 
realizzando video ad hoc per farci co-
noscere alle famiglie. E soprattutto ai 
ragazzi, a cui vogliamo trasmettere la 
passione per questo lavoro che por-
tiamo avanti ogni giorno in ambien-
ti stimolanti e circondati da tecnolo-
gia all’avanguardia». 

Questa crescita digitale è emersa 
anche all’ultimo Mecspe, che ha mes-
so in mostra imprese molto matu-
rate sul versante 4.0. Dove vi sono 

evolute in particolare e come va ali-
mentato questo percorso?
«L’introduzione della Fabbrica 4.0 è 
stato per noi sicuramente un impul-
so a investire sia dal punto di vista in-
frastrutturale che digitale, imple-
mentando le dotazioni con nuovi 
strumenti che ci permettono un con-
trollo maggiore sui processi produt-
tivi. Sono state investite risorse su 
macchinari 4.0 e anche su software 
gestionali per convertirsi allo smart 
manufacturing. Se prima per aziende 
medio piccole si trattava di investi-
menti proibitivi e poco remunerativi, 
negli ultimi anni le classiche aziende 
artigiane hanno assunto un profilo al-
tamente innovativo a cui il credito 
d’imposta ha dato la spinta decisiva. 
Tanto che oggi io definisco il nostro 
comparto artigiano innovativo, per-
ché fortemente proiettato al futuro». 

Prima del futuro però, c’è un pre-
sente segnato da forti turbolenze 

sui mercati energetici. Come le stan-
no gestendo le imprese del compar-
to meccanico?
«A un inizio anno difficile per via 
dello shortage delle materie prime, è 
seguita un’estate con la sorpresa dei 
rincari energetici che pesano soprat-
tutto sul settore chimica-gomma-pla-
stica. Alcune aziende di produzione 
sono riuscite a spostare i costi sul 
prezzo finale attraverso accordi con i 
committenti, mentre altri se li sono 
assorbiti per intero. Adesso ci atten-
diamo un intervento del Governo af-
finché l’ultimo Decreto Aiuti sia so-
stanzioso anche per noi imprendito-
ri, altrimenti se continuiamo a man-
giarci il margine il rischio è che par-
te del comparto chiuda». 

Il primo test davvero probante 
per il nuovo Governo è la Legge di bi-
lancio 2023. Quali misure dovrà in-
cludere per accompagnarne la ri-
presa del vostro settore?
«Sicuramente la prima cosa da fare è 

lavorare sul cuneo fiscale per favori-
re le assunzioni, aumentare le retri-
buzioni dei lavoratori senza erodere 
ulteriore marginalità alle aziende. 
Altra cosa è rimettere in moto il si-
stema di incentivazione della 4.0, ma-
gari chiamandolo 5.0 nell’ottica di 
una digitalizzazione complessa dei 
processi. Terzo, occorre mettere a ter-
ra un’agevolazione fiscale al 40-50 
per cento per investire su tecnologie 
pulite come i pannelli fotovoltaici e 
aiutare le imprese all’autosostenta-
mento energetico. Da ultimo, visto 
che siamo anche organizzatori di fie-
re, è attirare gli operatori alle fiere in-
ternazionali e mostrare quello che 
sappiamo fare anche all’estero ed 
espanderci».• 

La dimensione  
aziendale non conta
FLESSIBILITÀ, CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING E VICINANZA AL TERRITORIO 

SECONDO FEDERICO BOIN COMPENSANO AMPIAMENTE LA TAGLIA DELLE 

REALTÀ ARTIGIANE. IL LIMITE SEMMAI È LA PRESA SUI GIOVANI, OPERATORI 

CNC E PROGRAMMATORI CAM I PIÙ RICERCATI

di Giacomo Govoni

LA CRISI DELLA MANODOPERA 
Le figure che mancano sono operatori su 
macchine cnc, programmatori Cam, disegnatori 
meccanici e in generale tutti i profili più 
qualificati del settore

Federico Boin, presidente nazionale di 

Confartigianato Meccanica

Primo Piano
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T
ra ordini in salita e fatturati 
in flessione. Su questo pa-
radossale ottovolante ha 
viaggiato nei primi nove 
mesi di quest’anno l’indu-

stria italiana di macchine automatiche 
per il packaging, alle prese con uno 
shortage di componentistica per com-
pletare le macchine che ha congelato 
le spedizioni allungando i tempi di 
consegna. «Tradotto in numeri- spie-
ga Riccardo Cavanna, presidente di 
Ucima- parliamo di un +9 per cento de-
gli ordini nel periodo gennaio-set-
tembre, a fronte di un calo di fattura-
to del 3,4 per cento rispetto ai primi 9 
mesi del 2021. Solo quando la supply 
chain tornerà a pieno regime si po-
tranno riallineare questi due indica-
tori». Nel complesso risale del 2,2 per 
cento il mercato domestico mentre- 
quasi a sorpresa dopo il dinamismo da 
record mostrato l’anno scorso- perde 
il 5,2 per cento l’export, che tuttavia 
continua a incidere in maniera pre-
ponderante sul business dei costruttori 
italiani.  

Verso quali sbocchi stanno conso-
lidando le consegne e dove si osser-
vano gli incrementi più significativi?
«Registriamo forti crescite in Medio 
Oriente e nel Sud Est Asiatico. Nei 
primi sette mesi dell’anno gli Emirati 
Arabi Uniti hanno incrementato il 
giro d’affari del 30 per cento, l’Arabia 
Saudita del 22 per cento, l’India del 32 
per cento, il Bangladesh addirittura del 
132 per cento. Ma l’area che per ora ci 
dà più soddisfazione è senza dubbio il 
Messico, che da gennaio a luglio ha por-
tato in dote circa 100 milioni di euro, 
con un +48 per cento sul 2021». 

Nei mesi scorsi avete cercato di 
fronteggiare la carenza di materiali 
collaborando tra aziende. Che risul-
tati ha prodotto questa strategia di 
“mutuo soccorso” e per quali com-
ponenti ha funzionato maggior-
mente?
«È vero, si è verificato questo fenome-
no in alcuni casi. Come comparto sia-
mo abituati a ragionare di sistema 
specie negli ultimi anni, tuttavia si è 
trattato di soluzioni di corto respiro. Il 
problema dello shortage è ampio, sta 
tenendo le macchine bloccate nei no-
stri stabilimenti e i ritardi si accumu-
lano. Se una centralina è stata presta-
ta a un’azienda vicina, la produzione 
non si è comunque sbloccata e non ri-
solve in alcun modo la crisi che ri-
guarda tutti». 

Convertire i processi ai nuovi pa-
radigmi di sostenibilità è uno scudo 
contro la crisi energetica. Come si sta 
evolvendo la filiera da questo punto 

di vista?
«La transizione ecologica è necessaria, 
ma- e mi riferisco all’intero settore ma-
nifatturiero- non può essere fatta in po-
chi mesi. La crisi energetica va supe-
rata con altri mezzi perché ha tempi-
stiche decisamente più urgenti. Detto 
questo, la filiera si sta evolvendo lavo-
rando su materiali più sostenibili e ri-
ciclabili con l’obiettivo di arrivare a un 
concetto di flex-to-flex, ovvero il riuti-
lizzo continuo dell’imballaggio. Il set-

tore che rappresento mette impegno 
quotidiano su questo tema, perché 
l’aspetto ambientale è oggi un asset di 
vendita importante. Serve però an-
che fare cultura rispetto a coloro che 
vogliono demonizzare la plastica».  

In effetti è un materiale al quale si 
imputano diverse colpe. Quali sono 
reali e quali luoghi comuni?
«Il problema non è la plastica, che 
anzi è essenziale per la conservazione 
del cibo, la protezione dei prodotti, la 
sicurezza dei farmaci, ma il suo ciclo 
di vita. Il ragionamento deve coinvol-
gere tutti, dalle istituzioni europee a 
quelle locali, gli stakeholder, le azien-
de e i consumatori finali. Sicuramen-
te le proposte arrivate negli ultimi 
giorni da Bruxelles ci paiono decisa-
mente fuori luogo e lontane dalla re-
altà». 

In dirittura tra queste c’è il nuovo 
Regolamento Ue sugli imballaggi. 
Che ne pensate?
«La proposta della Commissione eu-
ropea è sbagliata nel contenuto e nel-
la forma. La nostra filiera è già leader 
nel riciclo: come sistema sottraiamo 
già alla discarica quasi 11 milioni di 
tonnellate, pari all’84 per cento. I nuo-
vi metodi per il riutilizzo si andreb-
bero a sovrapporre a quelli che già 
sono in uso in molte fabbriche e ren-
derebbero inutili alcuni accordi spe-
cifici con le multiutility locali per la 
raccolta differenziata. Il regolamento 

va ripensato. C’è anche un problema 
formale: non si può fare la rivoluzio-
ne della gestione degli imballaggi in un 
mese, senza una discussione o un 
confronto serio con i singoli stati 
membri e gli stakeholder. La Com-
missione ha dimostrato ancora una 
volta di non conoscere le problemati-
che e le opportunità della nostra ma-
nifattura». 

Quali aspettative nutre per il fu-
turo delle macchine italiane per il 
confezionamento e su quali priorità 
di mandato si concentrerà per ali-
mentarle?
«Ritengo fondamentale il gioco di 
squadra, sia a livello di filiera che di 
networking con altre associazioni 
dalle caratteristiche simili alla no-
stra, perché le sfide che abbiamo da-
vanti sono davvero impegnative e se si 
è in molti tutto diventa più facile. Do-
vremo poi essere tempestivi nell’in-
tercettare i trend di mercato e prestare 
massima attenzione all’innovazione. 
Vorrei che Ucima diventasse un think 
tank industriale, un incubatore d’in-

novazione che tragga linfa non solo 
dal comparto, ma anche da tutte le re-
altà esterne come start-up innovative, 
grandi competence center e centri di 
ricerca. Infine, vogliamo dare ai nostri 
associati una gamma di servizi sem-
pre più variegati e di qualità e rilan-
ciare la comunicazione, sia interna che 
esterna, per raccontare al meglio le ec-
cellenze che rappresentiamo». • 

DOPO L’EXPLOIT NEL 2021, L’INDUSTRIA ITALIANA DI 

MACCHINE AUTOMATICHE PER IL PACKAGING RALLENTA IL PASSO. MA È SALDO 

LO SPIRITO DI INNOVAZIONE DELLA FILIERA, CHE CHIEDE DI RIPENSARE LA NUOVA 

DISCIPLINA SUGLI IMBALLAGGI PROPOSTA DALLA UE

«Serve una supply chain a regime»
di Gaetano Gemiti

Riccardo Cavanna, presidente di Ucima, 

Unione costruttori italiani macchine 

automatiche per il confezionamento e 

l’imballaggio

LA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA 
La filiera si sta 
evolvendo lavorando 
su materiali più 
sostenibili e 
riciclabili con 
l’obiettivo di arrivare 
a un concetto di flex-
to-flex, ovvero il 
riutilizzo continuo 
dell’imballaggio



R
iposizionare “hic et nunc” le 
catene del valore conqui-
stando l’autonomia strategi-
ca nei settori chiave civili e mi-
litari, altrimenti «tra cinque 

minuti» sarà già troppo tardi. A imposta-
re la sveglia in modalità “aut aut” rispet-
to all’inverno economico, demografico e 
sociale che tiene sotto scacco il nostro Pae-
se è Riccardo Di Stefano, che l’altra setti-
mana da Capri ha descritto i due scenari 
opposti che incombono dietro l’angolo a 
seconda di come ci attrezzeremo per su-
perarlo. «Per l’Italia- sostiene il presiden-
te dei Giovani imprenditori di Confindu-
stria- questa fase di grave incertezza può 
rappresentare un momento di crisi o di 
trasformazione. Volgere le difficoltà a 
proprio vantaggio sfruttando al meglio le 
risorse che arrivano dall’Europa per ri-
pensare il modello di sviluppo dipenderà 
solo da lei». 

La difficoltà numero uno si chiama 
emergenza energetica, una partita che in 
realtà vede in campo tutta l’Europa. 
Dove si è giocata meglio finora?
«Sono tanti i Paesi che questo shock 
l’hanno avvertito forte e chiaro, e che si 
sono attrezzati con risorse e misure pro-
prie. Penso alla Germania, che dando 
l’ennesima picconata al principio di soli-
darietà europeo ha “sparato” un bazooka 
da 200 miliardi di euro a sostegno di im-
prese e cittadini, che scava un solco pro-
fondo di competitività fra l’industria te-
desca e tutte le altre. L’Italia, invece, sem-
bra essere caduta dal letto e, ancora as-
sonnata, si guarda intorno smarrita. An-
che l’Europa come famiglia comunitaria 
ha reagito attraverso il Next Generation Eu, 

tuttavia è stata chiara: niente soldi senza 
riforme. D’altro canto però mostra un’im-
passe sul price cap, la cui decisione viene 
rimandata di settimana in settimana 
mentre le scelte di Mosca dispiegano i pro-
pri effetti ogni giorno». 

Tuttavia il gas tornato sotto i 100 euro 
al mw preannuncia forse tempi miglio-
ri. O no?
«Sommando questo aspetto all’apertura 
della Germania alla creazione di un nuo-
vo fondo europeo sul modello Sure, qual-

che spiraglio nelle ultime settimane si in-
travede. Anche se, come per il Covid, sa-
rebbe fondamentale che il sostegno arri-
vasse dall’Esecutivo Ue. Diversamente 
l’Italia dovrà fare da sola, anche valutan-
do uno scostamento di bilancio che tut-
tavia non affossi definitivamente la so-
stenibilità del nostro già enorme debito 
pubblico. Per salvare i posti di lavoro e le 
imprese che li creano, c’è bisogno di uno 
stanziamento fra i 40 e i 50 miliardi di euro 
che fermi i prezzi dell’energia. Mentre te-
niamo sotto controllo l’emergenza, però, 
guardiamo al futuro».  

In questo contesto la transizione ver-
de è una sfida da rilanciare. A che pun-
to ci troviamo e dove possiamo arrivare?
«Negli ultimi anni la nostra industria ha 
fatto da traino su questa strada, dimo-
strando un’incredibile capacità di adat-
tamento e innovazione. Tanto che oggi av-
via al riciclo oltre il 79 per cento dei rifiu-
ti speciali prodotti- il doppio della media 
Ue- e il 73 per cento dei rifiuti da imbal-
laggio, proiettando l’Italia sul tetto d’Eu-
ropa per pratiche circolari. Ma ciò che le 
imprese possono fare da sole non basta: oc-
corre che il Governo, attraverso il Pnrr, ne 

segua con determinazione le orme inve-
stendo in infrastrutture e rimuovendo 
gli ostacoli amministrativi per rafforzare 
le filiere produttive e costruirne di nuove. 
Ci aspettiamo dunque un cambio di ap-
proccio e il superamento di ideologie, 
estremismi e ipocrisie perché solo pun-
tando su tutte le leve tecnologiche si po-
tranno raggiungere gli obiettivi di decar-
bonizzazione». 

Nel cambio di approccio non può man-
care lo sviluppo digitale, dunque. 
«Su questo fronte non possiamo più igno-
rare la posizione da cui partono sia l’Ita-
lia che l’Europa, restando dietro a Stati 
Uniti e Cina. Nello sviluppo digitale noi ve-
diamo una grande opportunità per la na-
scita di nuove aziende, per aggiornare le 
competenze, per la creazione di nuovi 
posti di lavoro. Ci vediamo il futuro della 
manifattura. Per questo chiediamo di 
rafforzare Transizione 4.0, perché dob-
biamo scegliere se essere protagonisti 
delle rivoluzioni tecnologiche o acqui-
renti di tecnologie altrui. Investiamo in ri-
cerca e innovazione in modo costante e 
nelle tecnologie abilitanti chiave in stret-
ta collaborazione pubblico-privato: solo 

così potremo raggiungere l’autonomia 
strategica nei settori critici. Impariamo la 
lezione dalla guerra in Ucraina, ma im-
pariamola bene».  

E il nuovo Governo come può soste-
nervi in questo cammino di crescita? 
«Al nuovo Governo spetta contribuire 
alla costruzione un Paese più forte, più 
prospero e più coeso. Occorre tagliare il co-
sto del lavoro, in primis sui redditi medio-
bassi, riconfigurando la nostra spesa pub-
blica. Per un Paese trasformatore come il 
nostro poi, implementare nuove politiche 
commerciali per garantire l’approvvigio-
namento di materie prime è una questione 
di sicurezza nazionale. Ma lo è ancora di 
più risalire alla radice del problema, rap-
presentato da quel giovane su quattro che 
non studia e non lavora, il peggior dato 
d’Europa. Senza giovani, l’Italia vivrà 
un declino culturale e nel giro di soli tre 
decenni si troverà senza lavoratori, sen-
za entrate fiscali e con un sistema pen-
sionistico e sanitario alle corde. È nostro 
dovere difenderli e accompagnarli verso 
una nuova epoca. Se questo è il progetto, 
se questa è la prossima “Agenda Italia”, noi 
ci siamo». • Giacomo Govoni

STANZIARE 40-50 MILIARDI PER MITIGARE IL CARO-ENERGIA, 

ACQUISIRE UN’AUTONOMIA TECNOLOGICA E, SOPRATTUTTO, INCENTRARE LA 

NUOVA “AGENDA ITALIA” SUI GIOVANI. RICCARDO DI STEFANO DEFINISCE LE 

PRIORITÀ PER SUPERARE QUESTA FASE D’INCERTEZZA

Uscire dall’inverno  
economico e sociale

di Giacomo Govoni

Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani 

imprenditori di Confindustria
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Speciale Mecspe10

L
a manifattura si conferma 
forza trainante del sistema 
Italia, nonostante le difficol-
tà dovute a inflazione e caro 
energia che il tessuto im-

prenditoriale affronta da mesi. Mec-
spe, la fiera delle tecnologie e delle in-
novazioni per la manifattura organiz-
zata da Senaf, sarà ancora una volta piat-
taforma fondamentale in grado di fa-
vorire soluzioni innovative per il setto-
re e il dialogo tra gli imprenditori. L’ap-
puntamento con la 21esima edizione 
sarà a BolognaFiere da mercoledì 29 a 

venerdì 31 marzo 2023 (niente sabato per 
andare incontro alle esigenze degli im-
prenditori). «La crisi energetica non 
deve mettere a rischio i grandi passi 
avanti in termini di innovazione, for-
mazione e sostenibilità che le imprese 
hanno realizzato negli ultimi anni e in 
cui continuano a impegnarsi, nono-
stante le difficoltà. Negli innumerevoli 
momenti formativi e informativi di 
Mecspe si parlerà anche di questo, con 
l’obiettivo di offrire spunti e soluzioni», 

spiega Maruska Sabato, project mana-
ger della fiera. Tante, infatti, saranno le 
iniziative speciali in programma, come 
convegni ed eventi di networking, al fine 
di permettere alle imprese di incon-
trarsi e fare il punto verso nuovi tra-
guardi di produttività, con focus dedi-
cati a sostenibilità, formazione e inno-
vazione, grazie anche alla spinta dei fon-
di del Pnrr. 

INNOVAZIONE PER LE PMI,  
DRIVER DI CRESCITA  
Le imprese manifatturiere italiane con-
tinuano il percorso di trasformazione di-
gitale, potendo contare sui fondi del 
Pnrr (13,4 miliardi di euro) destinati alla 
Transizione 4.0. Ammontano nello spe-
cifico a 2,2 miliardi di euro il totale dei 
bonus Transizione 4.0 elargiti alle im-
prese per questo obiettivo, attraverso lo 
strumento del credito d’imposta per 
l’acquisto di beni strumentali e per la for-
mazione del personale. Secondo l’Os-
servatorio Mecspe, cresce la quota di im-
prenditori informati sul Pnrr (57 per 

cento) e di chi ha usufruito del Fondo 
Competenze (41 per cento). Gli investi-
menti nel digitale sono indirizzati ver-
so cybersecurity (41 per cento), roboti-
ca collaborativa (25 per cento), additive 
manufacturing (25 per cento) e cloud 
computing (23 per cento). Questi e gli al-
tri aspetti centrali per lo sviluppo digi-
tale delle imprese saranno oggetto in fie-
ra di dimostrazioni, simulazioni e di-
battiti con i protagonisti della filiera. 
Come emerso dall’indagine di Customer 
Satisfaction somministrata ai visita-
tori dopo l’ultima edizione di Mecspe, la 
necessità di scoprire nuovi prodotti e 
trovare innovazione in fiera è infatti il 
primo obiettivo di visita dell’evento.  

MECSPE AGGIORNA  
LA PROPOSTA FORMATIVA
La formazione è, insieme a digitalizza-
zione e sostenibilità, uno dei tre asset 
fondamentali attorno a cui è costruito 
il percorso espositivo all’interno dei 
suoi tredici saloni. In programma ini-
ziative speciali, eventi, convegni e spa-
zi ad hoc dedicati ai temi più urgenti per 
le imprese, che includono testimo-
nianze, dibattiti e speech di esperti di 
alto profilo. Le aziende avranno a di-
sposizione nei giorni di fiera lo spazio 
Mecspe Young & Career, al fine di favo-
rire l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro per figure altamente specializ-
zate, spesso di difficile reperimento per 
gli imprenditori. Rinnovata anche la col-
laborazione con il Cnos-Fap, Centro 
nazionale opere salesiane, fortemente 
attivo nel fornire agli studenti un’offerta 
formativa in linea con le esigenze azien-
dali e concentrata sullo sviluppo di 
competenze professionali. Continua 
poi la collaborazione della fiera con Its 
e mondo accademico universitario, per 
il coinvolgimento in fiera di giovani 
professionisti pronti a essere integrati 
in azienda. «Nel corso degli anni ci sia-
mo resi conto di quanto la formazione 
di nuove leve da inserire in organico per 
assicurarsi personale tecnico prepara-
to costituisca sempre più un aspetto de-
terminante per le imprese del manifat-
turiero che partecipano a Mecspe. È 
per questo che ci poniamo come sog-
getto agevolatore dell’incontro tra azien-
de e giovani pronti a essere inseriti nel 
mondo del lavoro, soprattutto in un 
periodo storico come questo, in cui le 
competenze in azienda sono alla base 
dell’innovazione e della crescita», ha sot-
tolineato Maruska Sabato. • 

La manifattura  
guarda al futuro
LA 21ESIMA EDIZIONE DELLA FIERA FAVORIRÀ L’INCONTRO E LO SVILUPPO 

TECNOLOGICO DELLE IMPRESE, CON UN PROGRAMMA DENSO DI 

APPROFONDIMENTI E INIZIATIVE SPECIALI DEDICATI A DIGITALIZZAZIONE, 

FORMAZIONE E SOSTENIBILITÀ

di Francesca Druidi

MECSPE YOUNG & CAREER  
È uno spazio nato per favorire l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro per figure 
altamente specializzate, spesso di difficile 
reperimento per gli imprenditori

In base all’Osservatorio Mecspe di Senaf sul II quadrimestre 2022, si re-
gistra un andamento positivo per il 66 per cento delle imprese manifat-
turiere italiane e un portafoglio ordini adeguato per sette aziende su 
dieci. Tiene il fatturato del secondo quadrimestre e aumenta anche l’ex-
port. Non mancano però le criticità. L’aumento dei costi di materie prime 
ed energia ha avuto un impatto da medio ad alto sulla produttività per il 
94 per cento delle aziende. Una situazione che ne ha intaccato la fidu-
cia in generale- calata dal 57 al 34 per cento in un anno-  e nel settore (37 
per cento). Il caro energia è la più grande preoccupazione per gli im-
prenditori del manifatturiero (49 per cento), seguita dalla paura per la 
guerra Russia-Ucraina (18 per cento), dall’aumento dei prezzi e dalla dif-
ficoltà di reperimento delle materie prime (10 per cento) e infine dall’in-
stabilità politica e dall’inflazione (entrambi al 5 per cento). Il tessuto ma-
nifatturiero del Paese resta comunque orientato alla crescita: otto 
imprese su dieci intendono espandersi in termini di dimensioni, produ-
zione e internazionalizzazione.

LO STATO DI SALUTE DEL SETTORE
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L
a Giolo Graziano Srl opera in 
diversi settori, confeziona-
mento, automazione, ali-
mentare, robotica, rubinet-
teria, energetico. L’officina 

affonda le radici nel passato e vanta una 
lunga esperienza. È stata fondata, infatti, 
alla fine degli anni Ottanta da Graziano 
Giolo a Romagnano Sesia, in provincia 
di Novara, puntando sulle lavorazioni di 
fresatura, tornitura di precisione e car-
penteria meccanica. Dopo quattro anni 
Graziano con la moglie Claudia Langhi, 
entrata in azienda agli inizi degli anni 
Novanta, acquista i primi torni a con-
trollo numerico. Agli inizi degli anni No-
vanta inizia la collaborazione con 
un’azienda leader mondiale del settore 
del flow-pack. Si continua a guardare 
avanti ampliando lo stabilimento pro-
duttivo e anche quello delle risorse 
umane, con l’ingresso in azienda dei fi-
gli Matteo e Sara. 

Nel 2020 l’azienda festeggia i suoi 30 
anni di attività con un ingente investi-
mento per il parco macchine all’avan-

guardia. «Siamo un’azienda con oltre 
trent’anni di esperienza che non si tira 
indietro davanti ad alcuna sfida ma, al 
contrario, la affronta con caparbietà. La 
passione che ci guida nel nostro per-
corso, la professionalità con la quale se-
guiamo il cliente e la qualità che ga-
rantiamo sono le nostre colonne por-
tanti». 
La Giolo Graziano Srl risulta essere 
molto competitiva sul mercato e la fles-
sibilità e la rapida evasione degli ordi-
ni sono importanti punti di forza, che le 
permettono di distinguersi. «Ci piace 
creare con il cliente uno stretto legame, 
tale per cui ci sia la più totale fiducia tra 
le parti e la nostra massima disponibi-
lità nel seguirlo in ogni sua richiesta. La 
ricerca dei fornitori e dei componenti 
migliori è prerogativa indispensabile per 
il continuo miglioramento del processo 
produttivo. Queste condizioni sono 
l’unico strumento di conquista della 

totale soddisfazione del cliente». 
Il parco macchine dell’officina Giolo 
Graziano Srl è moderno e tecnologica-
mente all’avanguardia, composto da: 
centri di lavoro Mazak a 5 e a 3 assi; tor-
ni a controllo numerico Mazak a 2 e a 3 
assi; rettifica tangenziale; rettifica per 
esterni; fresatrici verticali; torni paral-
leli, stozzatrici. 
La meccanica di precisione e la car-
penteria viaggiano sempre più sulla 
stessa linea. Per questo l’azienda, pa-
rallelamente al reparto di lavorazioni 
meccaniche, si è dotata di un reparto di 
carpenteria meccanica, dove trovano 
spazio: piegatrice a controllo Dener; 
saldatrici a elettrodo e a Tig. «Nono-
stante la volontà di innovare e captare 
le nuove tendenze del settore, negli 
anni siamo rimasti fedeli alla nostra eti-
ca aziendale che, ancora oggi, ci per-
mette di ottenere grandi soddisfazioni». 
• Ilaria Di Giuseppe 

LA GIOLO GRAZIANO È UN’OFFICINA MECCANICA A CONDUZIONE FAMILIARE, SPECIALIZZATA IN LAVORAZIONI 

DI FRESATURA E TORNITURA DI PRECISIONE E CARPENTERIA MECCANICA. LA PASSIONE PER IL LAVORO E LA 

GRANDE PROFESSIONALITÀ LE HANNO PERMESSO DI CRESCERE VELOCEMENTE E DIVENTARE UN PARTNER 

AFFIDABILE. NE PARLA IL TITOLARE GRAZIANO GIOLO

Lavorazione del centro di lavoro Mazak a 5 

assi - www.giolomeccanica.it

Quando la passione fa la differenza



U
na risposta rapida perché ca-
pace di operare trasversal-
mente anche tra differenti 
divisioni interne. Così Offi-
cine Belletti, che fa parte del 

Belletti Group, riesce a superare qualsia-
si difficoltà nei tempi di consegna e a ga-
rantire un servizio celere ed efficiente ai 
propri clienti. «Si tratta di una competenza 
affinata nel corso degli anni - spiega il ti-
tolare Gianfranco Belletti -, acquisita dal-
l’esigenza di ottenere una sinergia tra le di-
verse unità interne che nascono inizial-
mente differenziate, ciascuna dotata di 
proprie squadre, per poter operare in 
maniera più organizzata ma che sono an-
che capaci di collaborare trasversalmen-
te per raggiungere in maniera più rapida 
l’obiettivo». Una potenzialità che si di-
spiega in particolar modo quando vi è la 
necessità di rispettare tassativamente i 
tempi di consegna di un determinato 
prodotto. «Potremmo definirlo uno dei no-
stri valori aggiunti – precisa Belletti – 
senza una simile organizzazione interna 
non riusciremmo ad ottenere una capacità 
di risposta tale da risultare competitivi sul 
mercato. Al contrario, quando i nostri 
clienti esprimono questo genere di ne-
cessità noi riusciamo a mantenerci bene 
entro i range stabiliti. Ciò accade perché 
spesso i nostri clienti devono anche fare 
i conti con l’applicazione di penali per i ri-
tardi nelle consegne e quindi questi lavo-
ri ci vengono affidati, il più delle volte, con 
una certa apprensione».  
Non è un caso che le Officine Belletti sia-
no cresciute progressivamente nel corso 
degli anni riuscendo a mantenere inalte-

rata una flessibilità e un’organizzazione 
interna che si è trasformata poi in garan-
zia e affidabilità nel rapporto con il clien-
te. L’azienda, infatti, inizialmente costituita 
come ditta artigianale nel settore mecca-
nica, si è sviluppata nel corso degli anni 
ampliandosi e specializzandosi in parti-
colar modo sugli impianti. «Ma la nostra 
formazione di base è quella meccanica. Ed 
è una caratteristica molto apprezzata sul 
mercato - prosegue ancora il responsabi-
le aziendale -. In questo specifico campo 
noi ci siamo specializzati nel supporto im-
piantistico. In sintesi, siamo capaci di of-

frire un ausilio nella realizzazione dei 
prodotti meccanici. A titolo d’esempio, col-
laboriamo nella realizzazione delle pinne 
stabilizzatrici, che è una parte meccanica 
della nave. Concorriamo nell’esecuzione 
dell’impianto oleodinamico che consen-
te la loro movimentazione, offrendo in tal 
senso un supporto alle attività di specifi-
ca competenza meccanica sia per quan-
to riguarda l’ambito navale che quello in-
dustriale. Siamo capaci, inoltre, di soddi-
sfare ogni esigenza dal punto di vista in-
dustriale intervenendo nelle operazioni 
con la nostra carpenteria che sfrutta la lun-
ga esperienza e il know how acquisito nel 
corso degli anni».  

Insomma, si interviene in maniera chi-
rurgica per aiutare nella realizzazione di 
progetti meccanici anche di una certa 
complessità: «In particolare, per quel che 
riguarda l’impiantistica o la fornitura di 
ausili per il collegamento o il collaudo del-
le parti meccaniche, riusciamo ad intera-
gire con chi le produce e fornire tutti i sup-
porti necessari per arrivare alla celere con-
segna del prodotto - precisa ancora Gian-
franco Belletti -. Inoltre, siamo sempre di-
sponibili a realizzare eventuali prototipi 
su richiesta del cliente sfruttando la nostra 
capacità di eseguire pezzi su misura, 
come ad esempio valvole o altro. Quindi, 
chi dovesse avere la necessità di realizza-
re un prototipo, può certamente fare af-
fidamento su di noi. Interfacciandoci con 
l’ufficio tecnico interno, cerchiamo di 
realizzare ognuno di questi progetti».   
La società opera prevalentemente nel 
settore navale e in ambito industriale e, no-
nostante le difficoltà attuali legate alla 
complessa congiuntura economica, non ha 
mai smesso di investire: «Di recente ab-
biamo acquistato una macchina Waterjet 
a taglio ad acqua. Questo innovativo mac-
chinario è capace di tagliare qualsiasi 
tipo di materiale. Inoltre, continuiamo a 
puntare molto sui prodotti tecnologici e 
macchinari innovativi. Crediamo infatti 
che questa sia l’unica strategia per man-
tenerci competitivi sul mercato e per pro-
iettarci con fiducia verso il futuro. Siamo 
sempre pronti a cogliere ogni innovazio-
ne e a compiere ogni investimento in tal 
senso utile. Abbiamo inoltre acquistato 
macchinari importanti impiegati nel cam-
po della carpenteria, utilizziamo tecno-
logie innovative e nuove piegatrici: tutte 
queste attrezzature sono di ausilio prin-
cipalmente alla nostra attività impianti-
stica che ben si sposa nell’esecuzione an-
che di progetti rivolti alla meccanica». •

Impiantistica per la meccanica

Belletti Group ha sede a Trieste 

www.officinebelletti.com

NEL SETTORE DELLA MECCANICA GRANDE IMPORTANZA ASSUME LA CAPACITÀ 

DI OFFRIRE SERVIZI DI COLLEGAMENTO E COLLAUDO IN TEMPI RAPIDI. IL PUNTO DI GIANFRANCO BELLETTI

di Luana Costa

«A tutela dei nostri clienti, rispettiamo in tutti i processi produttivi, 
amministrativi e di servizio seguendo gli standard di qualità più 
severi, come testimoniato dalle numerose certificazioni conseguite. 
Partendo dalla certificazione per il sistema della gestione della qua-
lità Iso 9001, i requisiti di qualità del Belletti Group sono certificati 
anche da: Uni En Iso 3834 che stabilisce i requisiti di qualità per la 
corretta gestione del processo di fabbricazione mediante saldatura, 
la certificazione Uni En 1090 per i componenti strutturali in acciaio 
e alluminio, certificazioni F-GAS e la certificazione sistemi di ge-
stione per la salute e sicurezza sul lavoro Iso 45001».

LA QUALITÀ BELLETTI È CERTIFICATA

IN SINERGIA 
Le diverse unità interne nascono 
inizialmente differenziate, ciascuna dotata 
di proprie squadre per poter operare in 
maniera più organizzata ma che sono in 
grado anche di collaborare trasversalmente 
per raggiungere in maniera più rapida 
l’obiettivo
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I
cobot sono una branca giovane 
della robotica, tuttavia è quella 
che nel prossimo futuro con-
sentirà la vera integrazione 
uomo-macchina per la condivi-

sione sicura degli spazi di lavoro. In 
quest’ambito nasce e si sviluppa 
qbrobotics, una Pmi innovativa, fon-
data nel 2011 come azienda di ricerca 
e sviluppo attiva nel campo della ro-
botica e specializzata nella produ-
zione di dispositivi innovativi che 
implementano la tecnologia soft-ro-
botics come mani robotiche, sistemi 
di presa, kit robotici e attuatori Vsa. 
L’azienda ha sede in Toscana presso 
il Polo Tecnologico di Navacchio-
Pisa e, grazie alla rete di distribu-
zione internazionale sviluppata 
negli anni, è in grado di operare a li-
vello globale. «Operiamo in tre di-
versi settori – specifica il ceo Fabio 
Bonomo -: Ricerca, Industria e Robo-
tica di Servizio. Portiamo avanti la 
nostra attività basandoci sulla con-
siderazione che la ricerca scientifica 
debba essere accessibile e alla por-
tata di tutti, per permettere la diffu-
sione delle conoscenze che 
rappresentano il motore dello svi-
luppo e che sono alla base del mi-
glioramento nella vita di tutti i 
giorni e nei processi industriali». 

Che cosa si intende per robotica 
collaborativa?
«Nella robotica collaborativa l’essere 
umano è al centro di ogni progetta-
zione, ed è qui che qbrobotics af-
fonda le sue radici. Il robot non deve 

rappresentare un pericolo per 
l’uomo: i dispositivi che noi svilup-
piamo sono basati sulla soft-robotics 
per la quale, grazie alla loro intelli-
genza meccanica, rispettano ap-
pieno i principi base della 
convivenza uomo-robot». 

Qual è la vostra vision?
«La vision di qbrobotics è di favorire 
l’innovazione e guidare la diffusione 
di tecnologie che saranno alla base 
della prossima generazione di robot. 
Il crescente coinvolgimento dei 
robot nella vita umana richiederà un 
nuovo livello di tecnologie in grado 
di interagire con gli umani tramite 
sistemi sufficientemente sicuri». 

La vostra mission?
«La mission di qbrobotics è consoli-
dare il proprio ruolo come azienda 

leader nella progettazione e produ-
zione di dispositivi robotici che im-
plementano la tecnologia della 
soft-robotics per il settore ricerca, 
robotica educativa, biomedicale, ro-
botica di servizio e industriale, tra-
mite la realizzazione di processi di 
trasferimento tecnologico che ren-
dano queste tecnologie accessibili a 
tutti e semplici da usare». 

Quali sono i vostri prodotti di 
punta?
«Partendo da importanti progetti di 
ricerca, qbrobotics ha sviluppato 
tecnologie proprietarie che hanno 
portato a registrare 6 brevetti inter-
nazionali che sono alla base dei si-
stemi di presa realizzati. La qb 
SoftHand Research è una mano ro-
botica antropomorfa con 19 falangi 
in grado di replicare la prima siner-
gia di una mano umana, ovvero circa 
il 65 per cento delle prese e, grazie 
alla propria intrinseca intelligenza 
meccanica, è in grado di adattarsi 
naturalmente agli oggetti che afferra 
senza il bisogno di ricorrere a sofi-
sticati sensori che richiedono com-
plicate programmazioni. Di recente 
è stata lanciata sul mercato la qb 
SoftHand2 Research: un’evoluzione 
più forte, intelligente e versatile 
della qb SoftHand Research. In que-
sto nuovo dispositivo la seconda si-
nergia consente di manipolare 

oggetti senza modificare l’orienta-
mento del polso, replicando fino 
all’85 per cento della mano umana. 
Per applicazioni in ambito indu-
striale, invece, nasce qb SoftHand In-
dustry, una mano robotica 
antropomorfa collaborativa dotata 
sempre di intrinseca intelligenza 
meccanica, progettata apposita-
mente per essere conforme ai princi-
pali standard e certificazioni di 
robotica industriale e collaborativa 
(Iso/Ts 15066). Progettiamo e com-
mercializziamo, inoltre, la qb Soft-
Claw. Si tratta di un gripper che 
adatta automaticamente la forza di 
presa anche per oggetti delicati e di 
diversa tipologia. Per farlo, sfrutta 
l’intelligenza meccanica del suo si-
stema, senza sensori sulle superfici 
di contatto. Basata sui principi di ce-
devolezza variabile VSA (Variabile 

Stiffness Actuation) la qb SoftClaw, è 
un end-effector collaborativo: il ri-
sultato è un dispositivo versatile, leg-
gero e facile da usare. Sembra 
dunque una chela tradizionale ma è 
più intelligente e ha la capacità in-
trinseca di adattare la forza appli-
cata a qualsiasi oggetto stia 
afferrando». 

Grazie al connubio ricerca/indu-
stria, qbrobotics si è aggiudicata il 
Premio Innovazione Robotica du-
rante la scorsa edizione di Mecspe.
«Abbiamo presentato un progetto di 
automazione di una linea waste-re-
cycling di componenti elettroniche 
nella sessione Solution Award 2022. 
Il progetto nacque nel 2020 con 
H2020 ReconCycle volto a introdurre 
un alto livello di automazione nel ri-
ciclo dei rifiuti elettronici. Un settore 
economico e ambientale in forte cre-
scita dove il lavoro manuale è ancora 
preponderante. La soluzione proget-
tata dal consorzio prevede, dunque, 
l’utilizzo della qb SoftClaw e della qb 
SoftHand». •

Gli sviluppi  
della soft-robotics

Fabio Bonomo, ceo della qbrobotics di Pisa 

www.qbrobotics.com

SOFT-ROBOTICS E INTELLIGENZA MECCANICA SONO 

ALLA BASE DEI PRODOTTI DI QBROBOTICS, IL CUI ULTIMO DISPOSITIVO SI BASA 

SULLA CHELA, UNA PINZA COMPATTA, LEGGERA E VERSATILE A RIGIDITÀ 

VARIABILE. NE PARLIAMO CON IL CEO FABIO BONOMO

di CG

qbrobotics segna una crescita importante in questi ultimi anni, sia in 
termini di prodotti che di progetti nazionali e internazionali nei tre prin-
cipali ambiti in cui opera, per i quali produce dispositivi estremamente 
innovativi: Industry, per la quale ha realizzato qb SoHand Industry e qb 
SoClaw per applicazioni in ambito industriale. Research, cui sono de-
dicati qb SoHand Research e qb SoHand2 Research per applicazioni 
in ambito R&D azienda o per università e centri di ricerca. 
Robotica di Servizio, per cui qbrobotics produce SoHand dedicate alle 
aziende e laboratori che realizzano robot umanoidi.

INDUSTRIA, RICERCA, ROBOTICA DI SERVIZIO
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I
n Italia in questi ultimi anni il set-
tore della meccanica di precisione 
ha raggiunto risultati sempre più 
soddisfacenti, si può anzi dire che 
sia una delle colonne portanti del 

tessuto economico del nostro paese, as-
surgendo ad un livello di eccellenza made 
in Italy conosciuta in tutto il mondo. 
Questo anche grazie alla solidità e serie-
tà di alcune aziende, come Meccanica 
Tau, fondata nel 1984 e che grazie alla sua 
spiccata propensione verso lo sviluppo e 
la tecnologia, in poco tempo ha raggiun-
to il ruolo di azienda leader nel settore del-
le lavorazioni meccaniche. «In particola-
re siamo specializzati nella fornitura di 
componenti di meccanica di precisione at-

traverso evoluti processi di tornitura e fre-
satura a cnc, dai prodotti seriali alla pro-
totipazione complessa, rivolgendosi so-
prattutto ai settori biomedicale&surgical, 
automotive, racing, packaging, micro 
meccanica di precisione e robotics – spie-
ga Stefano Taulino, chief operating offi-
cer -. I nostri prodotti da tempo vengono 
adottati dai grandi costruttori automo-
bilistici e motociclistici che utilizzano i no-
stri manufatti anche nei reparti corse e 
nella costruzione di mezzi sportivi ad alte 
prestazioni». 

Complessità, efficacia e standard ele-
vati sono possibili grazie al vostro avan-
zato parco macchine. 
«Disponiamo di macchinari esclusivi ed 

altamente competitivi, che ci permettono 
lavorazioni fino a 5 assi simultanei, ga-
rantendo la massima qualità anche nei 
più piccoli dettagli. Quello che più ci con-
traddistingue rispetto ai nostri competi-
tor è la sintesi tra soluzioni di avanguar-
dia e cura artigianale. Particolare atten-
zione viene dedicata alla fase di aggiu-
staggio a mano che testimonia l’eccel-
lenza con cui vengono realizzate le fini-
ture dei nostri particolari. Tecnici alta-
mente qualificati pianificano controlli ri-
gorosi durante tutto il processo di pro-
duzione al fine di garantire dei prodotti 
perfettamente conformi ai criteri impo-
sti. Forniamo puntualmente dei rappor-
ti di controlli dimensionali che accom-
pagnano ogni lotto di pezzi, assicurando 
una perfetta tracciabilità del prodotto. Un 
altro punto di forza è rappresentato dal 
nostro know how nel settore, infatti van-
tiamo un’esperienza ormai quaranten-
nale nella meccanica di precisione, che ci 
permette di evitare errori e garantire 
sempre il meglio ai nostri clienti. Grazie 
al nostro personale, formato da tecnici 
qualificati e preparati a superare ogni eve-
nienza, realizziamo lavorazioni com-
plesse che rispondono anche alle aspet-
tative più esigenti dei nostri clienti. Unia-
mo alla nostra elevata tecnologia, termi-
ni di consegna e costi realizzati estrema-
mente competitivi». 

In cosa siete particolarmente specia-
lizzati?
«Siamo specializzati nella lavorazione 
per asportazione del truciolo di tutti i tipi 
di materiali ferrosi e non ferrosi, su ma-
teriali plastici, materiali temprati, leghe 
e super leghe, in particolare: acciaio inox 
(303-304-316-420b), Aisi 630 17-4PH e ti-
tanio Ti6Al4V. Inoltre siamo una struttura 
leader nella costruzione di conchiglie 

meccanizzate per fusione pistoni, at-
trezzature speciali per pistoni forgiati e ci-
lindri alettati. Durante i nostri 40 anni di 
esperienza abbiamo maturato la com-
pleta tecnologia nella costruzione di con-
chiglie stampi per pistoni con anello in 
ghisa Al-Fin». 

Come vi allineate agli standard di In-
dustria 4.0?
«Industria 4.0 è il perno attorno al quale 
gira la trasformazione economica in Ita-
lia, chi non partecipa a questo processo è 

destinato a essere tagliato fuori. Dopo un 
lungo percorso, entro fine anno otterre-
mo tutti requisiti per diventare azienda 
4.0, abbiamo infatti automatizzato l’intero 
processo produttivo con TeamSystem 
Industry 4.0, che copre ogni fase, dalla pro-
gettazione, all’elaborazione dei fabbiso-
gni Mrp, all’analisi dei dati in tempo rea-
le, fino al controllo qualità. Tramite il no-
stro software, la movimentazione è rile-
vata direttamente dall’operatore, in tem-
po reale, inoltre è facilitata la gestione, la 
programmazione delle macchine e l’ar-
chiviazione di programmi e documenti in 
un database strutturato. Esiste un dialo-
go continuo tra uomini e macchine, tra uf-
ficio tecnico e reparto produttivo, attra-
verso un circuito d’informazione in gra-
do di gestire in tempo reale le richieste dei 
clienti». 

Come si può sintetizzare la vostra 
mission?
«Aggiorniamo costantemente le tecno-
logie di produzione e il nostro know how 
per fornire ai nostri clienti attrezzature di 
precisione sempre più avanzate. La gran-
de esperienza maturata in questi decen-
ni viene messa a disposizione dei nostri 
clienti in modo tale da poter arrivare al 
prodotto finito nei tempi e nei costi più 
contenuti possibili». • 

Prodotti dalle 
performance vincenti

Stefano Taulino, chief operating officer della 

Meccanica Tau di Livorno Ferraris (Vc) 

www.meccanicatau.com

LA PERFETTA SINTESI TRA SOLUZIONI DI AVANGUARDIA E 

CURA ARTIGIANALE PORTA MECCANICA TAU A REALIZZAZIONI IN SERIE DI 

COMPONENTI DI PRECISIONE E PROTOTIPAZIONI COMPLESSE DESTINATE A 

DIVERSI SETTORI INDUSTRIALI. IL PUNTO DI STEFANO TAULINO, CHIEF OPERATING 

OFFICER 

di Beatrice Guarnieri 

LAVORAZIONI COMPLESSE  
Rispondiamo anche alle aspettative dei 
clienti più esigenti. Uniamo alla nostra 
elevata tecnologia, termini di consegna e 
costi realizzativi estremamente competitivi  
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S
oluzioni sempre più avanza-
te e progressivamente più 
flessibili, verso la semplifica-
zione e ottimizzazione dei 
processi produttivi industriali. 

Il manifatturiero è costantemente spin-
to a esplorare nuove possibilità tecno-
logicamente elevate, come la robotica, 
l’intelligenza artificiale e la visione ar-
tificiale. È il campo di attività della friu-
lana Alping Italia Srl, di cui ci parla il di-
rettore operativo Ugo Sfiligoi. «Alping 
Italia da oltre 20 anni offre soluzioni e 
servizi di automazione industriale, si-
stemi robotizzati, sistemi di visione ar-
tificiale e servizi di ammodernamento 
industriale (si può usare il termine re-
vamping industriale), quadri elettrici e 
bordo macchina – dice Sifligoi−. La no-
stra mission è offrire un completo ser-
vizio di qualità e cucire il prodotto o il si-
stema in base alle esigenze. In altre pa-
role, concretizziamo idee nel processo in-
dustriale. Mettiamo tutto il nostro im-
pegno, le nostre competenze e cono-
scenze per realizzare soluzioni nell’au-
tomazione industriale e nella robotica 
che soddisfino le singole necessità. Ed è 
questo ciò che ci differenzia dai nostri 
competitor». 
Per il direttore operativo di Alping Ita-
lia, l’intelligenza artificiale «è il fattore 
che in combinazione con dati, analitica 
e automazione, genera tecnologie 
d’avanguardia – afferma Sfiligoi − che 
possono contribuire in maniera signi-
ficativa al miglioramento dei processi in-
dustriali permettendo alle aziende di 
raggiungere i loro obiettivi e ottimizza-
re i flussi di lavoro. Tuttavia, nonostan-
te gli enormi progressi nel campo, le ri-
sorse umane restano l’asset più impor-
tante per le imprese: il motore nella 
creazione di valore delle aziende risie-
de in quelle persone desiderose di au-
mentare le proprie competenze e di 
crescere professionalmente e che, con la 
loro ingegnosità, sono in grado di crea-
re soluzioni scalabili e sostenibili. Quin-
di, tecnologia e risorse umane sono la 
grande sfida per le aziende: asset ne-
cessari alla crescita propria e del paese 
nei prossimi anni».  
Alping Italia, specializzata nel campo 
dell’intelligenza artificiale, propone una 
vasta gamma di sistemi robotizzati, di vi-
sione artificiale, di quadri elettrici e 
bordo macchina, di sistemi di controllo, 
supervisione e gestione del processo 

industriale in grado di soddisfare le 
esigenze di differenti ambiti industria-
li. «La nostra sfera di intervento riguar-
da molteplici settori, in primo luogo 
quello siderurgico ma anche quello car-
tario-packaging, energetico, logistico, 
automotive, la lavorazione di materie 
prime e l’impiantistica industriale − 
spiega Sfiligoi −. Il know-how del-
l’azienda si concretizza in diverse fasi fra 
cui la progettazione meccanica e har-
dware, lo sviluppo di software di livello 
1 e 2, la realizzazione di manipolatori ap-
positamente concepiti per i robot adibiti 
a funzioni speciali e, infine, l’acquisizione 
dati per varie esigenze organizzative e 
gestionali come la manutenzione rego-

lare e preventiva, produzione e qualità». 
Infine, un esempio delle realizzazioni 
dell’impresa friulana: AlpSDDS. «Il ri-
conoscimento delle difettosità è un’esi-
genza imprescindibile nel contesto in-
dustriale – premette il direttore opera-
tivo −, sia per garantire la qualità del pro-
dotto sia dove vengano richieste lavo-

razioni mirate all’eliminazione o alla ri-
duzione delle quantità di materiale non 
conforme. Il rilevamento dei difetti su-
perficiali è un’attività eseguita da ope-
ratori con esperienze e conoscenze spe-
cifiche grazie alle quali sono in grado di 
distinguere visivamente caratteristiche 
proprie del materiale rispetto a porzio-
ni di superficie non conforme. Inoltre, 
questa attività richiede un considerevole 
impiego di tempo per identificare ed evi-
denziare manualmente i singoli difetti. 
AlpSDDS è uno strumento che auto-
matizza l’ispezione visiva, attraverso 
l’impiego dell’intelligenza artificiale. Le 
difettosità superficiali, a causa della 
loro variabilità di aspetto e complessità, 

non sono identificabili attraverso nor-
mali criteri logici univocamente defini-
ti, quali la forma, la colorazione o l’esten-
sione. Ne deriva la necessità di ricorre-
re ad un modello computazionale basato 
su “neuroni artificiali” che riflettono i 
processi di apprendimento caratteri-
stici del cervello umano». •

La svolta  
dell’intelligenza artificiale

L’intervento dell’ingegnere Massimo Piccinin 

al MITS Day. Alping Italia ha sede a Pavia di 

Udine (Ud) - www.alping.it

IL NUOVO CORSO DEL MANIFATTURIERO PASSA DALL’AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE E DAI SISTEMI ROBOTIZZATI: STARE AL PASSO COI TEMPI E, IN 

QUALCHE MODO PRECORRERLI, SIGNIFICA PUNTARE SULLA TECNOLOGIA 

D’AVANGUARDIA. IL PUNTO DI VISTA DI UGO SFILIGOI

di Renato Ferretti

TECNOLOGIE E RISORSE UMANE  
Nonostante i progressi nel campo 
dell’intelligenza artificiale, le risorse umane 
restano l’asset più importante per le imprese 

«Gli istituti tecnici superiori sono una risposta per le imprese alla ri-
cerca di personale altamente specializzato con nuove ed elevate com-
petenze tecniche e tecnologiche – dice Ugo Sfiligoi, direttore opera-
tivo di Alping Italia Srl −. Chi frequenta gli Its svolge un percorso di for-
mazione basato sul “learning by doing”, che arricchisce la preparazione 
e facilita l’inserimento dei futuri tecnici superiori nelle aziende che li 
hanno ospitati durante i loro tirocini. Alping Italia è tra le aziende che 
collaborano alla realizzazione degli stage, ovvero proprio quell’“im-
parare facendo”. Questo periodo di addestramento e di tirocinio si di-
mostra indispensabile non solo per lo sviluppo delle capacità degli sta-
gisti, ma diventa parte integrante della stessa filosofia aziendale di Al-
ping Italia in cui questo tipo di interazione contribuisce ad un percorso 
di crescita vicendevole. Non a caso, l’azienda annovera fra il suo per-
sonale ben quattro tecnici provenienti dall’Its entrati a far parte del-
l’organico dopo un periodo di stage nella nostra azienda».

LEARNING BY DOING
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Q
ualità superiore e velocità 
nella consegna. Sono queste 
le caratteristiche che con-
traddistinguono sul mer-
cato la Dream trattamenti e 
finiture metalli, un’azienda 

nata dall’esperienza quarantennale dei 
fondatori, maturata nel settore delle fi-
niture per maniglieria, rubinetteria, au-
tomotive, arredamento e illuminotecni-
ca artistica. La società offre oggi i servi-
zi di trattamento e finitura metalli, sem-
pre impiegando soluzioni e tecnologie al-
l’avanguardia. «Cerchiamo di mantene-
re sempre alti gli standard qualitativi dei 
nostri prodotti e di essere celeri nelle con-
segne così da soddisfare a pieno ogni esi-
genza espressa del cliente - spiega il di-
rettore di produzione -. Sono questi i no-
stri principali punti di forza, anche in ra-
gione delle richieste che ci provengono 
dal mercato. Attualmente, le aziende 
chiedono una qualità sempre maggiore 

e ovviamente velocità nelle consegne a 
prezzi sempre più competitivi. Ma noi ci 
difendiamo» precisa ancora il respon-
sabile aziendale. E così, in linea con la no-
stra filosofia aziendale, basata sulla ca-

pacità di adeguarsi continuamente alle 
necessità del mercato, la nostra azienda 
ha deciso di dotarsi di un Sistema di Ge-
stione Integrato Qualità e Ambiente in 
conformità alle norme Uni En Iso 
14001:2015 e Uni En Iso 9001:2015. Il 
team attualmente si compone di 25 ad-
detti specializzati che fanno della sod-

disfazione del cliente e della qualità del 
prodotto la loro missione giornaliera. No-
nostante la società sia giovane – le atti-
vità sono state avviate a gennaio del 
2021 – ha eseguito già numerosi investi-
menti. «Soprattutto per l’acquisto di 
nuovi macchinari   e continuiamo a far-
li. Per il prossimo anno abbiamo in pro-
gramma anche progetti importanti so-
prattutto indirizzati all’autosufficienza 
energetica attraverso l’installazione di 
pannelli fotovoltaici. Inoltre, intendiamo 
rinnovare maggiormente il parco mac-
chine a livello di impiantistica. Attual-
mente ci stiamo concentrando in parti-
colar modo sulle verniciature, investen-
do su impianti nuovi e con l’obiettivo di 
robotizzare i reparti. Insomma, c’è sem-
pre qualcosa da fare. Ovviamente si po-
teva fare molto di più in termini di in-
vestimenti – precisa con amarezza - ma 
l’aumento dei costi energetici ci ha fre-
nato, tuttavia i risultati sono buoni e le 
prospettive per il futuro anche». La so-
cietà vanta collaborazioni con nomi il-
lustri che operano nel settore della ma-
niglieria e non solo, se si escludono le at-
tività legate alla fonderia, tutte le altre la-
vorazioni avvengono internamente al-
l’azienda. «A livello di produzione siamo 
in grado di offrire un servizio completo: 
da un semilavorato eseguiamo la finitura 
fino all’insacchettatura e all’imballaggio».  
• Luana Costa

NONOSTANTE L’INCERTEZZA GENERALIZZATA DETERMINATA DALL’AUMENTO DEI 

COSTI DELL’ENERGIA, L’IMPERATIVO RIMANE QUELLO DI INVESTIRE PER RIMANERE 

COMPETITIVI SUL MERCATO. L’ESPERIENZA DI DREAM, NELLE PAROLE DEL 

DIRETTORE DI PRODUZIONE

Tutto per la maniglieria

Dream ha sede a Casto (Bs)  

www.dream-srl.it
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L
a meccanica di precisione è 
un fiore all’occhiello del-
l’industria made in Italy, 
nonché una delle colonne 
portanti del tessuto econo-

mico del nostro Paese, composta da 
numerose piccole e medie imprese e 
fortemente legata alle grandi industrie 
di ogni settore, dalla metalmeccanica, 
all’alimentare all’ automotive. Rimec 
Group Srl, Pmi dell’hinterland bolo-
gnese fondata nel 2003, è un’eccellenza 
sul mercato della meccanica di preci-
sione, grazie alla sua capacità im-
prenditoriale e produttiva con un fo-
cus sull’innalzamento costante della 
qualità dei propri prodotti. L’azienda 
è specializzata nella produzione di 
componenti meccanici di precisione, 
fra i quali - a mero titolo di esempio - 
spine e perni di incernieramento, an-
coraggi e tenditori, twist-lock, alberi e 
viti senza fine - per una molteplicità 
di settori applicativi. È inoltre certifi-
cata Iso 9001-2015 e Iso 14001:2015. 
«Da anni ormai investiamo in pro-
cessi di ricerca tecnologica per lo svi-
luppo di soluzioni avanzate per la 
produzione dei particolari che ven-
gono lavorati nelle nostre officine. Il 
nostro plus è quello di aver automa-
tizzato ed interconnesso i nostri pro-
cessi produttivi in ottica Industria 
4.0; puntiamo da sempre non solo su 
macchinari di ultima generazione 
ma anche e soprattutto sulla forma-
zione del nostro personale tecnico, as-
sicurando così un elevato grado di 
precisione nella realizzazione dei no-
stri prodotti» sottolinea Ottavio Pal-
merini. 
«Anche grazie ad una consolidata e 
qualificata rete di partners - continua 
Ottavio Palmerini-, Rimec è in grado 
di soddisfare ogni richiesta prove-
niente dal mercato, anche le più com-

plesse: grazie ad un’attenta analisi 
delle esigenze applicative del cliente 
viene proposta e realizzata la solu-
zione di prodotto più idonea e su di-
segno del cliente. Questo grazie a un 
parco macchine tecnologicamente so-
fisticato e moderno; investiamo infatti 
ingenti risorse economiche in tecno-
logia e formazione del personale, a ga-
ranzia della qualità, sicurezza, flessi-
bilità, affidabilità e servizio alla clien-
tela». 
Nonostante il periodo di instabilità 
economica e le incertezze derivate 
dalla pandemia e dalle tensioni in-
ternazionali, Rimec continua a inve-
stire in un parco macchine di ultima 
generazione, in tecnologie e stru-
mentazioni sofisticate, in organizza-
zione e in risorse umane, che rappre-
sentano il vero asset dell’azienda, tan-
to da registrare una costante crescita 
in termini di fatturato e soprattutto di 
credibilità verso il proprio mercato. 
«La nostra società – spiega il legale 
rappresentante - ha dimostrato negli 

anni di essere in grado di cogliere le 
opportunità del mercato, in un conti-

nuo processo di evoluzione e di at-
tenzione alle esigenze e alla soddi-
sfazione della clientela, tanto da essere 
oggi fornitore certificato per realtà na-
zionali e internazionali di grande 
spessore». 
Risultati importanti, ottenuti grazie a 
un’adeguata struttura organizzativa 
e a processi interni mappati tramite 
software sofisticati per il monitorag-
gio costante della produzione (stato di 
carico di ogni singola macchina e del-
le lavorazioni in corso). Nelle strategie 
future, Rimec Group mira ad una sem-
pre più autorevole presenza sul mer-
cato internazionale, al consolida-
mento della presenza sul mercato do-
mestico e ad un costante processo di 
razionalizzazione dei processi inter-
ni per aumentare le quote di mercato 
tanto in Italia quanto all’estero. «L’im-
pegno del management per il futuro di 
Rimec Group è quello di attuare le mi-
gliori scelte imprenditoriali per il no-
stro cliente, tanto esterno quanto in-
terno: la qualità del prodotto è indice 
di qualità dei processi e soddisfazio-
ne per il mercato e per le nostre ri-
sorse». • 

Precisione made in Italy

Rimec Group ha sede a Sasso Marconi (Bo) 

www.rimecgroup.it

LA QUALITÀ DEI PARTICOLARI PRODOTTI DA RIMEC GROUP È 

RICONOSCIUTA SUL MERCATO, AL PUNTO CHE L’AZIENDA È FORNITORE CERTIFICATO 

DI REALTÀ NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI GRANDE SPESSORE. LA SUA 

AFFIDABILITÀ SI CONIUGA A UNA VISIONE STRATEGICA LUNGIMIRANTE. NE PARLIAMO 

CON IL PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE OTTAVIO PALMERINI

di Cristiana Golfarelli

FLESSIBILITÀ 
Rimec Group è in grado di soddisfare ogni 
esigenza applicativa proveniente dal 
mercato e le richieste più complesse da 
parte della clientela 



L
a società cooperativa Metal-
lurgica Ledrense è stata fon-
data nel 1987, nella Valle di Le-
dro, in provincia di Trento, 
con la volontà di garantire il 

lavoro nel territorio, grazie allo spirito de-
gli ex dipendenti di due aziende chiuse 
negli anni ‘70 e al sostegno delle ammi-
nistrazioni locali. 
Oggi l’azienda è una florida realtà, co-
nosciuta a livello internazionale per 
l’altissima qualità della sua produzione 
di filo lucido zincato e filo lucido nero per 
l’agricoltura e per l’industria. 
Si sta facendo conoscere sempre di più 
a livello internazionale per i suoi gab-
bioni in rete elettrosaldata, utilizzabili sia 
come elementi architettonici per parchi 
e giardini, sia come muri di sostegno 
marcati Ce. L’azienda è stata la prima in 
tutta Italia a far certificare in Europa le 
reti in acciaio riempite di materiali che 
servono per costruire muri di conteni-
mento. 
«Oggi siamo in attesa del rilascio del mar-
chio Ce per la commercializzazione di un 
nuovo prodotto - spiega Fabio Tiboni, 
presidente della Metallurgica Ledrense 
-. Si tratta di gabbioni che fungono da 
fondazioni per strutture leggere in le-
gno». Il progetto di ricerca è durato 
quasi due anni e pone le radici nel lun-
go rapporto di Metallurgica Ledrense con 
l’Università di Trento. 
«Dal 2015 abbiamo iniziato una colla-
borazione con l’Università di Trento 
che ci ha permesso di approfondire il 
tema dell’innovazione declinata alla si-
curezza. Nel triennio 2015-2017 con un in-

vestimento di 120mila euro, abbiamo svi-
luppato (insieme al Dipartimento di In-
gegneria Civile Ambientale e Meccanica, 
il Laboratorio prove dell’Università di 
Trento e i professori Lucia Simeone, 
Alessandro Gaio, Marco Molinari e l’in-
gegnere Stefano Rossi) un progetto de-
dicato allo studio del gabbione struttu-
rale certificato Ce, vero e proprio deter-
rente a smottamenti e frane e utile per 
la messa in sicurezza del territorio. Nel 
2018, con lo stesso gruppo, abbiamo in-
vestito 550mila euro per un nuovo pro-
getto, coinvolgendo il laboratorio 
CNR/Ibe e gli ingegneri Andrea Pollastri, 
Edgar Ferro, Riccardo Fanti, avviando 

uno studio sul sistema di fondazione a 
secco. Questo progetto è molto innova-
tivo perché pensato per sostenere strut-
ture leggere, come edifici in legno, uti-
lizzando come elemento base il gab-
bione Ledro Steel Box. Una soluzione uti-
le anche al pronto intervento della pro-
tezione civile, in caso di calamità natu-
rali». Il lavoro è terminato nel novembre 
2021 dopo 42 mesi di ricerca, e ha portato 
alla marcatura Ce e a un brevetto inter-
nazionale sul sistema, al momento uni-
co al mondo, con tanto di valutazione 
tecnica europea sul kit manuale dei ri-
sultati e caso pilota con focus sulla du-
rabilità e sull’efficienza realizzativa. 
«Queste fondazioni, rispetto a quelle in 
calcestruzzo, hanno il vantaggio di po-
ter essere costruite molto velocemente, 
visto che i gabbioni sono già assembla-
ti in azienda e pronti all’utilizzo. 
Questa idea così innovativa, in realtà è 
nata millenni fa in Norvegia per le chie-
se che venivano realizzate dai vichinghi. 
Da un’idea tanto antica noi abbiamo ap-
plicato una tecnologia moderna e inno-
vativa». 
Al momento l’azienda può proporre al-
cune tipologie di gabbione: Ledrosteel 

Ecobox, con una versione base più eco-
nomica che viene completata con il ma-
teriale di riempimento nell’area di col-
locazione finale, ha una maglia di terre 
a filo singolo e il diametro di 4 mm; Le-
drosteel Box, adatto alla stabilizzazione 
dei terreni e ideale nelle opere di soste-
gno e per il controllo dell’erosione; Gjm 
Steel Box, caratterizzato dal perfetto 
connubio tra praticità, eco compatibili-
tà ed eleganza ed è la soluzione che 
spesso viene utilizzata nelle recinzioni 
e nella progettazione dell’arredo urba-
no. Korb Kultur Box è l’ideale per la 
realizzazione di opere in struttura mu-
raria a secco; Ledro Steel Wallocover è un 
sistema di pannelli ancorati alla parete 
per il rivestimento rapido ed economi-
co di muri in cemento armato dando l’ef-
fetto di un muro a secco. 

Ultimi, ma non per importanza, sono i 
gabbioni Ledro Steel Box Phononix, si-
stema ideato con la Phononic Vibes, 
una start-up del Politecnico di Milano e 
composto da gabbie LedroSteel Box con 
all’interno un pannello altamente fo-
noassorbente. Il sistema permette di 
realizzare una barriera acustica rapi-
damente, strutturalmente idonea sia 
per il traffico stradale che per l’ambito 
ferroviario. •

L’innovazione  
declinata alla sicurezza

Metallurgica Ledrense soc.coop ha sede a Ledro (Tn) - www.ml-ita.com

CON FABIO TIBONI, PRESIDENTE DI METALLURGICA LEDRENSE, CONOSCIAMO I 

GABBIONI METALLICI STRUTTURALI E ARCHITETTONICI, REALIZZATI PER LE 

SOLUZIONI DI CONTROLLO EROSIONE DEI TERRENI, PER LE OPERE DI 

SOSTEGNO, PER LA STABILIZZAZIONE DEL TERRENO E PER L’ARREDO URBANO

di Bianca Raimondi  

I VANTAGGI 
Il gabbione strutturale certificato Ce, vero e 
proprio deterrente a smottamenti e frane e 
utile per la messa in sicurezza del territorio

Nel 2007, con l’acquisto del forno per il rivestimento in lega zinco-allumi-
nio Galfan che conferisce al filo un’ottima protezione dalla corrosione, 
sono nati i fili denominati Zincal AR/40, Zincal AR/07 e Zincal AR/70, 
adatti agli impianti antigrandine, con durata resistenza, allungamento 
pari a quelli dell’acciaio inox ma con costi tre volte inferiori. Il rivesti-
mento Galfan, più sottile rispetto a quello classico in zinco, è molto dut-
tile e consente un’ottima formabilità e saldabilità. Metallurgica Ledrense 
produce circa mille tonnellate di filo al mese e soddisfa le richieste di ol-
tre 500 clienti attivi nei settori di riferimento, quelli di agricoltura e indu-
stria. Una parte del materiale prodotto rimane in azienda per diventare, 
grazie a presse piegatrici e macchine per l’assemblaggio, gabbioni in 
rete elettrosaldata con rivestimento in lega zinco-alluminio. Una solu-
zione innovativa a struttura scatolare e pieghe brevettate, realizzata con 
pannelli a montaggio rapido, che trova molteplici applicazioni.

LA PRODUZIONE DI METALLURGICA LEDRENSE
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S
e si è alla ricerca di un partner 
in grado di progettare, realiz-
zare e montare opere di car-
penteria metallica leggera, bi-
sogna affidarsi a New Box La-

vorazione Lamiere Sottili Srl. I carpen-
tieri non sono infatti tutti uguali e sce-
gliere un professionista generico po-
trebbe non offrire dei risultati soddisfa-
centi, così come il materiale lavorato. 
«Grazie a uno studio tecnico di proget-
tazione interno, agli operai specializza-
ti, a un parco macchine all’avanguardia, 
a materiali certificati, siamo in grado di 
offrire strutture metalliche che soddi-
sfano al meglio le richieste del cliente, an-
che per quanto riguarda le lavorazioni 
metalliche particolari e su misura». A 
spiegarlo e Francesco Matteucci, socio 
della New Box Lavorazione Lamiere 
Sottili che si trova a Terni e che è impe-
gnata nel settore delle lavorazioni delle 
lamiere, specializzata nel taglio laser e 
trasformazione di ogni tipo di metallo.  
«In particolare – spiega Matteucci – ci oc-
cupiamo di costruzioni meccaniche, car-
penteria metallica, canalizzazioni, la-
vori di meccanica e profilatura per con-
to terzi, costruzioni di articoli metallici 
e minuteria metallica, fabbricazione di 
oggetti in ferro, in rame e altri metalli». 
New Box punta sulla capacità di ri-
spondere tempestivamente alle esigen-
ze dei propri clienti con professionalità 
e qualità del prodotto, focalizzandosi 
sulla volontà di migliorare costante-
mente gli standard qualitativi delle pro-
prie prestazioni, tenendo anche conto del 

progresso tecnico-scientifico e della ne-
cessità di preservare e migliorare l’am-
biente di lavoro. «La nostra forza – spe-
cifica il socio – risiede nella coesione del 
gruppo e la flessibilità nel portare a ter-
mine tutte le commesse. Attraverso una 
gestione organizzata ed efficace dei no-
stri processi, al coinvolgimento di tutti gli 
operatori verso il mondo in cui opera, ci 
impegniamo a migliorare nel tempo l’ef-
ficienza dell’organizzazione, grazie al cli-
ma estremamente collaborativo che ab-
biamo costruito negli anni. Il nostro 
staff è molto preparato e la sua espe-
rienza deriva dalla lavorazione dei me-
talli in modalità intensiva e diversifica-
ta. L’obiettivo è quello di migliorare co-
stantemente le tecniche e i materiali 
impiegati, cercando il più possibile di ab-
battere i costi per il cliente. Il rapporto tra 
la qualità e il prezzo è, infatti, un punto 

di forza della nostra società». 
Una realtà, dunque, all’attivo da oltre ven-
ti anni e che proprio grazie ai sacrifici e 
alle capacità di ciascuno è riuscita a su-
perare con ottimi risultati le difficoltà del-
la pandemia. Ora, però, essendo un’azien-
da di fatto energivora deve fare i conti con 
il caro bollette.  
«Oltre ad aver superato con tutta la no-
stra tenacia e determinazione il periodo 
Covid e post-Covid, ora ci troviamo ad af-
frontare un altro problema comune ad 
altre aziende, quello dell’aumento espo-
nenziale dei prezzi dell’energia che ha vi-
sto triplicarne la spesa da febbraio scor-
so ad oggi, senza poter usufruire di aiu-
ti statali ancora in via di definizione. Il se-
greto della nostra resilienza e che ci ha 
permesso di eguagliare i risultati positivi 
degli anni passati, sta nell’impegno e nel-
la costanza di un team affiatato compo-
sto di 18 unità tra soci e dipendenti, 
nonché nell’aver anche puntato su nuo-
ve tecnologie e personale giovane. Ab-
biamo ottimizzato il più possibile le no-
stre lavorazioni e spostato attività da 
macchinari che producevano un alto 
consumo ad altre che, seppur antiquate, 
abbassano di netto i costi senza pregiu-
dicare la qualità. Stiamo nel frattempo la-

vorando anche nella direzione di rendere 
autonomo il nostro stabilimento con il fo-
tovoltaico». 
E dal materiale industriale all’oggettistica 
per la casa, la New Box ha imparato an-
che a diversificare i propri servizi, spa-
ziando in più settori, operando soprat-
tutto nell’Umbria e nel Lazio. 
«Tra le nostre attività - aggiunge Mat-
teucci - spiccano la lavorazione delle la-
miere e il taglio laser. Tra i più comuni 
metodi del primo c’è la piegatura e in me-
rito vantiamo un’esperienza solida che 
ci consente di inviare il prodotto finito in 
tempi brevi. Tale metodo consente di 
modificare la forma di una lamiera tra-
mite la flessione, ottenendo così le diverse 
forme richieste e realizzate su misura, da 
quelle semplici e geometriche a quelle 
molto complesse. È inoltre applicabile a 
tutti quei materiali sufficientemente pla-
stici. Per quanto riguarda, invece, il taglio 

laser di lamiere e lastre di ferro, acciaio 
inox e alluminio, creiamo molteplici ma-
nufatti semilavorati e componenti indu-
striali per i più disparati settori. Ma non 
solo. L’uso della tecnologia laser e la pre-
cisione davvero unica del taglio, apre le 
porte per la produzione di oggetti di de-
sign di ogni genere, come oggetti di arredo 
domestico, urbano, pannelli per l’elet-
tromeccanica e molto altro ancora. Le 
possibilità di design e di produzione dei 
più disparati oggetti sono infinite e pos-
sono soddisfare qualsiasi necessità». 
La qualità dei lavori e dei manufatti me-
tallici si distingue oltre che per la com-
petitività dei prezzi e per la puntualità 
nelle consegne, anche grazie al moder-
no parco macchine di cui dispone l’at-
trezzata officina di Terni. •

Cintura nera di 
carpenteria leggera

New Box Lavorazione Lamiere Sottili  

ha sede a Terni 

www.newboxlavorazionelamieresottili.com

UN’ATTREZZATURA ALTAMENTE TECNOLOGICA NON 

BASTA DA SOLA AD AFFRONTARE LE DIFFICOLTÀ RIMANENDO PARTNER SU CUI 

CONTARE. QUESTO È IL PUNTO DI FORZA DEI SOCI DELLA NEW BOX LAVORAZIONE 

LAMIERE SOTTILI 

di Lea Di Scipio

RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO 
Puntiamo a migliorare costantemente le 
tecniche e i materiali impiegati, cercando il 
più possibile di abbattere i costi per il cliente

Da oltre 20 anni la New Box è sinonimo di precisione e puntualità. Oltre 
a offrire servizi di taglio e piegatura di lamiere metalliche, grazie al suo 
qualificato ufficio tecnico, offre anche servizi di progettazione su mi-
sura. «Le nostre lavorazioni di carpenteria metallica leggera – dichiara 
uno dei soci Francesco Matteucci - vengono effettuate direttamente in 
officina: dalla progettazione di componenti metalliche speciali al dise-
gno di pezzi di lattoneria, ogni fase deve essere seguita con la massima 
attenzione per offrire non solo qualità e affidabilità, ma anche versatilità 
e flessibilità. Naturalmente, per garantire i migliori prodotti possibili, 
non si può prescindere dal ricorso a materiali pregiati».

LA RICETTA DEL SUCCESSO
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A
lcune aziende hanno chiara la 
consapevolezza che anche se 
si occupano di macchine è 
fondamentale mettere al cen-
tro la persona, perno attorno 

al quale ruota tutto il lavoro. E da sempre 
Micra scommette sul capitale umano, ben 
conscia del fatto che la meccanica di pre-
cisione dovrebbe essere il braccio di una 
mente umana che decide il processo di la-
vorazione.  
«Abbiamo fondato Micra nel 1991, mio 
padre ed io – racconta il ceo Amos Pupin 
-. Avevamo due macchine e 200 metri 
quadrati in affitto. Poco dopo si è aggiun-
to mio fratello Rubén. Ci siamo distinti fin 
da subito per la qualità dei prodotti e la di-
sponibilità ad affrontare nuovi progetti. Nel 
corso del tempo abbiamo continuamente 
investito nell’innovazione per avere mac-
chine ed attrezzature all’avanguardia, 
ampi spazi produttivi, operatori, tecnici e 
responsabili commerciali sempre più spe-
cializzati e lungimiranti. Investimenti che 
ci hanno portato ad affermarci anche sui 
mercati internazionali».

Siete cresciuti molto in oltre trent’an-
ni di attività.
«Oggi disponiamo di spazi produttivi che 
si estendono su una superficie di 3mila mq, 
suddivisi in diversi reparti: programma-
zione, tornitura multitasking, fresatura 
3assi e 5assi, rettifica, finitura e sbavatura 
manuale, controllo qualità ed assemblag-
gio. Investiamo sempre in processi inno-
vativi e tecnologie avanzate, come il nuo-
vissimo impianto FMS con 24 pallet e 2 cen-
tri di lavoro Makino, che ci rende ancora più 
competitivi. Il confronto con una cliente-
la internazionale rappresenta un vero e 
proprio stimolo ad adeguare la mentalità 
e la struttura a richieste sempre più sfi-
danti, ma il nostro vero punto di forza co-
munque è la nostra squadra, fatta di per-
sone appassionate, professionali e re-
sponsabili: possiamo contare su una cin-
quantina di collaboratori, tra personale in 
produzione e impiegati in ufficio. Per i pros-
simi anni sono previsti nuovi investimenti 

in macchinari, attrezzature e formazione 
perché crediamo e crederemo sempre 
nell’importanza imprescindibile delle ri-
sorse umane». 

La vostra priorità è proprio il welfare 
aziendale, come lo perseguite?
«Vogliamo dare alle persone che collabo-
rano con noi - professionisti appassiona-
ti, competenti e responsabili - la possibili-
tà di contribuire ogni giorno al successo 
dell’azienda, in un ambiente di lavoro si-
curo, stimolante, inclusivo e positivo. Lo fac-
ciamo attraverso la condivisione, l’ascol-
to attivo, il confronto, il coinvolgimento e 
l’espressione del talento di ognuno. Cre-
diamo che le idee migliori arrivino dalla 
contaminazione: oggi contiamo 52 di-
pendenti, provenienti da 5 paesi diversi, ap-
partenenti a tre generazioni differenti. 
L’azienda cresce quando le sue persone cre-
scono: chiuderemo l’anno in corso con cir-
ca 5mila ore di formazione (circa il 6 per 
cento sulle ore lavorate), sia in aula che sul 
campo. Accogliamo stage o alternanza 
scuola lavoro e devo sottolineare che i ra-
gazzi qui da noi hanno la possibilità di vi-
vere ogni reparto aziendale in modo da ave-
re un’idea chiara di quella che è la realtà di 
Micra e possono comprendere come orien-
tare il loro percorso di crescita personale 
e professionale». 

In quali benefit si traduce questa vi-
sione?
«Abbiamo creato un ambiente di lavoro in 
cui ognuno si sente valorizzato per il pro-
prio talento e contributo, in cui si può im-
parare dagli errori e si possono condividere 
le proprie idee. Nella nostra azienda c’è una 
produttiva collaborazione tra i diversi re-
parti perché siamo consapevoli del fatto 
che solo se andiamo tutti nella stessa di-
rezione, possiamo continuare a soddisfa-
re i nostri clienti, migliorare e crescere. Cu-
riamo la comunicazione interna, impor-

tante mezzo di condivisione e allinea-
mento. Ci prendiamo cura delle nostre per-
sone. Investiamo nella sicurezza sul lavo-
ro e sulla salubrità dell’ambiente: abbiamo 
un impianto adiabatico che riesce a man-
tenere un microclima interno limitando gli 
sbalzi di temperatura. In questo momen-
to di rincari e inflazione ai massimi stori-
ci, abbiamo erogato buoni carburante e 
spesa per un valore totale di 15mila euro. 
Vogliamo garantire un buon equilibrio 
tra vita personale professionale delle no-
stre risorse, soddisfacendo i loro bisogni 
ogni volta che è possibile. Siamo orgogliosi 
delle nostre persone e della nostra azien-
da e continueremo a impegnarci per crea-
re successo, prosperità, sostenibilità e 
tranquillità per il bene dell’azienda, delle 
nostre persone e dei nostri clienti».  

Quali sono i vostri prossimi obiettivi? 

«Il nostro obiettivo principale è quello del 
continuo miglioramento, che in questo mo-
mento cerchiamo di attuare attraverso l’ot-
tenimento di varie certificazioni, tra cui la 
Iso 14000 e il D.leg.231/2001 che ci per-
metteranno di essere un’azienda sempre 
più dinamica e rispettosa del territorio, del-
l’ambiente e delle problematiche sociali. Ri-
spettiamo gli standard dei settori più esi-
genti e abbiamo già la certificazione Iso 
9100. Condividiamo pienamente i princi-
pi dell’ecosostenibilità e a tal fine stiamo 
prendendo le opportune certificazioni. Il 
settore denominato “economia circola-
re” sta richiedendo grandi attenzioni in ter-
mini di nuovi progetti e di investimenti e 
siamo consapevoli che va seguito con 
estrema attenzione. Inoltre promuoviamo 
lo sport e uno stile di vita sano perché sia-
mo convinti che una persona in forma la-
vori meglio e con più efficienza. La mia 
esperienza mi ha segnato molto nel corso 
degli anni e, avendo io stesso vissuto mo-
menti di difficoltà con la mia azienda, 
trovo che le imprese debbano riuscire a 
creare ricchezza, sia per finanziare se 
stesse che per aiutare persone e impren-
ditori in difficoltà: da poco ho conosciuto 
organizzazioni, come INSS ed OSA, che 
stanno fattivamente aiutando imprendi-
tori che stanno passando momenti di cri-
si. Nei periodi in cui le cose vanno bene è 
bene non dimenticarsi di chi, non è al-
trettanto fortunato».•

La persona al centro

Amos Pupin, ceo della Micra di Romans 

d’Isonzo (Go) - www.micrasrl.it

LA CRESCITA AZIENDALE È DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL BENESSERE 

DEL SUO PERSONALE. SU QUESTO PRESUPPOSTO SI BASA L’OPERATO DI MICRA, 

NEL SETTORE DELLA MECCANICA DI PRECISIONE. NE PARLIAMO CON IL CEO 

AMOS PUPIN

di Beatrice Guarnieri

RISORSE UMANE  
La nostra squadra è fatta di persone 
appassionate, professionali e responsabili: 
possiamo contare su una cinquantina di 
collaboratori interni, tra personale in 
produzione e impiegati in ufficio, ma anche i 
fornitori, che sono veri partner e 
contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi

Attualmente Micra si sta specializzando nell’area aereospaziale, una 
scelta che richiede nuovi investimenti e il conseguimento di importanti 
certificazioni, come la En 9100. «Il nostro entusiasmo per le sfide immi-
nenti è la garanzia del nostro massimo impegno. Nel nuovo settore in 
cui siamo entrati dobbiamo lavorare materiali sempre più complessi, 
come il titanio, e dobbiamo essere in grado di offrire tutti i tipi di tratta-
mento termici e superficiali richiesti. Per soddisfare queste esigenze e 
fornire una soluzione completa, collaboriamo con partner certificati sia 
in Italia che all’estero. Ora più che mai, possiamo approcciarci al merca-
to come un fornitore di alta qualità per coloro che cercano qualità ed 
esperienza».

VOLARE ALTO
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P
resente sul territorio di Mo-
dena da oltre 40 anni, 
A.I.M.E. vanta oggi una nuo-
va area di 11mila mq in cui 
realizza automazioni inno-

vative secondo le più moderne tecno-
logie e nel pieno rispetto degli standard 
di sicurezza e di qualità, sempre fede-
le alle sue radici ed affiancata dalla sua 
più stretta rete di collaboratori e for-
nitori, altamente qualificati e specia-
lizzati. 
I progetti di A.I.M.E. sono completa-
mente customizzati e nascono con 
l’obiettivo di rendere la gestione dei pro-
cessi produttivi più semplice ed effi-
ciente, proponendo al cliente soluzioni 
multifunzionali integrate con i sistemi 
esistenti che consentono di ridurre i 
tempi e i costi della produzione, la ma-
nodopera e i fermi macchina. «Nell’ot-
tica della nuova forma di Industria 4.0, 
lo sviluppo tecnologico influenza pro-
fondamente l’organizzazione del lavo-
ro sulla base di un elemento fonda-
mentale: la comunicazione – afferma la 
facility manager Giulia Berselli -. At-
traverso le nuove tecnologie di produ-
zione  e  le  infrastrutture informati-
che diviene possibile comunicare per 
creare collaborazione tra differenti ele-
menti dell’azienda, dalla macchina au-
tomatica alle risorse umane e agli stru-
menti informatici, migliorando così le 
condizioni di lavoro, la qualità dei pro-
dotti e la produttività». 
La flessibilità dell’essere una piccola re-
altà unita alla solidità dei suoi 40 anni 

di esperienza consentono ad A.I.M.E. di 
soddisfare i suoi clienti tanto nella 
creazione del vestito su misura, quan-
to nel garantire continuità produttiva 
e di fornitura anche nelle circostanze 
più difficili che stanno caratterizzando 
lo scenario economico degli ultimi 
anni. Impianti auto-realizzati interna-
mente, innovativi macchinari di ultima 
generazione, sistemi integrati per l’as-
sistenza da remoto e solidi rapporti con 
i fornitori consentono ad A.I.M.E. di 
essere sempre più autonoma rispetto 
alle lavorazioni esterne, garantendo ai 
suoi clienti continuità nelle forniture e 
nell’assistenza. 
I settori di punta per A.I.M.E. sono la ma-
nutenzione e il collaudo delle bombo-
le e la logistica. «Negli ultimi anni, es-
sendo cambiata la normativa sul col-
laudo e manutenzione delle bombole, ci 
siamo altamente specializzati nella 
realizzazione di sabbiatrici per interno 
completamente customizzate». 
Consolidato il mercato nazionale, 
A.I.M.E. ha in progetto di rafforzare 
l’export, diventando, a tutti gli effetti, un 
punto di riferimento anche per l’estero. 
«La nuova generazione porta le auto-
mazioni oltreoceano e le rende sempre 
più all’avanguardia attraverso la ricer-
ca quotidiana delle innovazioni del 
settore, donando ancor più valore ad 
una realtà affermata, dinamica ed in 
continua evoluzione». 
• Ilaria Di Giuseppe 

GRAZIE AD UNA LUNGA ESPERIENZA NEL SETTORE 

DELLE AUTOMAZIONI INDUSTRIALI, A.I.M.E. SVILUPPA 

SOLUZIONI INNOVATIVE PER OTTIMIZZARE I PROCESSI 

PRODUTTIVI, PROGETTANDO IMPIANTI E DISPOSITIVI 

AUTOMATICI CUSTOMIZZATI, UNICI E 

ALL’AVANGUARDIA. LI DESCRIVE LA FACILITY 

MANAGER GIULIA BERSELLI 

I nostri 40 anni di 
automazioni industriali

A.I.M.E. ha sede a Modena - www.aimesrl.it
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I
l mercato dell’automazione ro-
botica viene da un periodo di 
forte crescita come dimostrano 
i dati diffusi dall’Ifr, la Federa-
zione Internazionale della Ro-

botica, forte di oltre mezzo milione 
(517.385) di nuovi robot installati nel 
mondo e di un tasso di crescita del 31 
per cento su base annua. Il mercato 
italiano segue lo stesso trend; anzi lo 
migliora, arrivando a un tasso di cre-
scita annuo del 65 per cento nell’an-
nualità 2021. Al contrario, per le 
stime dei prossimi anni si prevedono 
tassi di crescita inferiori ma comun-
que importanti arrivando ad un 10 
per cento su base annua rapportan-
dolo ai livelli di crescita pre-Covid. È 
in questo contesto che si muovono le 
attività di Assistec, società specializ-
zata nell’assistenza elettronica e 
meccanica su macchine utensili che 
viene eseguita da tecnici specializ-
zati presso le aziende dei clienti, 
come specifica Dario La Placa, re-
sponsabile aziendale. 

Quali sono le principali richieste 
provenienti dal mercato?
«Il nostro mercato di riferimento è 
principalmente quello italiano e, 
nello specifico, il settore è quello del-
l’asservimento delle macchine uten-
sili e la manipolazione per 
l’automazione di processi produttivi. 
Le maggiori richieste provenienti dal 
mercato sono impianti robotizzati 
con una maggiore flessibilità per 
poter lavorare un mix produttivo 
sempre più alto. I nostri clienti spa-
ziano dalla piccola officina mecca-
nica artigiana contoterzista, 
passando dalla piccola e media im-
presa fino ad arrivare alla multina-
zionale strutturata che produce un 
proprio prodotto. Quello che viene 
sempre più richiesto sono impianti 
robotizzati che siano in grado di ge-
stire lotti di produzione sempre più 
piccoli e, di conseguenza, un mix pro-
duttivo sempre più alto. Questa ne-
cessità dà luogo allo sviluppo di 
soluzioni che siano flessibili, facil-
mente riconvertibili o comunque che 
siano di facile riattrezzaggio per 
poter appunto soddisfare questi re-

quisiti. Ed è per questo che l’azienda 
punta molto sulle proprie soluzioni 
robotizzate standardizzate che 
hanno tra i propri requisiti la facilità 
di riattrezzaggio. Inoltre, stiamo re-
gistrando un forte interesse e richie-
sta di applicazioni robotizzate 
collaborative che vanno proprio in 
questa direzione. Si tratta di solu-
zioni molto semplici ma allo stesso 
tempo efficaci, capaci di produrre un 
minor tempo necessario alla forma-
zione degli operatori che già dopo 

pochissimo tempo sono in grado di 
crearsi i loro programmi grazie al-
l’interfaccia friendly e al linguaggio 
di programmazione semplificato». 

Con quali prospettive nasce la so-
cietà e quali sono i servizi offerti?
«L’azienda nasce quasi 25 anni fa e si 
contraddistingue fin da subito for-
nendo i propri servizi di assistenza 
tecnica elettronica su macchine 
utensili a cnc. Negli anni successivi 
ha completato la propria offerta im-
plementando servizi di rigenera-
zione e riparazione di elettronica 
industriale per macchine utensili e 
successivamente implementando 
l’assistenza tecnica meccanica su 
macchine utensili. Ad oggi, in questo 
settore, siamo una delle realtà di 
spicco italiane per numero di addetti 
e volume di affari. L’ultima nata in 
termini di tempo è la business unit 
che si occupa di progettazione e rea-
lizzazione di isole robotizzate cu-
stom e la creazione di una propria 
linea di macchine robotizzate per 
l’asservimento». 

Quali sono le caratteristiche che 
contraddistinguono la società sul 
mercato rispetto ai competitor?
«Sicuramente, l’azienda attiva da più 
di vent’anni nel settore delle mac-
chine utensili per asportazione tru-
ciolo tramite i servizi di assistenza 
tecnica elettronica e meccanica su 
cnc, fa del proprio know-how un 
punto di forza perché conosciamo a 
fondo i processi produttivi e com-
prendiamo le reali necessità dei 
clienti». 

Quali sono le principali difficoltà 
e in che modo l’azienda pensa di af-
frontarle? 
«Le principali difficoltà che ci tro-

viamo ad affrontare sono lo scouting 
e l’inserimento di figure tecniche. 
Purtroppo registriamo una sempre 
minor disponibilità di figure che ab-
biano un background formativo ade-
guato alle sfide che le aziende del 
territorio, come anche la nostra, si 
trovano ad affrontare. È chiaro che 
manca una visione a lungo termine 
degli organi preposti alla formazione 
dei nostri ragazzi ancor prima che af-
frontino il mondo del lavoro. Questa 
mancanza viene a volte colmata da 
percorsi post diploma che hanno 
spesso un maggior contatto col 
mondo produttivo e con il tessuto in-
dustriale, ma non basta. Noi, dal 
canto nostro, stiamo affrontando 
queste difficoltà puntando sulla for-
mazione interna e creando dei piani 
formativi a lungo termine dedicati 
per ciascun dipendente. La forma-
zione dei nostri dipendenti è l’unica 
chiave che ci permetterà di affron-
tare le sfide sul piano dell’innova-
zione tecnologica, dell’innovazione 
dei processi e, di conseguenza, del 
mercato che inevitabilmente acca-
dranno nei prossimi anni». •

La spinta della robotica

Dario La Placa. Assistec ha sede ad Arceto di 

Scandiano (Re) - www.assistec.cc

IL MERCATO DELL’AUTOMAZIONE È IN COSTANTE CRESCITA. I ROBOT INSTALLATI 

NEL MONDO SOLO OLTRE MEZZO MILIONE E CON UN PROGRESSIVO TASSO DI 

CRESCITA. L’ANALISI DI DARIO LA PLACA, ALLA GUIDA DI ASSISTEC

di Luana Costa

FACILITÀ DI RIATTREZZAGGIO 
Soluzioni molto semplici ma allo stesso 
tempo efficaci, capaci di richiedere un minor 
tempo di attrezzaggio dei cassetti

L’azienda si occupa, inoltre, di integrazione e interconnessione delle 
macchine ai sistemi gestionali aziendali. A supporto del servizio di assi-
stenza ma anche disponibile per tutti i clienti, è la vendita di ricambi per 
macchine utensili, dove Fanuc e Mitsubishi sono i principali marchi trat-
tati, insieme a molti altri. Le riparazioni interne vengono effettuate sia 
nel laboratorio elettronico sia nell’officina meccanica, in cui si effet-
tuano revisioni complete di macchine utensili o di singole parti. L’ultima 
nata, ma non meno importante, è l’area che si occupa della progetta-
zione e installazione di isole robotizzate per asservimento di macchine 
utensili cnc.

ALTRI SERVIZI



Q
uello della meccanica di 
precisione è un settore in-
dustriale che richiede la 
massima attenzione in 
tutte le fasi di progetta-
zione e lavorazione, a par-

tire dal disegno tecnico sino ad arri-
vare all’ottimizzazione e collaudo del 
pezzo prodotto. È necessario garan-
tire un livello di precisione assoluto, 
obiettivo che non tutte le aziende rie-
scono a realizzare. In questo senso, 
una tecnologia all’avanguardia svolge 
un ruolo fondamentale e, non a caso, 
è l’aspetto su cui da sempre punta 
Coim Tech Srl. Fondata nel 1981 come 
azienda attiva nel settore meccano 
tessile di precisione, Coim Tech si è 
poi specializzata nel tempo, nella fre-
satura di precisione su macchine cnc, 
lavorando acciai speciali, inossida-
bili, leghe di alluminio, plastica e le-
gno. Ad oggi la produzione è indiriz-
zata in diversi settori: energetico 
(pale turbina, ugelli e spacer), auto-
motive (componentistica per auto-
veicoli e mezzi di trasporto su terra e 
acqua), meccanotessile (particolari 
per macchine di maglieria e calzette-
ria, quali camme, anelli, porta aghi), 
armi sportive (particolari meccanici 
di fucili e pistole, come bascule, gril-
letti, calci, otturatori). 
«La nostra azienda - spiega l’ammi-
nistratore delegato Luca Capra - è do-
tata di macchinari di ultima genera-
zione ed è orientata alla produzione 
di piccole e medie serie. Il nostro 
parco macchine è composto da cin-
que centri di lavoro verticali C.B. Fer-
rari a 4, 5 e 6 assi continui; cinque 
centri di lavoro orizzontali Makino a 
4 e 5 assi continui ad alta velocità pal-
lettizzati; un centro di lavoro verti-
cale YCM a 4 assi; un tornio cnc 
Okuma; un’area attrezzata per le la-
vorazioni manuali di taglio, foratura, 
fresatura e rettifica. L’ufficio tecnico 
si avvale di software Cad-Cam (Auto-
cad, Inventor, Hypermill) per il dise-
gno, la progettazione e la realizza-
zione dei programmi cnc». 
La lavorazione è realizzata a partire 

dal modello matematico del cliente, 
oppure, quando necessario, in reverse 
engineering, partendo da un pezzo 
campione. Maschere, attrezzature e 
utensili speciali vengono progettati e 
costruiti internamente al fine di otti-
mizzare il ciclo di produzione. Tutte 
le fasi del processo di fabbricazione 
sono verificate, offrendo la possibi-
lità di un controllo dimensionale al 
100 per cento. 
«Per fare fronte alle sempre più cre-
scenti richieste di controlli - conti-
nua Luca Capra -, ridurre gli scarti e 
tenere monitorata ancora meglio la 
produzione, abbiamo di recente am-
pliato il parco macchine della sala 
collaudo, inserendo una Dea-Global 
Image». 
La sala di collaudo risulta così dotata 
di tre macchine di misura 3d auto-
matiche Global-Dea; una macchina 
di misura 3d manuale Tesa -Dea; alti-
metri digitali Trimos e Tesa; micro-

metri, alesametri, calibri e tamponi 
completano l’equipaggiamento della 
sala. Per la programmazione delle 
macchine automatiche viene utiliz-
zato il software Pc-Dmis Cad++ che 
consente il confronto tra il pezzo la-
vorato e il modello matematico. 
«Ci stiamo muovendo sempre di più 
verso l’automatizzazione completa 
del parco macchine – sottolinea il ti-
tolare -. Abbiamo quattro macchine 
interfacciate con Industria 4.0, colle-
gate ad unico software, in modo da 
avere sempre tutto sotto controllo. In 

base alle richieste dei clienti, pos-
siamo fornire il prodotto completo di 
controlli non distruttivi, quali ultra-
suoni, Rx, spettrometrie, magneto-
scopici e liquidi penetranti, avvalen-
doci di fornitori qualificati. Il nostro 
impegno è essere partner del cliente 
fin dalla fase progettuale per risol-
vere necessità che richiedono i più 
elevati livelli di precisione e affidabi-
lità». 
Forte di una lunga esperienza, matu-
rata servendo realtà industriali lea-
der nei loro settori, consolidando dia-
loghi collaborativi e orientando 
l’attenzione interamente alle esi-
genze del cliente; Coim Tech è anche 
molto versatile, infatti lavora con tec-
nologie Cad-Cam utilizzando il mo-
dello matematico del cliente o creato 
dal suo ufficio tecnico, ma in casi spe-
cifici è anche in grado di ricostruire il 
disegno del pezzo partendo da cam-
pione. «La nostra tecnologia alta-
mente sviluppata ci permette di avere 
la disponibilità di un vasto parco 
macchine costituito da centri di la-
voro a 4,5 e 6 assi, compresa una mo-
derna sala collaudo, attraverso cui as-
sicuriamo un servizio in sintonia alle 
richieste della smart manufacturing. 
Infine, l’aver ottenuto la certifica-
zione di qualità Iso 9001 è un altro 
punto di forza della nostra azienda e 
attesta come la nostra priorità sia ga-
rantire la massima qualità richiesta 
al cliente. Il nostro obiettivo – con-
clude Luca Capra – è quello di cre-
scere ulteriormente e aprirci anche a 
nuovi scenari, come il settore aero-
spaziale». •

Dal disegno al particolare finito

Coim Tech ha sede a Botticino (Bs) 

www.coimtech.It

ESPERIENZA, VERSATILITÀ, TECNOLOGIA E QUALITÀ. SU QUESTI PRESUPPOSTI SI 

FONDA L’ATTIVITÀ DI COIM TECH NEL SETTORE DELLA MECCANICA DI 

PRECISIONE. L’AZIENDA GESTISCE E CONTROLLA OGNI FASE DEL PROCESSO 

PRODUTTIVO. IL PUNTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO LUCA CAPRA

di Beatrice Guarnieri

VERSATILITÀ  
Lavoriamo con tecnologie Cad-Cam 
utilizzando il modello matematico del cliente 
o creato dal nostro ufficio tecnico, ma siamo
anche in grado di ricostruire il disegno del
pezzo partendo da campione

Da sempre Coim Tech si interfaccia con realtà industriali leader nei loro 
settori, consolidando dialoghi collaborativi e orientando l’attenzione in-
teramente alle esigenze del cliente. 
«La grande esperienza del nostro staff e l’utilizzo di nuovi macchinari al-
tamente tecnologici ci permettono di liberare capacità produttiva distri-
buendo il carico di lavoro su più macchinari ed essere sempre pronti 
per nuovi progetti – specifica Capra -. La versatilità operativa, tipica di 
un approccio da Pmi, si unisce a un sistema organizzativo e gestionale 
da impresa moderna. I costanti controlli sul processo ci permettono di 
garantire qualità controllata e puntualità di consegna».

QUALITÀ CONTROLLATA E PUNTUALITÀ
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L
a capacità di affrontare 
sempre nuove sfide con spi-
rito d’iniziativa e passione 
è una peculiarità capace di 
fare un’autentica diffe-

renza, soprattutto in un settore com-
plesso come quello della meccanica di 
precisione. Grazie alla propria decen-
nale esperienza e a una visione che ha 
saputo intuire le necessità pratiche 
del proprio settore professionale per 
approdare a soluzioni che sono state 
capaci di rinnovarne i paradigmi, 
l’azienda Top Automazioni è attual-
mente un punto di riferimento inter-
nazionale, particolarmente 
apprezzata per una serie di servizi 
che hanno fatto della ricerca e dell’ot-
timizzazione del ciclo produttivo il 
proprio core business. 
«La storia della nostra azienda inizia 
negli anni Settanta – racconta Igor 
Fiorini, responsabile tecnico della 

Top Automazioni –, quando Bruno 
Bargellini decise di fondare la propria 
Torneria Automatica, realizzando la-
vorazioni per conto terzi. Nel corso 
degli anni, spinti dall’esigenza di sod-

disfare tanto ritmi di lavoro sempre 
più serrati quanto le contemporanee 
dinamiche del mercato, la società ha 
saputo reinventarsi trovando solu-
zioni in grado di ridurre il peso dei ca-
richi di lavoro e d’innalzare il livello 
qualitativo dei prodotti, trasforman-
dosi e implementando i propri servizi 
in linea ai più esigenti cambiamenti 
del settore». 
Attraverso una costante ricerca tec-
nologica, infatti, l’azienda Top Auto-
mazioni ha saputo 

contraddistinguersi come un reale 
supporto per i propri clienti, offrendo 
loro soluzioni concrete per aumen-
tare i profitti abbattendo drastica-
mente i tempi improduttivi. 
«La nostra mission – continua Igor 
Fiorini – è sempre stata produrre so-
luzioni altamente innovative che pos-
sano portare i nostri clienti al 
successo in un ambiente industriale 
dove le richieste qualitative aumen-
tano di pari a passo a quelle di conse-
gna. L’estrema competitività del 
nostro settore, infatti, richiede stru-
menti sempre al massimo livello tec-
nologico, così da garantire 
performance produttive eccellenti. 
Per questo motivo abbiamo aumen-
tato il contenuto informatico delle 
nostre macchine, in modo tale da ga-
rantire un’efficiente connessione e 
una peculiare flessibilità». 
Con sede a Poggio Torriana, in pro-
vincia di Rimini, l’azienda Top Auto-
mazioni ha unito l’attenzione ai 
dettagli tipica delle imprese artigiane 
a una vision proiettata all’innova-
zione, sviluppando soluzioni originali 
dall’enorme impatto. 
«Negli anni 2000 la nostra azienda ha 
fatto un primo enorme salto di qua-
lità – continua Igor Fiorini –, grazie 
all’invenzione di un sistema di cari-
camento automatico per torni. Que-
sto caricatore automatico aveva un 
modo totalmente innovativo di con-

di Andrea Mazzoli

Dai caricatori  
automatici alla robotica
CON UNA LUNGA ESPERIENZA NELLE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO, TOP AUTOMAZIONI È UNA 

REALTÀ LEADER IN INNOVAZIONE E TECNOLOGIA, CHE HA SAPUTO INTERPRETARE LE MUTEVOLI ESIGENZE 

DELLA MECCANICA DI PRECISIONE SVILUPPANDO SOLUZIONI ORIGINALI. NE PARLIAMO CON IGOR FIORINI, 

RESPONSABILE TECNICO

SOLUZIONI PER OTTIMIZZARE LA REDDITTIVITÀ 
Attraverso una costante ricerca tecnologica, 
Top Automazioni ha saputo 
contraddistinguersi come un reale supporto 
dei propri clienti, per aumentare i profitti 
abbattendo drasticamente i tempi improduttivi

Nel 2020 Top Automazioni, realtà leader nello sviluppo di caricatori auto-
matici destinati alle officine meccaniche di ogni Paese, ha implementato 
la propria storia di ricerca rinnovando sia dal punto di vista grafico che 
concettuale i due prodotti Arm e Rolling ideati nel 2020 e presentando 
l’innovativo Stone, che va a completare la gamma. I nuovi progetti rap-
presentano il debutto di Top Automazioni nel settore dell’automazione 
robotica e in pochi mesi si sono accaparrati una consistente quota di 
mercato. Questi macchinari, realizzati grazie alla continuità che l’azienda 
ha saputo assicurare ai propri progetti, hanno proiettato Top Automa-
zioni con successo nel settore della robotica, abbracciando la filosofia 
dell’Industry 4.0, e aprendo una gamma di sistemi di manipolazione atti a 
soddisfare le esigenze di tutte le aziende meccaniche, uscendo dalla li-
mitata cerchia dei torni da barra.

I PRODOTTI DI PUNTA

Top Automazioni si trova a Poggio Torriana (Rn) 

www.topautomazioni.com
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cepire il lavoro del caricatore poiché 
consisteva nel regolare automatica-
mente il caricatore dal Plc, annul-
lando i tempi di piazzamento: 
un’autentica rivoluzione in termini di 
ottimizzazione dei tempi del processo 
produttivo. Così, da lavorazioni conto 
terzi, siamo passati a produttori di un 
sistema innovativo e di successo, de-
stinato alle officine meccaniche di 
tutto il mondo, e che ha richiesto alla 
nostra azienda una ristrutturazione 
societaria nell’attuale forma di Top 
Automazioni. Nel corso degli anni, 
inoltre, il prodotto è stato sviluppato 
ulteriormente e sono stati elaborati 
altri modelli di caricatori automatici 
al 100 per cento».  
Questa gestione automatica, che nel 
2001 viene brevettata, ha attuato una 
vera e propria rivoluzione, conqui-
stando anche il mercato estero. Dal 
2003, infatti, i prodotti Top Automa-
zioni hanno raggiunto con successo 
diversi angoli del globo, dal nord Eu-
ropa all’America. 
«Se per regolare gli utensili in diversi 

diametri prima si perdevano ore – ag-
giunge Igor Fiorini –, con il caricatore 
brevettato da Top Automazioni era 
possibile farlo in un minuto, con con-
seguente risparmio di tempo e de-
naro. Ancora oggi la nostra azienda 
sta investendo in maniera costante 
nello sviluppo di tali caricatori, ormai 
entrati nella quotidianità delle offi-
cine meccaniche in Italia e all’estero. 
La direzione attualmente intrapresa 
in tal senso, infatti, ci sta portando a 
un ulteriore controllo sui caricatori 
grazie a un’implementazione infor-
matica e a investimenti d’eccellenza. 
Già dal 2024, abbiamo in previsione la 
realizzazione delle prime linee equi-
paggiate con tale sistema. La storia 
dei caricatori automatici, quindi, non 
è esaurita, anzi, i prossimi anni li ve-
dranno protagonisti di ulteriori tra-
sformazioni all’insegna della 
connettività sia all’esterno sia verso 
la casa madre, cercando di fare en-
trare anche la dimensione dei servizi 
come offerta integrante di Top Auto-
mazioni. A questo scopo serve una so-

lida infrastruttura tecnica. E io, come 
responsabile dell’ufficio tecnico, mi 
occupo del controllo di questo iter, 
per far sì che questo progetto si con-
cretizzi nel prossimo futuro». 
Fondata come torneria artigianale 
nel lontano 1970, Top Automazioni ha 
saputo trasformarsi in una realtà 
dalla risonanza mondiale, stringendo 
importanti partnership tecnologiche 
con aziende del calibro di Fanuc e 
Schunk e collaborando con le più ri-
levanti aziende del territorio, all’inse-
gna di una tecnologia d’avanguardia 
che vede nei processi automatizzati 
un modo moderno di fare industria, 
in linea alle più attuali normative eu-
ropee. 
«Se il nostro core business è ancora 
rappresentato dai caricatori automa-
tici – aggiunge Igor Fiorini –, gli ul-
timi anni sono stati all’insegna degli 
investimenti nel reparto robotico. 
L’automazione robotica è presente da 
anni nei processi industriali e ultima-
mente ha accelerato la sua evoluzione 
verso sistemi flessibili e collaborativi. 
La fusione di decenni di esperienza 
nelle lavorazioni meccaniche, la co-
noscenza delle più innovative tecno-
logie elettromeccaniche, le 
partnership con aziende pionieristi-
che nel settore dell’automazione, ci 
hanno portato a sviluppare Arm, Rol-
ling e Stone, tre macchine robotiche 
che, in linea all’Industria 4.0, offrono 
ai nostri clienti una sostanziale otti-
mizzazione della propria produzione 
industriale». 
Robotizzazione e connettività sono 
stati il leit motiv del 2022 per Top Au-
tomazioni, che ha sancito tre impor-
tanti uscite di macchine automatiche, 
di cui una ancora sperimentale, allar-
gando ulteriormente i propri servizi 
grazie a un’importante proposta di 
gamma robotica. 
«Arm, Rolling e Stone sono tre robot 
stand alone autonomi e precisi – con-
tinua Igor Fiorini –, affidabili e intui-
tivi che portano alle aziende 
manufatturiere tutti i vantaggi del-
l’automazione con una elasticità e 
una semplicità d’utilizzo altrimenti 
difficilmente raggiungibile. Queste 
macchine rappresentano le soluzioni 
robotiche universali di Top Automa-
zioni, con magazzino integrato per il 
carico/scarico dei componenti, confi-
gurabili con tutte le macchine a con-
trollo numerico quali torni, centri di 
lavoro e rettifiche. Arm è dotato di un 
magazzino a torre per pezzi non im-
pilabili mentre Rolling si differenzia 
per il suo magazzino orizzontale a ri-
circolo di pallet per pezzi impilabili. 
Stone invece dispone di un magaz-
zino su pallet girevole per il 
carico/scarico dei componenti, confi-
gurabile con tutte le macchine a con-

trollo numerico quali torni, centri di 
lavoro, rettifiche, ecc. Capaci di stoc-
care quantità considerevoli di parti 
assimilabili ad alberame o flangiame, 
fusioni o tronchetti, garantiscono ore 
e ore di lavorazione in maniera effi-
ciente e puntuale, con vantaggi in ter-
mini di reddittività oltre le normali 
aspettative». 
Con caricatori automatici rivoluzio-
nari, che grazie alla loro tecnologia 
non necessitano di alcuna ulteriore 
attrezzatura, e una proposta robotica 
in continua evoluzione, Top Automa-
zioni è in grado di offrire soluzioni in-
tegrate volte all’asservimento di tutte 
le macchine cnc che richiedano 
un’alimentazione costante di mate-
riale da trasformare, massimizzando 
i tempi di lavoro e conseguentemente 
ottimizzandone la redditività. 
«Quello che contraddistingue la no-
stra offerta – aggiunge Igor Fiorini –, 
è la capacità di connetterci alle mac-
chine di ultima generazione, la capa-
cità di connetterci ai sistemi di 
supervisione, riducendo in maniera 
importante i tempi morti dei nostri 
clienti, e quindi di riuscire a potergli 
dare gli strumenti per avere un mar-
gine anche in un ambiente molto 
competitivo. Non è un caso, infatti, se 
i prodotti della nostra azienda sono 
particolarmente apprezzati in tutte 
realtà dove c’è una solida tradizione 
industriale. I mercati emergenti non 
ci vedono protagonisti perché alla 
fine prediligono degli oggetti più 
semplici e più economici». 
Inoltre, oggi che non è più possibile 
parlare di progresso senza parlare 
anche di sostenibilità, l’azienda Top 
Automazioni si dimostra un esempio 
di qualità a basso impatto ambien-
tale, avendo particolarmente cura dei 
costi energetici a cui i propri clienti 
vanno incontro. 
«In ottica di una produzione consa-
pevole – conclude Igor Fiorini –, Top 
Automazioni sviluppa macchinari 
con un numero minimo di compo-
nenti, progettando con massima 
cura dell’efficienza dei meccanismi e 
movimentazioni in modo da ridurre 
le “necessità” energetiche con il ri-
sultato di diminuire i consumi di 
energia elettrica e aria compressa. Le 
nostre macchine, infatti, sono dotate 
di motorizzazioni ad altissima effi-
cienza, tutte prodotte in Europa, con 
l’obiettivo di abbassare al massimo 
la bolletta elettrica dei nostri clienti 
e il consumo energetico in generale. 
Anche se la potenza installata neces-
saria alla macchina è rimasta so-
stanzialmente la stessa, 
operativamente le macchine oggi 
consumano molta meno energia 
elettrica. Guadagnandoci tutti, so-
prattutto l’ambiente».• 

Con una lunga esperienza nello sviluppo di tecnologie all’avan-
guardia per le officine di meccanica di precisione, l’azienda Top 
Automazioni ha rivoluzionato i paradigmi del settore grazie alla 
propria invenzione. Il suo caricatore automatico, infatti, permette 
di cambiare diametro in soli 60 secondi e annullare tempi di piaz-
zamento, gestendo il lavoro in modo automatico al 100 per cento. 
Questo particolare caricatore a barre, permette di non avere alcun 
costo aggiuntivo nell’acquisto di attrezzature quali guide, boccole 
e lance, massimizzando il rendimento del ciclo produttivo dei pro-
pri clienti, e quindi la redditività.

CARICATORE A BARRE RIVOLUZIONARIO

LA PROSPETTIVA 
I prossimi anni vedranno i caricatori automatici 
protagonisti di ulteriori trasformazioni 
all’insegna della connettività sia all’esterno sia 
verso la casa madre
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I
ncrementare la qualità, la pro-
duttività e la sostenibilità. Ѐ la 
principale sfida che le imprese di 
verniciatura devono affrontare 
oggi, ricordando però che la capa-

cità artigianale e la manualità dell’ope-
ratore rimangono funzioni fondamentali. 
Sono poche le realtà che riescono a ri-
manere sulla carreggiata, tra queste 
spicca la Pastorino Giacomo Srl, forte di 
una lunga tradizione familiare. «Da tre 
generazioni ci tramandiamo il mestiere 
- spiega il titolare Andrea Pastorino -: la 
passione per il colore comincia con il non-
no Andrea che negli anni ‘50 vernicia bi-
nocoli e saldatrici, passa poi per mio pa-
dre Giacomo che fonda la società nel 1983, 
e continua oggi con me, che amministro 
l’azienda». 
L’impresa inizialmente si occupava di car-
rozzerie di automobili e apparati nava-
li, ma spinta dalle richieste dei clienti, nel 
tempo ha ampliato e diversificato le la-
vorazioni per soddisfare le esigenze de-
gli ambiti militare, biomedicale e civile. 
«L’aggiornamento costante delle tecniche 
e l’utilizzo di attrezzature sempre al-
l’avanguardia - continua Andrea Pasto-
rino - ci permettono l’aderenza a stan-
dard qualitativi impeccabili e una cura 
attenta ai minimi dettagli. La nostra 
verniciatura rimane artigianale, nel sen-
so che non dimentichiamo che è sempre 
l’uomo ad applicare la vernice, perché 
questo ci permette di seguire in modo 
puntuale ogni singolo pezzo, salvaguar-
dando così cura, qualità e rispetto per 
l’estetica. La soddisfazione del cliente è 
il nostro obiettivo primario, che rag-
giungiamo attraverso l’utilizzo di linee 
produttive regolarmente controllate e 

con l’elevata specializzazione dei no-
stri operatori, consapevoli della loro im-
portanza per garantire la qualità e uni-
cità delle nostre lavorazioni». 
Le principali attività svolte attualmente 
comprendono innanzitutto la vernicia-
tura industriale su ogni supporto (leghe 
ferrose, leghe leggere, superfici trattate 
o passivate, poliuretano rigido o espan-
so, legno, ABS, polipropilene, vetro) con 
cicli di lavorazione diversificati a se-
conda delle necessità del cliente. 
«La verniciatura - continua il titolare - è 
il nostro asso nella manica, trattiamo i 
materiali rispettando sempre i cicli ri-
chiamati a scheda tecnica e adattiamo le 
nostre competenze in base alle richieste 
del cliente, assecondando finalità este-
tiche e di duratura nel tempo. La verni-
ciatura avviene in cabine pressurizzate 
con temperatura e umidità controllate, 
sistema di filtraggio aria sia in ingresso 
sia in uscita. Gli spessori e la brillantez-
za variano a seconda della richiesta del 
cliente. Tutte le lavorazioni sono effet-
tuate da personale altamente qualifica-
to, con lunga esperienza maturata al-
l’interno della nostra società. La qualità 
è il nostro obiettivo principale, come at-
testa la certificazione Iso 9001. Abbiamo 
affiancato alla verniciatura una serie di 
operazioni supplementari come l’im-
ballaggio specifico, il montaggio mec-
canico, il cablaggio elettrico, la resinatura. 
Alle nostre lavorazioni si è aggiunto lo 
stampaggio di poliuretano rigido strut-
turale. I pezzi vengono stampati, verni-

ciati, assemblati, imballati e spediti. Ab-
biamo eliminato qualsiasi passaggio al-
l’esterno dell’azienda. Le attività di pre-
parazione, quali carteggiatura, stucca-
tura, mascheratura o sigillatura, avven-
gono in apposita cabina di preparazio-
ne con sistema aspirante. Il collaudo 
viene eseguito con strumenti specifici 
come il glossometro, lo spessimetro elet-
tronico e lo spettrofotometro digitale. In 

secondo luogo abbiamo la verniciatura 
di schede elettroniche con resine speci-
fiche e adeguata mascheratura di tutti i 
componenti che non devono essere ver-
niciati. Il collaudo delle schede viene 
eseguito con apposita lampada UV. 
Inoltre offriamo la fornitura di kit in con-
to pieno. Avvalendoci di una rete di for-
nitori qualificati, possiamo dare ai clien-
ti un pacchetto completo di oggetti mec-
canici di varia natura e genere. 
Molti dei nostri kit vengono consegnati 
direttamente in sito per l’installazione 
con la procedura logistica di “pass free”. 
Facciamo anche montaggi meccanici 
di assiemi con apposite linee di mon-
taggio e attrezzature di collaudo co-

struite ad hoc. Disponiamo di piano di ri-
scontro e di attrezzature per la misura-
zione e il collaudo dei particolari. Infine, 
abbiamo cablaggi elettrici di vario tipo, 
con resinatura stagnante. Per tutte que-
ste operazioni disponiamo di attrezza-
ture semiautomatiche, quali crimpatri-
ce semiautomatica a pedale, spelafili 
semi automatica e attrezzature per la sal-
datura a stagno». •

L’eccellenza nella verniciatura

La Pastorino Giacomo ha sede a Masone (Ge) 

www.pastorinosrl.it

ALTA SPECIALIZZAZIONE DEGLI OPERATORI, CURA ESTETICA ED ESPERIENZA 

CONSENTONO ALLE LAVORAZIONI DELLA PASTORINO GIACOMO DI DURARE NEL TEMPO. NE PARLIAMO 

CON L’AMMINISTRATORE ANDREA PASTORINO

di Bianca Raimondi

ARTIGIANALITÀ  
È l’uomo ad applicare la vernice, perché 
questo ci permette di seguire in modo 
preciso ogni singolo pezzo, salvaguardando 
cura, qualità, estetica

Negli anni la Pastorino Giacomo si è aperta sempre a nuove sfide. 
Sotto la guida dell’attuale amministratore è entrata in nuovi mercati e 
ha implementato la percentuale di clienti, raggiungendo importanti 
obiettivi, tra cui la ristrutturazione di aree produttive, l’aumento del fat-
turato negli ultimi 5 anni, il conseguimento delle certificazioni Iso 
9001, l’analisi dell’industrializzazione, l’analisi processi, la stipula di 
accordi quadro con clienti e fornitori. «Abbiamo attrezzature all’avan-
guardia per quanto riguarda il filtraggio della vernice, sia per finalità di 
sicurezza sul lavoro, sia per aderire maggiormente alla sostenibilità 
ambientale – afferma Andrea Pastorino -. Proponiamo prodotti di 
basso impatto ambientale. La nostra mission societaria mira a realiz-
zare lavorazioni che soddisfino le aspettative qualitative del cliente, 
nella tutela dell’ambiente esterno e di quello di lavoro. Inoltre, ci fac-
ciamo carico dell’identificazione e valutazione delle aspettative e de-
gli interessi degli stakeholder, individuando quelli che risultano es-
sere “compliance obligation” per la società».

ANNI DI GRANDI SODDISFAZIONI
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L
e crescenti complessità del 
mercato della produzione 
industriale spingono sem-
pre più le aziende verso 
l’innovazione dei prodotti e 

l’automazione dei sistemi automatici 
di assemblaggio e dei processi. Oggi 
uno degli obiettivi principali è quello 
di ottenere la massima flessibilità or-
ganizzativa e produttiva, e allo stesso 
tempo produrre in tempi molto ra-
pidi, riducendo gli sprechi. Ars Auto-
mation è un’azienda italiana, con 
sede ad Arezzo, affermata da più di 30 
anni nel panorama internazionale 
della fornitura di sistemi per l’auto-
mazione flessibile. Nel corso degli 
anni ha sviluppato significative espe-
rienze nella fornitura di sistemi di 
alimentazione in molteplici settori, 
sia in Italia che all’estero: dal medi-
cale alla cosmetica, dall’automotive 
all’elettronica, dal metallo alla pla-
stica. «Uno dei nostri punti di forza - 
afferma Francesco Neri, product mar-
keting manager di Ars Automation - è 
l’innovatività di soluzioni proposte 
grazie ad un team di professionisti 
estremamente preparati, le cui espe-
rienze vanno dall’automazione, alla 
robotica industriale, alla visione ar-
tificiale. Il cliente viene messo al cen-
tro di ogni processo, con la convin-
zione che ogni soluzione debba 
rispondere alle sue necessità specifi-
che. Pur rimanendo una Pmi, dispo-
niamo di una divisione di R&S e col-
laboriamo regolarmente con 
università e centri di ricerca molto 

avanzati, in un contesto globale. Il no-
stro team coniuga l’esperienza matu-
rata nell’automazione industriale alle 
più recenti innovazioni, offrendo ai 
clienti soluzioni flessibili, affidabili e 
tecnologicamente avanzate. In parti-
colare, il nostro sistema di alimenta-
zione di parti FlexiBowl® permette 
di produrre di più e in modo più ve-
loce e flessibile, garantendo a noi di 
stare al passo della domanda che 
cambia, e ai nostri clienti alta pro-
duttività e integrabilità con le tecno-
logie esistenti. FlexiBowl® rappre-
senta l’automazione innovativa, 

nell’alimentazione dei sistemi pro-
duttivi. La sua tecnologia precisa e 
affidabile, messa a punto in anni di 
esperienza, alimenta di componenti i 
sistemi di produzione, senza danneg-
giarli. Precisione, alta velocità, capa-
cità evolutiva, sono solo alcune delle 
sue caratteristiche». FlexiBowl® è un 
sistema brevettato, nato per garan-
tire flessibilità e affidabilità durante 
i processi di alimentazione e di as-

semblaggio, e ha raggiunto in breve 
tempo ottimi risultati con oltre 2000 
unità installate in pochi anni e oltre 
1000 sistemi di visione in una varietà 
di domini di produzione che utiliz-
zano robot industriali o cobot. «Il no-
stro alimentatore flessibile - conti-
nua Francesco Neri - è compatibile 
con tutti i principali marchi del set-
tore dell’automazione, con la sua va-
sta gamma di robot. È un sistema che 
orienta e separa i pezzi sfruttando i 
movimenti di un piatto rotante azio-
nato da un servomotore e da un ge-
neratore di impulsi. Può alimentare 
prodotti di qualsiasi geometria, su-
perficie e materiale, di dimensioni 
comprese tra 1-250 mm e peso 1-250 
gr. Compatibile con tutti i robot in-
dustriali e sistemi di visione, può so-
stituire numerose unità degli ali-
mentatori convenzionali. Le attività 
di riempimento, orientamento, e pre-
lievo sono eseguite in parallelo e in 
settori dedicati: questo permette 
maggiore produttività». FlexiBowl® 
è disponibile in 5 modelli personaliz-
zabili in base a: produttività attesa; 
orientamento desiderato dei compo-
nenti da alimentare; tipologia di de-
posito dei componenti; ingombro e 
spazi possibili; interazioni con altri 
elementi della linea produttiva; ca-
ratteristiche dell’ambiente produt-
tivo. «La soluzione perfetta- conclude 
Francesco Neri- è quella capace di 
soddisfare i parametri desiderati per 
la linea produttiva. Grazie ai nostri 
free test è possibile vedere all’opera il 
sistema con i componenti che real-
mente dovrà gestire e quindi indivi-
duare con precisione il modello otti-
male e gli accessori opzionali. 
FlexiBowl® inoltre permette scalabi-
lità e può essere arricchito da ulte-
riori componenti con facilità, per ac-
cogliere le esigenze trasformative 
della produzione. Facile da usare gra-
zie al software di gestione intuitivo, 
offre autonomia e semplicità nella 
programmazione da parte dell’ope-
ratore, che interagisce con il sistema 
nella massima sicurezza». •

Verso un’automazione 
sempre più innovativa

Ars Automation ha sede ad Arezzo  

www.arsautomation.com

DALLA MECCANICA ALL’AUTOMAZIONE DI 

ECCELLENZA, PER PRODURRE DI PIÙ, MOLTO PIÙ VELOCEMENTE, E IN MODO 

FLESSIBILE GRAZIE A FLEXIBOWL®. LA PAROLA A FRANCESCO NERI

di Guido Anselmi 

ALCUNE DELLE CARATTERISTICHE DI FLEXIBOWL®  
Precisione, alta velocità, capacità evolutiva: 
l’automazione innovativa nell’alimentazione 
dei sistemi produttivi

FlexiVision è un soware di visione basato su pc per guida robot, for-
nito in opzione ai sistemi FlexiBowl®. FlexiVision è sviluppato su libre-
rie di visione Cognex, e supporta più telecamere contemporanea-
mente. Il sistema è compatibile con tutti i robot industriali e permette 
un rapido sviluppo di celle automatizzate con FlexiBowl®: non ri-
chiede competenze avanzate di programmazione da parte dell’utente. 
Le principali attività offerte dal sistema includono, tra le altre: controllo 
dinamico di tutte le funzionalità; gestione della comunicazione con il 
robot; gestione algoritmo tramoggia e possibilità di collegare fino a 2 
FlexiBowl®. 

SOFTWARE DI VISIONE PER LA GUIDA ROBOT
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I
l 2022 è stato un anno di grande cre-
scita per Techne. Nuovi investi-
menti e assunzioni le hanno per-
messo di raggiungere traguardi im-
portanti. Sostenere il territorio è 

un impegno che l’azienda porta avanti con 
passione e dedizione. Oltre a promuove-
re la cultura d’impresa nell’ambito della 
metrologia, nell’ultimo anno si è impe-
gnata in diverse iniziative: ha portato la 
propria eccellenza in fiera a Brescia e a Mi-
lano, ha aderito al Patto per la Sostenibi-
lità Brescia e, non ultimo, è stata selezio-
nata tra le aziende che faranno parte del 
nuovo polo di ricerca del parco tecnologico 
Noi Techpark Südtirol. «Un riconosci-
mento che è al contempo un’importante 
occasione di confronto con i giovani che 

parteciperanno – afferma con orgoglio 
l’amministratore Davide Peli -. Avvicina-
re i ragazzi al mondo imprenditoriale è un 
tema che sta a cuore a Techne. Il settore im-
prenditoriale ha bisogno di menti brillanti 
per portare idee nuove. Con la partecipa-
zione al Noi Techpark, Techne metterà a 
disposizione esperienza e conoscenze in 
cambio di una spinta verso il futuro».  

Sostenete i giovani, non solo a parole. 
Siete infatti promotori di numerose ini-
ziative a loro favore.
«Techne sostiene l’istruzione e le attività 
scolastiche. È infatti promotrice di C-Lab, 
in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Brescia, iniziativa che avvicina i 
giovani studenti al mondo del lavoro, e so-
stiene concretamente Prospecto, una start 

-up di neo laureati che ha l’obiettivo di sup-
portare le aziende agricole con sistemi in-
tegrati di sensori e algoritmi predittivi per 
l’agricoltura di precisione. Fondamenta-
le è anche credere nel territorio e nei va-
lori dello sport. Per questo Techne è socia 
del Museo Mille Miglia e sostiene le più im-

portanti attività culturali, come Librixia; 
nel mondo dello sport è sponsor di FC Lu-
mezzane e, per la terza stagione, è a fian-
co della Pallacanestro Brescia». 

Com’è nata la vostra azienda?
«Ho fondato Techne nel 2008, grazie al-
l’appoggio di due professori dell’Ipsia di 
Gardone Val Trompia. Allora ero poco più 
che ventenne, e poco dopo è subentrato il 
mio socio Alex Valentini. Oggi abbiamo 24 
collaboratori e siamo un’azienda giovane 
ma con una grande esperienza alle spal-
le. Il nostro core business sono i servizi di 
taratura di strumenti utilizzati per la mi-
surazione di diverse grandezze fisiche, mi-
sure 3d, tomografia, modellazione Cad e 
testing. La professionalità, versatilità e pre-
parazione scientifica di tutta la squadra ha 
permesso a Techne di diventare quello che 
è oggi. La nostra lungimiranza, la capaci-
tà di percepire le esigenze del mercato, 
l’utilizzo di strumentazioni all’avan-
guardia ci portano ad essere punto di ri-
ferimento per l’innovazione metrologica». 

Qual è la vostra vision?
«Innovazione e ricerca della qualità as-
soluta sono i nostri capisaldi. Ci impe-
gniamo ogni giorno nella ricerca e siamo 
sempre disposti a investire in nuove tec-
nologie di produzione e nel riammoder-

namento dei nostri impianti. Siamo una 
realtà in costante crescita e vogliamo es-
sere il punto di riferimento nella metro-
logia italiana e sostenere il territorio sia dal 
punto di vista dell’offerta lavorativa, sia per 
essere di supporto ai giovani per l’orien-
tamento scolastico».  

Quali servizi offrite nello specifico?
«La nostra azienda offre, nei suoi cinque 
laboratori all’avanguardia, servizi di ta-
ratura di strumenti utilizzati per la mi-
surazione di diverse grandezze fisiche, mi-
sure 3d, tomografia, modellazione Cad e 
testing, in ambiti trasversali: dell’auto-
motive al petrolchimico, fino al sanitario. 
Al suo interno lavorano in sinergia 24 pro-
fessionisti, con un unico obiettivo: aiuta-
re le aziende a garantire performance 
eccellenti. Essere Centro Accredia è un 
buon modo per dimostrarlo: siamo in-
fatti certificati per la taratura di sensori di 
temperatura, calibratori e indicatori di 
temperatura (anche on-site) e per la ta-
ratura di igrometri e termo igrometri 
(umidità relativa)». 

Il vostro impegno si concretizza anche 
nell’ambito della sostenibilità.
«Il futuro è nelle nostre mani, siamo noi gli 
artefici e protagonisti del nostro avveni-
re: siamo pienamente d’accordo nel rea-
lizzare una transazione ecologia sempre 
più necessaria. Ci stiamo impegnando 
concretamente per affrontare la sfida 
della transizione energetica e ambienta-
le. Siamo certificati Iso 140001 ed è in cor-
so la certificazione 500001. Inoltre, ab-
biamo in progetto la realizzazione di una 
nuova sede a impatto zero in cui produr-
re in modo completamente ecosostenibi-
le. La sede sarà aperta nel 2024». • 

Metrologia, innovazione  
e impegno sociale

Davide Peli, amministratore della Techne di 

Brescia - www.technemetrologia.it

Laboratorio misure  

dimensionali – misurazioni 3d

CAPACITÀ DI ASCOLTO E CONOSCENZA DEL MERCATO, UNITE ALLE MIGLIORI 

STRUMENTAZIONI E ALLA SOLIDA COMPETENZA, PONGONO TECHNE ALLA GUIDA DELL’INNOVAZIONE 

METROLOGICA. MA QUESTA REALTÀ È ANCHE MOLTO ATTENTA AL TERRITORIO E AI GIOVANI, COME 

RACCONTA L’AMMINISTRATORE DAVIDE PELI

di Cristiana Golfarelli 
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A
nche un decimo di milli-
metro può fare la diffe-
renza. Per questo nelle 
lavorazioni di preci-
sione, destinate poi a 

una vasta gamma di settori indu-
striali, servono enorme attenzione 
e competenza. Non ci si può permet-
tere di sbagliare. Se anche molte fasi 
del processo oggi sono eseguite dalle 
macchine, dietro c’è sempre l’uomo. 
Forte di radici che affondano nella 
tradizione artigiana Bermec Preci-
sion Srl è tra le aziende lombarde 
leader nel settore e ha fatto di que-
sta esperienza la chiave di volta per 
primeggiare anche nella gestione 
delle tecnologie. «L’avventura im-
prenditoriale della mia famiglia ha 
avuto inizio ai primi del Novecento, 
a Talamona, con il mio bisnonno – 
racconta l’attuale ceo Emanuele Ber-
tolini -. Poi nonno Carlo cominciò a 
lavorare come fabbro, per poi spe-
cializzarsi nella costruzione di ar-
gani e teleferiche, che un tempo 
erano gli unici strumenti per movi-
mentare le merci in montagna. I 
miei genitori, in seguito continua-
rono questo percorso aprendo an-
che un negozio di ferramenta e ag-
giungendo il servizio di 
distribuzione delle bombole del gas. 
Nel 1986 il cambiamento: di fronte 
all’obbligo di spostare l’officina dal 

centro del paese, decidemmo di con-
ventirla in lavorazioni meccaniche 
a controllo numerico, acquistando 
la prima macchina cnc e costruendo 
un piccolo capannone nella zona in-
dustriale di Talamona».  
Da allora sono passati oltre 35 anni 
e, attraverso crisi, conquiste e suc-
cessi, Bermec Precision non ha mai 
smesso di crescere. «Dal 1986 ab-
biamo intrapreso una decisa tra-
sformazione e siamo diventati 
un’azienda specializzata in lavora-
zioni meccaniche di precisione 
conto terzi, con macchine cnc e tra-
dizionali ad asportazione di truciolo 
– sottolinea Bertolini -. Oggi effet-
tuiamo un’ampia gamma di lavora-
zioni di fresatura con centri di la-
voro cnc 3-4-5 assi, mono e
multipallet (dimensioni massime
1500x500x500); tornitura con torni
cnc 3-4 assi (dimensioni massime
450x1000); rettifica tangenziale (di-
mensioni massime 1000x500x300)
ed eseguiamo inoltre operazioni di
assemblaggio meccanico e costru-
zione di macchine speciali».
Flessibilità, organizzazione, espe-

rienza e grande competenza del per-
sonale permettono a Bermec Preci-
sion di lavorare in molteplici e sva-
riati settori e mercati (attualmente 
l’azienda opera in oltre 15 settori, di-
stribuiti in più di 10 paesi europei), 
di avere un range di produzione che 
va dal lotto singolo ai lotti di me-
dia/grande serie, svolgere lavora-
zioni su tutti i tipi di materiali, ga-
rantire un lead time breve, gestito e 
controllato, puntare su una grande 
qualità dei componenti prodotti. 
«Tutto questo è stato possibile e con-
tinua ad esserlo grazie alle persone 
che lavorano alla Bermec e noi, in 
primis, puntiamo tutto proprio su 
di esse – continua il ceo -. Uno degli 
hashtag che usiamo spesso per rac-
contarci è #peoplebehindmachines, 
perché anche se siamo un’azienda 
meccanica ci sono persone dietro le 
macchine e sono proprio le risorse 
umane a fare la differenza. Noi col-
tiviamo le loro competenze tramite 
una stabile formazione a tutti i li-

velli, anno dopo anno, che non è ve-
nuta meno neanche durante la pan-
demia, potendo essere effettuata da 
remoto. Inoltre, è importante l’assi-
dua condivisione delle strategie tra-
mite riunioni e video periodici che 
vengono trasmessi a tutti i dipen-
denti, assemblee comuni abbinate 
ad attività di team building e for-
mazione, seguite da momenti ludici 
e di condivisione, costante intera-
zione con le scuole e accoglienza di 
tirocinanti in azienda e, infine, as-
sunzione degli stessi quando è pos-
sibile». 
Dopo anni di esperienza e risultati, 
puntare sulle persone si è rivelata 
per Bermec Precision la strategia 
vincente, proprio perché tutto ciò fa-
vorisce un turnover bassissimo e chi 
inizia a lavorare in azienda ci ri-
mane: «abbiamo da poco festeggiato 
il 25 anniversario lavorativo di un 
nostro collega ed è già il quarto a 
raggiungere questo importante tra-
guardo». 
Il percorso dell’azienda non si 
ferma, e gli obiettivi futuri per la 
Bermec sono rivolti a un continuo 
miglioramento dell’ambiente lavo-
rativo su tutti i fronti e alla crea-
zione e intensificazione dello spirito 
di squadra, tramite momenti di con-
divisione, attività extralavorative e 
competizioni sportive con aziende 
limitrofe. «Abbiamo anche degli 
obiettivi ambientali – conclude 
Emanuele Bertolini -quali la crea-
zione di una grande pannellatura 
per l’energia solare, l’incentivazione 
all’utilizzo di mezzi elettrici e por-
tare avanti uno dei nostri grandi 
successi, ovvero il piano bike to 
work che premia l’utilizzo della bi-
cicletta per recarsi al lavoro». •

Un approccio pragmatico

Bermec Precision ha sede a Talamona (So) - www.bermec.com

NELLA MECCANICA DI PRECISIONE ANCHE IL PIÙ PICCOLO ERRORE DEVE 

ESSERE EVITATO. LA RICETTA PER L’ECCELLENZA SI BASA SULLA FORMAZIONE, 

LA PRATICA E LA CRESCITA DELLE PERSONE CHE GESTISCONO LE MACCHINE. IL 

PUNTO DI EMANUELE BERTOLINI, CEO DI BERMEC PRECISION

di Beatrice Guarnieri

LA FORMAZIONE 
Continua e stabile, è uno dei pilastri per lo 
sviluppo ed incremento di competenze. 
Puntare sulle persone è stata la nostra 
strategia vincente
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P
ur non possedendo mi-
niere d’oro e d’argento che 
possano competere con 
quelle dei più importanti 
paesi produttori di metalli 

preziosi, l’Italia è ricca di imprese che 
trasformano metalli destinati sia al-
l’esportazione che al consumo nazio-
nale. Cabro Spa è tra i leader del 
settore, come racconta il direttore, 
Alessio Brogi: «siamo un po’ scienziati, 
un po’ inventori, un po’ alchimisti, ma 
chiuderci in una sola definizione è im-
possibile. Nella nostra azienda coesi-
stono chimici, creativi, matematici, 
esperti marketing, uniti da un solo 
obiettivo: dare un corpo alle idee». La 
Cabro Spa, da piccolo laboratorio nato 
nel 1987 per recuperare e reinventare 
l’utilizzo dell’oro e dei metalli preziosi, 
oggi è un’azienda chimica specializ-
zata nella produzione e trasforma-
zione di metalli preziosi quali Au, Ag, 
Pt, Pd, Rh, Ru. 

Qual è oggi il vostro core business?
«L’esperienza acquisita nel settore 
della chimica dei metalli preziosi, 
unita all’utilizzo di impianti tecnolo-
gicamente sofisticati e a una forte 
spinta all’innovazione, ci ha consen-
tito di sviluppare una vasta gamma di 
prodotti dagli elevati standard quali-
tativi, in grado di soddisfare un vasto 
portafoglio di clienti che va dalle mul-
tinazionali alle grandi aziende fino a 
una clientela più di nicchia. Operiamo 
nella produzione di materiali decora-
tivi a base di metalli preziosi. È uno dei 
reparti più complessi che abbiamo in 
Cabro e non temiamo competitor per-
chè siamo veramente in pochi a saper 
manipolare metalli preziosi in questa 
forma. I nostri prodotti vengono uti-
lizzate per decorare dal piattino da tè 
alle mirabili bottiglie di vodka che 

sembrano vere opere d’arte. Altri set-
tori di nostra competenza sono com-
posti chimici a base di metalli preziosi 
per la galvanica, catalisi, industria far-
maceutica (sali), film spesso per il set-
tore automotive e nanomateriali, 
industria del vetro e degli occhiali. 
Realizziamo anche prodotti di parti-
colare difficoltà, molto apprezzati per 
gli elevati standard di purezza richie-
sta in determinati settori industriali 
che ricercano un’elevata qualità. Sot-
tolineo anche che l’unico impianto che 
c’è in Italia per la raffinazione e tra-
sformazione in sali del rutenio è no-
stro». 

Qual è la vostra mission?
«La nostra mission è quella di trasfor-
mare i metalli preziosi in prodotti chi-
mici in modo moderno ed efficiente, 
creando valore aggiunto per i nostri 
clienti e dipendenti e, al contempo, mi-
gliorando benessere, ambiente e sa-
lute delle persone coinvolte. Vorremo 
essere un punto di riferimento nel seg-
mento della chimica dei metalli pre-
ziosi, mantenere una qualità 
costantemente elevata nei nostri pro-
dotti chimici e servizi e affrontare le 
sfide del mercato con la curiosità di 
esplorare e offrire soluzioni sempre 
innovative». 

Quali sono i valori su cui si fonda la 
vostra azienda?
«Innanzitutto prima di essere 

un’azienda, siamo una grande fami-
glia, in cui l’interesse generale viene 
prima di quello particolare. Ci siamo 
dotati di un modello di organizza-
zione e gestione come previsto dal 
D.lgs.n 231/2001, affinché chiunque la-
vori con noi sia in linea con i nostri 
principi etici. Ordine, pulizia, rispetto 
per l’ambiente circostante contribui-
scono a creare quel clima sereno, 
adatto a stimolare creatività e curio-
sità in tutti i collaboratori. Dinami-
smo e flessibilità sono poi le leve che 
spingono lo sviluppo dell’azienda». 

Quali sono i vostri prodotti di 
punta? 
«Manipolazione di metalli della fami-
glia del platino, puntiamo soprattutto 
sul rutenio. Si tratta di elementi poco 
conosciuti ma estremamente impor-
tanti, particolarmente in questo pe-
riodo che ci porta sempre di più verso 
le auto elettriche e le batterie di nuova 
generazione. L’unico impianto che c’è 
in Italia per la raffinazione e trasfor-

mazione in sali di rutenio è qui. Il ru-
tenio è veramente un illustre scono-
sciuto per molti, viene però utilizzato 
particolarmente nel settore catalitico 
dove siamo presenti ma su cui punte-
remo ancora di più nel futuro». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Innanzitutto il rapporto che instau-
riamo con i nostri clienti, ai quali ga-
rantiamo sempre la flessibilità sul 
quantitativo; la tempestività e rapidità 
della consegna, attenendoci sempre ai 
tempi concordati; offriamo la possibi-
lità di personalizzare il prodotto, 
uscendo dai confini della standardiz-
zazione. I nostri prodotti sono 100 per 
cento made in Italy, ogni tecnologia e 
ogni servizio Cabro è adattabile e per-
sonalizzabile per tutte le esigenze. 
Siamo un’azienda flessibile e dina-
mica, volta al raggiungimento di nuovi 
settori di mercato grazie a un team di 
ricerca e sviluppo altamente qualifi-
cato, costantemente impegnato in un 

di Cristiana Golfarelli La trasformazione  
dei metalli preziosi
DA PICCOLO LABORATORIO DAL SAPORE ALCHIMISTICO A GRANDE AZIENDA DI 

SETTORE. CON IL DIRETTORE ALESSIO BROGI RIPERCORRIAMO LE TAPPE DI 

CABRO, TRA I PIONIERI NELLA LAVORAZIONE DEL RUTENIO E DI TUTTA LA 

FAMIGLIA DEL PLATINO

Alessio Brogi, direttore della Cabro di Arezzo 

www.cabro.it

LA MISSION 
Trasformare i metalli preziosi in prodotti 
chimici, in modo moderno ed efficiente, 
creando valore aggiunto per i nostri clienti e 
dipendenti e al contempo migliorando 
benessere, ambiente e salute
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importante lavoro di ricerca per rea-
lizzare nuovi prodotti. Esploriamo il 
mondo della chimica per cercare sem-
pre nuove soluzioni, spinti dalla voglia 
di creare nuovi prodotti adattabili alle 
richieste dei nostri clienti». 

Da sempre vi contraddistinguete 
per il vostro reparto R&D.
«In 35 anni di esperienza maturata sul 
campo, grazie alla forte dinamicità e 
determinazione ad affrontare sempre 
nuove sfide, continuiamo a investire 
risorse nell’attività di ricerca e svi-
luppo e nella progettazione di nuovi 
prodotti, partecipando a progetti eu-
ropei e regionali. Collaboriamo con le 
più prestigiose Università italiane e 
Istituti di ricerca nazionali. Più del 20 
per cento del nostro personale si oc-
cupa di ricerca e questo ha permesso 
un incremento dei prodotti nel cata-
logo dei sali a base di metalli preziosi 
organici e inorganici, a Safe79 il nostro 
prodotto anti contraffazione e traccia-
bilità, oltre ai prodotti nanometrici. 
Attualmente, oltre al reparto ricerca e 
sviluppo, abbiamo altre tre divisioni: 
settore decorativo, prodotti chimici e 
film spesso». 

La divisione Ricerca e Sviluppo si 
distingue per prodotti nanometrici e 
Safe79. Può descriverli più nello spe-
cifico?
«Il reparto ricerca e sviluppo progetta 
e sviluppa soluzioni in collaborazione 
con i clienti dal prototipo fino all’in-
dustrializzazione. Abbiamo investito 

notevoli risorse nella produzione di 
nanomateriali in grado di fornire 
un’efficace risposta alle nuove esi-
genze del mercato globale e che tro-
vano applicazione in molteplici 
settori: dalla medicina all’elettronica, 
dalla farmaceutica all’edilizia, dalla 
cosmesi alla ceramica. Il sistema anti-
contraffazione Safe79, invece, è nato 
anch’esso dalla ricerca di nuove possi-
bili applicazioni dei metalli preziosi e 
rappresenta un range di prodotti per 
la brand protection, realizzati insieme 
al Cnr. Da questa collaborazione è nato 
uno dei prodotti di punta del Safe79: 
un composto fluorescente, inerte a 
base oro nanometrico. Safe79 è un si-
stema completo per l’anticontraffa-
zione, che trova la sua origine in un 
pigmento segreto basato su nanotec-
nologie, un pigmento brevettato, vei-
colabile su più materiali e con 
caratteristiche cromatiche e termiche 
uniche. La contraffazione di brand o di 
prodotti può essere efficacemente 
contrastata dalle nostre soluzioni per 
la brand protection». 

Di cosa si occupano le altre divi-
sioni dell’azienda?
«Il settore decorativo comprende pro-
dotti creati nel nostro laboratorio cer-
tificato secondo il sistema di qualità 
Iso 9001. Dalla nostra passione per la 
chimica applicata ai preziosi e dal de-
siderio di avventurarci in nuove sfide è 
nata ad esempio la linea Prodotti De-
corativi, che comprende prodotti de-

dicati alla decorazione della ceramica 
e del vetro, oro liquido, lustri, colori, di-
luenti e medium. I prodotti del settore 
decorativo hanno permesso di am-
pliare notevolmente il mercato inter-
nazionale. Ogni linea contiene oro, 
platino, lustri, può essere applicata in 
diversi modi (pennello, serigrafia, de-
calco, stampa digitale) e utilizzata su 
diversi supporti.  
L’esperienza ventennale acquisita nel 
settore della chimica dei metalli pre-
ziosi unita all’utilizzo di impianti per-
sonalizzati e innovativi, ci ha 
consentito di sviluppare una vasta 
gamma di prodotti chimici che ven-
gono utilizzati per l’applicazione di ri-
vestimenti estetici (decorazioni di 
vetro e ceramica, gioielli e accessori) e 
funzionali (rivestimenti conduttivi, ri-
vestimenti che conferiscono durezza, 
resistenza all’usura, durabilità, so-
stanze che modificano le proprietà fi-
siche dei materiali, rivestimenti anti 
contraffazione). Infine, con la divi-
sione film spesso, Cabro propone una 
vasta gamma di prodotti conduttivi a 
base argento e altri metalli preziosi, 
adatti a differenti tecnologie applica-
tive. I prodotti Cabro trovano impiego 
in settori che vanno dal fotovoltaico al-
l’automotive, all’elettronica, agli uten-
sili diamantati sino a inchiostri e 
adesivi conduttivi». 

Com’è organizzato il vostro labora-

torio?
«Il laboratorio di controllo analitico 
coniuga la tradizione di metodi anti-
chissimi e la modernità di tecnologie 
di alto livello. Da tempo ci siamo posti 
l’obiettivo di spingere su ricerca e in-
novazione e questo si riflette anche sul 
nostro laboratorio. Tra gli strumenti in 
dotazione presso i laboratori Cabro 
abbiamo:  
ICP-OES Spectrometer,  
X-Ray Fluorescence Spectrometer,  
UV Spectrophotometer,  
IC Ion Chromatography,  
Scanning electron microscope (SEM) 
with X-Ray detector,  
Thermogravimetric Analyzer (TGA) 
and Differential Scanning Calorime-
ter (DSC) e molti altri. Il laboratorio è 
in grado di monitorare tutte le fasi 
produttive e certificare il prodotto fi-
nale». 

Quali obiettivi avete per il futuro?
«Continuare nella strada intrapresa 
tra tradizione e innovazione, uniti a 
un costante impegno nel rispetto del-
l’ambiente e raccogliere le sfide dei 
prossimi anni per stare sempre al 
passo con i tempi in un mercato in 
continua evoluzione. Continueremo 
ovviamente a realizzare prodotti a 
base dei metalli preziosi più compli-
cati, processati da poche aziende, 
come rutenio e tutti i metalli del 
gruppo del platino».• 

SAFE79   
Un sistema completo per l’anticontraffazione, 
che trova la sua origine in un pigmento 
brevettato basato su nanotecnologie, 
veicolabile su più materiali e con 
caratteristiche cromatiche e termiche uniche
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E
P Engineering Plastics è 
un’impresa specializzata 
nella trasformazione di 
polimeri altamente tec-
nici. Nata nel 1980 dal-

l’iniziativa di quattro soci, in un’area 
geografica altamente produttiva, si 
colloca sul mercato come 
un’azienda familiare solida e dina-
mica. Nel 2005 viene rilevata dalla 
famiglia Marchesini. «Da bambino 
era divertente andare nell’azienda 
di famiglia e osservare mio papà che 
toglieva le materozze, sceglieva i 
pezzi e controllava che fossero con-
formi – racconta Mirko Marchesini -
. Ancora oggi nel mio ruolo di 
amministratore delegato non ho 
perso la passione e sono sempre 
pronto a sporcarmi le mani per pas-
sare dall’ideazione alla realizza-
zione di un progetto. Mi sono 
specializzato nelle tecniche di stam-
paggio a iniezione e nel cambio 
stampi, approfondendo la cono-
scenza delle caratteristiche dei ma-
teriali plastici. L’utilizzo delle più 
moderne tecnologie del molding in-
jection e la conoscenza approfon-

dita delle caratteristiche dei mate-
riali ad alta prestazione, ci consen-
tono di produrre articoli di 
dimensioni e masse medio-piccole». 

Dal 2010 avete cominciato a 
scommettere maggiormente sul-
l’innovazione.
«Ci siamo aperti in direzione di di-
verse opportunità di applicazione, 
con conseguente aumento della 
competitività e raggiungimento di 
un livello di qualità superiore in ter-
mini di lavorazione del prodotto e 
dei servizi correlati. Nel corso degli 

anni, poi, EP Engineering Plastics si 
è specializzata nelle tecniche di 
stampaggio termoplastico grazie 
alla trasformazione di oltre 6mila ti-
pologie di materiali, dai più comuni 
come Pp - Abs - Pa a quelli alta-
mente tecnici come Peek - Ppsu - 
Pps - Ppa, avvalendosi di fornitori 
leader del settore. La determina-
zione e la dedizione ci hanno per-
messo di raggiungere i vertici del 
mercato e dello stampaggio pla-
stico». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Innanzitutto la produzione auto-
matizzata e l’interconnessione gra-
zie al sistema 4.0, che ci consente di 
pianificare e monitorare la produ-
zione in modo automatizzato: i dati 
di processo vengono così registrati, 
archiviati e tracciati. Poi, l’immedia-
tezza alla risposta dei clienti, la fles-
sibilità che ci permette di prendere 
decisioni in modo tempestivo ed ef-
ficace, fondamentale per fronteg-
giare interventi urgenti. Inoltre, la 

consulenza mirata attraverso un ap-
posito ufficio tecnico che consiglia 
ed assiste il cliente e lo guida e sup-
porta a 360 gradi, l’abilità e la com-
petenza nello stampaggio e, infine, 
l’internalizzazione di tutte le fasi 
della filiera tecnologica produttiva 
che consente di offrire al cliente un 
servizio completo, ottimizzando 
costi e tempi, e garantendo una for-
nitura continuativa».  

Chi sono i vostri clienti e che tipo 
di servizi offrite loro?
«Grazie al costante impegno nella Ri-
cerca e Sviluppo e nell’applicazione 
di nuovi materiali, siamo diventati 
un punto di riferimento non solo per 
multinazionali di medie e grandi di-
mensioni, ma anche per piccole 
aziende e siamo diventati parte inte-
granti del loro ciclo produttivo. Lavo-
riamo per aziende dei comparti 
elettrico, elettromeccanico, mecca-
nico, termo-sanitario, cernieristico, 
auto beverage e riscaldamento. 
Siamo collegati con i mercati inter-
nazionali grazie ai nostri clienti, 
esponenti di punta nei vari settori, 
collocati principalmente sul suolo 
nazionale, ai quali garantiamo pro-
fessionalità, precisione e qualità del 
processo produttivo. Supportiamo e 
consigliamo i nostri clienti per la 
progettazione, lo sviluppo e la manu-
tenzione di stampi altamente perfor-
manti e competitivi che garantiscono 
un’elevata efficienza.  Figure profes-
sionali con competenze e livelli ope-
rativi differenti lavorano al fianco dei 
clienti nella fase di generazione del-
l’idea e nella progettazione del pro-
dotto allo scopo di condividere i 
bisogni di tutti i partecipanti e defi-

di Cristiana Golfarelli 

Polimeri 4.0 sempre più green
PRODUZIONE AUTOMATIZZATA E INTERCONNESSA, TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA, UN’ORGANIZZAZIONE 

SNELLA E FLESSIBILE E 40 ANNI DI ESPERIENZA FANNO DI EP ENGINEERING PLASTICS UN’AZIENDA LEADER 

NEL SETTORE. NE PARLIAMO CON L’AMMINISTRATORE DELEGATO MIRKO MARCHESINI 

CONSULENZA CONTINUA 
Supportiamo i nostri clienti nella 
progettazione, sviluppo e manutenzione di 
stampi altamente performanti e competitivi 
che garantiscono un’elevata efficienza

«Essere un’azienda competente, giovane e dinamica ci permette di 
rapportarci ai cambiamenti in modo reattivo ed efficiente – afferma 
Mirko Marchesini -. Ciò che ci contraddistingue, oltre alla consoli-
data esperienza e all’approfondita conoscenza dei materiali e delle 
loro tecniche di stampaggio, è la capacità di offrire tempi di risposta 
brevi per la pronta risoluzione di ogni problema. Il costante investi-
mento in strumenti, attrezzature e risorse umane è il mezzo che ab-
biamo scelto per ottenere ciò in cui più crediamo: garantire ai nostri 
clienti livelli di qualità sempre più elevati per i prodotti e i servizi of-
ferti, durante tutto il processo produttivo».

LA MISSION
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nire le linee guida del progetto. Sem-
pre nell’ottica di seguire a 360 gradi 
chi si rivolge a noi, garantiamo ser-
vizi di pre e post stampaggio. Il team 
di ingegneri e tecnici accoglie le ri-
chieste dei clienti e offre consulenza 
mirata all’ottimizzazione del pro-
dotto e alla scelta dell’attrezzatura. 
Tecnologie innovative quali co-de-
sign, prototipazione rapida e tomo-
grafia permettono di migliorare la 
qualità delle decisioni analizzando i 
problemi sotto punti di vista diversi, 
di stimolare la creatività e accellerare 
i processi di innovazione e di ridurre 
i costi e i tempi di progettazione e 
produzione. Verniciatura, tampogra-
fia, serigrafia, laseratura e saldatura 
ad ultrasuoni permettono di perso-
nalizzare ogni articolo secondo le esi-
genze del cliente». 

Di quali certificazioni siete in 
possesso?
«Garantiamo altissimi livelli in ter-
mini di qualità made in Italy, atte-
stati dalle certificazioni ottenute. Il 
nostro sistema di qualità è certifi-
cato Iso 9001:2015 e garantito da un 
un centro di metrologia interno do-

tato di strumenti di controllo dimen-
sionale a contatto e ottici. L’azienda 
è inoltre certificata UL per la trac-
ciabilità dei materiali autoestin-
guenti e aderisce al regolamento Ue 
n10/2011 riguardante i materiali e gli 
oggetti in plastica destinati al con-
tatto con prodotti alimentari (Moca). 
Un team di professionisti in collabo-
razione con il reparto R&D del 
cliente, esegue studi preliminari 
adottando le metodologie Fmea di 
prodotto e di processo a garanzia 
dell’obiettivo di qualità richiesta». 

Nei confronti della sostenibilità 
che linea comportamentale adot-
tate?
«La crescente attenzione alle proble-
matiche ambientali ci ha spinto a 
certificarci secondo la norma Iso 
14001:2015 per tenere sotto controllo 
l’impatto ambientale dell’attività e 
migliorare le prestazioni nel rispetto 
dei principi di sostenibilità. Questo 
cammino verso la salvaguardia 
dell’ambiente comprende tre dire-
zioni verso cui l’azienda si sta diri-
gendo: digitalizzazione della 
produzione, utilizzo di energia da 

fonti rinnovabili, riduzione degli 
sprechi. Per rendere l’azienda più so-
stenibile ed efficiente dal punto di 
vista energetico sono stati effettuati 
investimenti per recuperare e utiliz-
zare più energia dalle fonti rinnova-
bili. Al fine di diversificare le fonti 
per tutte le attività che impiegano 
energia elettrica è stato installato un 
impianto fotovoltaico. Nel medio e 
lungo termine tali investimenti por-
teranno l’azienda a una progressiva 
riduzione dei costi e a un’ottimizza-
zione delle risorse necessarie alla 
produzione. Anche l’impiego di mac-
chinari e attrezzature di ultima ge-
nerazione è volto a una visione green 
e quindi a un minor impatto am-
bientale. Il controllo automatizzato 
e continuo dei parametri macchina 
garantisce l’abbattimento degli 
scarti durante il processo di stam-
paggio. L’utilizzo di programmi de-
dicati alla modellazione solida 
consente di generare le geometrie 
più idonee per ottimizzare il pro-
dotto, riducendo la quantità di mate-
riale utilizzata e migliorando le sue 
proprietà». 

Per quanto riguarda Industria 4.0 
come vi allineate?
«Per la crescita in chiave Industria 
4.0 EP Engineering Plastics investe 
costantemente in formazione nel-
l’impiego di software per la connes-
sione in rete di tutte le macchine. 
Attraverso il sistema Temi+ è possi-
bile pianificare e monitorare la pro-
duzione in modo automatico 
migliorandone l’efficacia e l’effi-
cienza. Inoltre si raccolgono i dati di 
processo che vengono registrati, ar-
chiviati e tracciati. L’accurato si-
stema di identificazione e 
tracciabilità attraverso il barcode 
permette di seguire tempestiva-

mente la provenienza del prodotto e 
del materiale durante tutte le fasi del 
processo. Abbiamo ultimato il pro-
cesso di digitalizzazione dei processi 
produttivi e siamo arrivati alla fine 
di un importante percorso che è du-
rato quattro anni. Facciamo forma-
zione sia ambientale che 
tecnologica, con corsi per migliorare 
professionalmente lo staff e tutti i 
nostri dipendenti e rimanere sul 
mercato in modo sempre competi-
tivo e all’avanguardia». 

Quali sono i vostri prossimi obiet-
tivi? 
«Ci stiamo attivando per potenziare 
l’organizzazione aziendale tramite 
la pianificazione commerciale, ope-
rativa e finanziaria. Inoltre cer-
chiamo di puntare sul 
coinvolgimento di professionisti che 
abbiano sviluppato specifiche com-
petenze tecniche e meccanico-co-
struttive e una perfetta conoscenza 
dei polimeri plastici, nonché dei re-
lativi processi produttivi per affian-
care il nostro ufficio tecnico. Infine 
stiamo per ottenere la certificazione 
45001». • 

EP Engineering Plastics partecipa in modo attivo alla quarta rivo-
luzione industriale, sfruttando le potenzialità legate al sistema In-
dustria 4.0. L’azienda, con tale sistema, è in grado di pianificare e 
monitorare la produzione in modo automatico, semplice ed effi-
cace. Tutti i dati di processo, a partire dell’inserimento dell’ordine 
alla fine della produzione, vengono registrati, archiviati e tracciati, 
permettendo l’incremento delle performance aziendali. Il pro-
cesso produttivo risulta essere sempre più interconnesso e l’ana-
lisi dei big data genera conoscenze utili ad anticipare i bisogni del 
cliente.

EP ENGINEERING PLASTICS E INDUSTRIA 4.0

DIGITALIZZAZIONE 
Per la crescita in chiave Industria 4.0, EP 
Engineering Plastics investe costantemente in 
formazione nell’impiego di soware per la 
connessione in rete di tutte le macchine

Mirko Marchesini, amministratore delegato della 

EP Engineering Plastics di Mozzate (Co) 

www.ep-srl.com
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U
na realtà totalmente 
rinnovata ma forte di 
quarant’anni di espe-
rienza maturata nel 
settore della torneria 

meccanica e di precisione. In Tor-
niotech è infatti confluita tutta la 
professionalità e l’esperienza di Tor-
nio Veneta, società nata negli anni 
Ottanta, ma in una versione avan-
zata e potenziata, maggiormente 
adatta ad affrontare le sfide del 
mercato. «Svolgiamo esclusiva-
mente un servizio da contoterzisti - 
precisa il figlio del titolare, Diego 
Solinas -. Ovvero, quando i clienti ci 
chiedono la realizzazione di un par-
ticolare, ci inviano un disegno e noi 
lo eseguiamo impiegando varie ti-
pologie di materiali: dall’ottone al 
ferro, dall’acciaio agli elementi pla-
stici. Eseguiamo ogni tipo di lavoro 
che sia connesso alla torneria appli-
cata alla meccanica, al settore delle 
lampade e a quello dell’arreda-
mento».  
La novità dell’azienda è il profondo 
rinnovamento a cui di recente è an-
data incontro. Diego Solinas sarà il 
futuro dell’attività del padre Solinas 
Giovanni e, dopo aver acquisito le 
quote di un altro socio, ne ha preso 
in mano le redini. «Abbiamo lavo-
rato a una complessiva rigenera-
zione dei macchinari in dotazione, 
molti dei quali datati. Abbiamo così 
gradualmente introdotto macchi-
nari a controllo numerico per ese-
guire lavorazioni veloci. La società 
si compone oggi di un unico reparto 
che rappresenta il cuore delle atti-
vità. Tutto viene realizzato all’in-
terno, possiamo dire che viviamo 
della nostra produzione». L’azienda 
offre servizi di torneria, lavorazioni 
meccaniche di precisione cnc. La 
competenza pluriennale e il sup-
porto di personale esperto e qualifi-
cato ha così rapidamente portato 
Torniotech a porsi come supporto 
insostituibile per la realizzazione 
dei progetti dal disegno all’indu-
strializzazione conto terzi. «Realiz-
ziamo una gamma completa di 
lavorazioni metalliche grazie al-
l'esperienza maturata e a un’ade-
guata strumentazione e 
meccanizzazione. Siamo in grado di 
offrire al committente una gamma 

completa di lavorazioni metalliche 
e non solo, in vari settori industriali. 
Ultimamente – prosegue il respon-
sabile aziendale – assistiamo a una 
progressiva crescita della domanda 
di lavorazione di materie plastiche 

di ultima generazione. In prece-
denza si lavorava per lo più il nylon, 
oggi soprattutto nel settore delle 
lampade con l’introduzione e il 
largo uso dei led, molti materiali 
come il vetro sono stati sostituiti 
con la resina acrilica trasparente. Le 
nostre lavorazioni sono trasversali 
e trovano applicazione in molti seg-
menti di mercato: si rivolge a noi chi 
produce lampadari, chi si occupa di 
meccanica e arredamento».  
I principali punti di forza sono la 
professionalità, la qualità e date 
certe di consegna. «Siamo in grado 
di trovare le soluzioni più adatte 
alle esigenze della nostra clientela. 
Ci poniamo – aggiunge ancora – 
come partner affidabili per i nostri 
clienti, questa capacità deriva da 
un’esperienza pluriennale e ci per-
mette di offrire al committente una 
serie di vantaggi come, ad esempio, 
la capacità di problem solving, l’alta 
qualità dei pezzi, l’elasticità e l’affi-
dabilità. Quel che però più di ogni 
altra cosa ci contraddistingue è la 
velocità con cui riusciamo ad ese-
guire le lavorazioni. Molti altri com-
petitor hanno tempi molto più 
lunghi e, soprattutto, eseguiamo 
anche le piccole quantità, i cin-
quanta o i cento pezzi che tanti altri 
non fanno. Lavoriamo fino a un 
massimo di 70 cm di diametro da 
tornio, mentre per i singoli pezzi ci 
spingiamo fino a un diametro di 180 
cm. Eseguiamo anche piccoli lotti 
perché capita spesso che ci chie-
dano semplicemente venti pezzi 
che, naturalmente, avranno un 
costo differente. Il nostro obiettivo è 

quello soddisfare le richieste dei 
clienti anche in ragione della vasta 
attrezzatura di cui disponiamo che 
ci consente nella maggior parte dei 
casi di eseguire una lavorazione cu-

stomizzata, sulla base delle specifi-
che richieste».  
La società opera in vari settori in-
dustriali. Grazie alla flessibilità e 
alla capacità di adattarsi alle diffe-
renti tipologie di lavorazione, opera 
nei settori dell’arredamento, dell’il-
luminotecnica e tanti altri. «Non ci 
fermiamo, già il prossimo anno ci 
saranno consegnate nuove attrezza-
ture che abbiamo ordinato. Già da 
quest’anno, invece, utilizzeremo i 
nuovi tre torni. L’obiettivo per il fu-
turo è quello di migliorarsi sempre 
e di restare al passo con la tecnolo-
gia più avanzata». •

Non fermarsi mai

Torniotech ha sede a San Biagio di Callalta 

(TV) - www.torniotech.it

ANCHE NEI MOMENTI DI CRISI, PER RIMANERE COMPETITIVI SUL MERCATO 

SONO NECESSARI INGENTI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIA E MACCHINARI 

AVANZATI. È QUESTA LA STRATEGIA MESSA IN ATTO DA TORNIOTECH PER 

GARANTIRE SEMPRE LA MASSIMA QUALITÀ E PERSONALIZZAZIONE DELLE 

LAVORAZIONI

di Luana Costa

SODDISFARE IL CLIENTE 
La vasta attrezzatura di cui disponiamo ci 
consente nella maggior parte dei casi di 
eseguire una lavorazione customizzata, sulla 
base di specifiche richieste

I tempi sono cambiati, anche sulla spinta dell’aumento dei prezzi delle 
materie prime. «Una volta si facevano grandi scorte di magazzino sia di 
ottone che di ferro – spiega Diego Solinas -. Ad esempio, quando si tro-
vava un prezzo vantaggioso si approfittava ma adesso, con questi au-
menti, si acquista solo con l’ordine in mano. Il rischio è infatti quello di ac-
quistare materiale che tra qualche mese si troverà a un prezzo inferiore ed 
essere quindi costretti a lavorare in perdita o non soddisfacendo il 
cliente. Infatti, nell’ultimo anno, abbiamo dovuto quasi raddoppiare i 
prezzi perché il costo della materia prima, sommandosi all’aumento del 
caro energia e gas che vanno ad incidere molto sulla lavorazione». 

MATERIE PRIME E AUMENTO DEI COSTI
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L
a produzione di componen-
ti meccanici si compone di 
differenti fasi di lavorazione, 
in ognuna delle quali viene 
svolto un compito partico-

lare e necessario a garantire la quali-
tà e funzionalità del prodotto. Grazie 
ai progressi tecnologici in particolare 
nel settore della rettifica, le finiture 
sono diventate sempre più precise e 
brocciatura e stozzatura sempre più 
accurate. Da quasi mezzo secolo esper-
ta di queste lavorazioni in conto terzi 
è l’azienda Medici Gianni Srl di Reggio 
Emilia, fondata nel 1973 e tuttora gui-
data da Gianni Medici, insieme ai suoi 
figli. «In 50 anni attività, l’azienda, pur 
mantenendo un assetto familiare, è di-
ventata un punto di riferimento per 
l’intero territorio nazionale – raccon-
ta Graziano Medici, figlio del fondatore 
-, riuscendo a mantenere sempre un 
rapporto diretto con i clienti, le cui esi-
genze vengono ascoltate e soddisfat-
te in modo tempestivo. Le nostre la-
vorazioni meccaniche sono di massi-
ma precisione e riguardano la realiz-
zazione di profili scanalati di tutti i 
componenti meccanici che prevedono 
una dentatura interna». 

Che cosa si intende per broccia-
tura?
«La brocciatura è una tecnica poco co-
nosciuta, consiste nella realizzazione 
di profili all’interno di un foro pas-
sante, mediante l’utilizzo di brocce. È 
un’operazione di precisione estrema-
mente delicata e richiede esperienza 
e conoscenza. Ci occupiamo della 
brocciatura per realizzare qualsiasi 
genere di profilo a tabella (come il Din 
5480, Din 5481, Din 5482, Din 9611, Ansi 
B92, Uni 220, Uni 221, Fiat, Cuna), e 
profili speciali e chiavetta secondo le 
specifiche tecniche previste dal dise-
gno. Noi ci affidiamo ai nostri colla-
boratori professionisti e vantiamo un 
parco macchine e utensili rifornito e 
molto ampio. La brocciatura permet-
te di ricavare su fori tondi, oltre alle 
scanalature più comuni anche: chiavi 

quadre, chiavi esagonali, sedi per lin-
guette, profili speciali. La lavorazione 
di brocciatura tradizionale si esegue 
su macchine utensili ad asportazione 
di truciolo dette brocciatrici mediante 
utensili detti brocce. Le brocce lavo-
rano per trazione meccanica e ne-
cessitano di fori passanti, consen-
tendo l’esecuzione di un profilo in un 
solo passaggio, per cui la lavorazione 
viene realizzata in un tempo molto 
breve». 

Che tipo di vantaggi offre la broc-
ciatura?
«Innanzitutto la riduzione dei tempi 
per la produzione, in quanto le sca-
nalature vengono realizzate in un 
unico passaggio; in secondo luogo ga-
rantisce la precisione e riduzione del-
le variabili all’interno del processo e 
l’alta qualità in una sola operazione, 
infine offre la certezza della lunga 
durata del prodotto brocciato. Insieme 
a tutto questo, la brocciatura per-
mette di realizzare profili diversi e 
complessi e la possibilità di lavorare 
diversi materiali, anche quelli più re-
sistenti». 

La stozzatura invece in cosa con-
siste? 

«Molto simile alla brocciatura, la stoz-
zatura permette di ottenere profili 
scanalati interni prevalentemente in 
fori ciechi. Richiede precisione e cura 
per il dettaglio. Offre gli stessi vantaggi 
della brocciatura. Non ci occupiamo 
solo di strozzatura standard, ma an-
che di quella speciale, in modo da 
realizzare profili speciali e pezzi uni-
ci. Grazie ai macchinari altamente 
tecnologici presenti nella nostra offi-
cina, siamo in grado di realizzare pro-
fili per diversi settori, in particolare 
per tutti quelli che in cui è necessario 
un collegamento tra organi rotanti: 

agricoltura, macchine movimento ter-
ra, industria nautica». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Grazie alla nostra ormai plurienna-
le esperienza, eseguiamo operazioni di 
brocciatura e strozzatura di precisio-
ne su particolari di vari materiali e per 
qualsiasi applicazione. Collaboriamo 
con esperti nei settori meccanici e in-
dustriali e ci avvaliamo dei migliori 
macchinari. La necessità primaria è di 
soddisfare esigenze in termini di qua-
lità, tempi e prezzi sempre più con-
correnziali. Il nostro staff tiene mo-
nitorata attentamente ogni fase del 
processo, con l’obiettivo precipuo di 
consegnare al cliente finale un pezzo 
che sia veramente in linea con le sue 
aspettative ed esigenze. Disponiamo di 
tutte le competenze tecniche e teori-
che per raggiungere tale scopo». 

Di quali macchine e tecnologie vi 
avvalete?
«Il nostro parco macchine presenta di-
verse strozzatrici e brocciatrici. Di-
sponiamo di macchinari all’avan-
guardia, dotati di sistemi informatici 
di ultima generazione. All’interno del-
lo stabilimento sono state dislocate 11 
brocciatrici verticali, 7 strozzatrici e 
una Fromag, grazie alle quali riu-
sciamo a svolgere il nostro lavoro con 
la massima professionalità e soddi-
sfazione del cliente finale». • 

L’arte della brocciatura  
e stozzatura

Graziano Medici, figlio del fondatore Gianni 

Medici e socio dell’omonima azienda di 

Reggio Emilia - www.medicigianni.com

TRADIZIONE E INNOVAZIONE UNITE ATTRAVERSO LA 

TECNOLOGIA E I MACCHINARI PIÙ ALL’AVANGUARDIA NEL SETTORE DELLA 

BROCCIATURA E STOZZATURA: ESEMPIO MODELLO È LA MEDICI GIANNI, AZIENDA 

ATTIVA NEL SETTORE DA ORMAI 50 ANNI. NE PARLIAMO CON UNO DEI SOCI, 

GRAZIANO MEDICI

di Bianca Raimondi
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L’
automazione industriale, 
sfruttando tecnologie mec-
caniche, elettroniche e in-
formatiche per il controllo 
dei processi produttivi in-

dustriali, permette di governare flussi di 
energia, di materiali, di informazioni. 
Trova sempre più spazio in ogni settore 
industriale, con particolare attenzione 
alla logistica, al farmaceutico e all’e-
commerce. Su questi comparti si con-
centrano soprattutto le soluzioni pro-
gettate da 4automate. L’azienda, fonda-
ta dall’ingegnere Carlo Martinelli, nasce 
nel 2017 sulla base di una ventennale 
esperienza maturata nel campo dello 
sviluppo software per automazione in-
dustriale e più specificatamente per im-
pianti di distribuzione farmaceutica. 
«Da subito mi sono contornato di un 
team di ingegneri informatici e svilup-
patori molto efficienti e preparatissimi sia 

sulle fasi di installazione che di assi-
stenza – racconta Martinelli -. Nel corso 
degli anni, abbiamo poi individuato nu-
merosi collaboratori esterni istruiti e fi-
delizzati per contribuire in maniera di-
namica all’attività». 

Qual è oggi il vostro core business?
«Sviluppiamo prevalentemente softwa-

re per la gestione di magazzini automa-
tici, che comprendono colloqui con Plc e 
macchine trasportatrici, interazione con 
software gestionali, applicazioni mobili 
per terminali di controllo RF, interfacce 
grafiche da inserire su stazioni remote 
per una raccolta dati di impianto. Pro-
gettiamo e realizziamo impianti di mo-
vimentazione interna prodotti su misu-
ra del cliente. Tutti i progetti vengono rea-
lizzati su misura del cliente, che viene se-
guito a 360 gradi in tutte le fasi del per-
corso: sopralluogo, analisi e preventivo, 
installazione e avviamento, assistenza 
post avviamento. Affianchiamo il clien-
te anche nella fase di scelta dei locali, nel-
la stesura del layout di magazzino ade-
guato alla produttività che desidera rag-
giungere, con o senza integrazione di 
macchine di terze parti. Inoltre, nel tem-
po, garantiamo interventi di manuten-
zione periodica sulle componenti mec-
caniche ed elettroniche, offrendo un am-
pio servizio di teleassistenza sulle forni-
ture informatiche». 

Su quali prodotti state scommetten-
do in particolar modo in questo mo-
mento?
«Produciamo due modelli di robot per la 
distribuzione automatica di medicine: il 
primo per i medio rotanti detto 
'SPRINTV4A' e il secondo per le alte ro-
tazioni 'FASTV4A' destinate prevalente-
mente al mondo della distribuzione»  

Uno dei vostri software di punta è 
CManager, in cosa consiste?
«CManager è la soluzione WMS di 4au-
tomate, che ha lo scopo di ricevere ordi-
ni da un gestionale e di preparare pacchi 
pronti per essere spediti. In particolare, 
CManager riceve i dati dell’anagrafica, ar-
ticoli e ordini dal software gestionale del 
cliente, permettendo più modalità di 
scambio dati: tramite tabelle su DB, via 
file, oppure utilizzando un web service. 
Per ogni ordine ricevuto CManager as-
socia una o più casse da riempire con gli 

articoli richiesti, quindi dialoga con il si-
stema di trasporto per movimentare la 
merce su casse numerate, identificabili da 
appositi bar code. Le casse passano per 
una o più stazioni di prelievo, siano esse 
automatiche (storage system) o manua-
li (terminali RF). Nel primo caso vengo-
no comunicati preventivamente allo sto-
rage system gli articoli da prelevare; in se-
guito si attende la risposta per ogni cas-
sa in uscita da esso. Nel secondo caso il 
prelievo viene effettuato da operatori 
con dispositivi palmari indossabili o 
meno, dotati di scanner per leggere bar-
code, supportando un’ampia gamma di 
codici. Dopo il prelievo, le casse arrivano 
su un fine linea composto da stazioni per 
la chiusura e la spedizione degli ordini. 
Nel caso del prelievo parziale o non riu-
scito, le relative casse vengono segnala-
te in modo che un operatore possa age-
volmente concludere l’allestimento. Il 
sistema può comprendere stazioni ag-
giuntive per la verifica dei prodotti pre-
levati, come ad esempio il controllo del 
peso».  

È di facile gestione?
«Tutte le interfacce utente sono dotate di 
supporto multilingue: ogni terminale al-
l’avvio del programma presenta una fi-
nestra di accesso tramite la quale ogni 
operatore che si registra può scegliere la 
lingua di visualizzazione. Dopo la regi-
strazione, la lingua scelta verrà proposta 
in automatico ad ogni acceso. Inoltre, ad 
ogni operatore può essere assegnato un 
livello di privilegio per l’abilitazione/di-
sabilitazione di specifiche funzioni del 
programma. Il software è costruito in ma-
niera modulare, con possibilità di atti-
vare/disattivare singoli componenti. Le 
interfacce utente sono realizzate in modo 
che siano facili da comprendere e da 
utilizzare». 

Questo software è personalizzabile, 
così come tante delle soluzioni che pro-
ponete.
«I nostri progetti vengono realizzati su 
misura del cliente, seguendo tutte l’atti-
vità durante il percorso. Le soluzioni 
possono essere inserite su hardware 
scelto con cura in fase di analisi, oppure 
possono essere virtualizzate garantendo 
la massima versatilità. Inoltre offriamo 
ai nostri clienti un supporto completo e 
diversi servizi di assistenza tecnica legati 
al settore dell’information technology. 
L’offerta dei servizi di assistenza è mol-
to ampia e si adatta alle esigenze del sin-
golo cliente». • 

Soluzioni integrate 

Carlo Martinelli, alla guida della 4automate di 

Marano sul Panaro (Mo) - www.4automate.it

4AUTOMATE SI OCCUPA DI AUTOMAZIONE A 360 GRADI, 

GESTENDO PROGETTI COMPLETI, ROBOTIZZATI E NON, CON SPECIALIZZAZIONE 

NEL SETTORE LOGISTICO, FARMACEUTICO ED E-COMMERCE. IL PUNTO 

DELL’INGEGNERE CARLO MARTINELLI 

di Guido Anselmi  

CUSTOMIZZAZIONE 
I nostri progetti vengono realizzati su misura 
dei clienti, seguendo tutte le attività durante 
il percorso. Punto di forza dell’azienda è la 
completa personalizzazione a misura dei 
clienti  



Meccanica • Novembre 2022 49

L’
avvento di automatismi 
sempre più sofisticati e 
complessi nel settore della 
lavorazione meccanica ha 
migliorato notevolmente 

la qualità delle produzioni, garanten-
do la realizzazione di particolari di alta 
precisione che ormai non hanno qua-
si più margine di errore. È questo il 
caso anche della Gariglio Meccanica, 
«oggi in grado di offrire ogni tipo di so-
luzione nella lavorazione e fornitura di 
particolari sciolti e attrezzature mec-
caniche di alta precisione», come spie-
ga il titolare Roberto Amadei.  

Di che cosa si occupa la vostra 
azienda?
«La Gariglio Meccanica è un’azienda 
giovane e dinamica, con sede a Pia-
nezza, che opera da oltre 50 anni nel 
settore della meccanica di precisione 
al servizio di una selezionata e pri-
maria clientela in molteplici settori in-
dustriali. L’azienda è stata fondata nel 
1971 da Renato Gariglio insieme alla 
moglie Alessandra Tabarrani, con 
un’impronta fortemente artigianale. 
Inizialmente si occupava esclusiva-
mente della realizzazione di compo-
nenti per il settore tipografico ma, nel 
corso del tempo, è cresciuta notevol-
mente sia dal punto di vista dimen-
sionale che del sistema produttivo. 
Nel 1999 la Gariglio diventa Gariglio 
Meccanica, società in grado di offrire 
ogni tipo di soluzione nella lavora-
zione e fornitura di particolari sciolti 
e attrezzature meccaniche di alta pre-
cisione. Oggi è una società in continua 
crescita, in grado di occuparsi della co-
struzione di piccole e medie serie di 
particolari meccanici di alta precisio-
ne fino alla realizzazione di gruppi 
completi e macchine speciali. L’azien-
da è guidata da me insieme a Lara e De-
bora Gariglio». 

Com’è strutturata la Gariglio Mec-
canica?
«La struttura organizzativa e produt-
tiva è caratterizzata da grande versa-
tilità e flessibilità ed è idonea a forni-
re soluzioni immediate e personaliz-
zate in funzione alle diverse richieste 
dei nostri clienti, quali ad esempio 
l’esigenza di costruzione e consegna 
urgente di particolari meccanici, o lo 
studio e la produzione di attrezzature 
e particolari atti a risolvere proble-
matiche e a soddisfare le esigenze dei 
partner». 

Chi sono i vostri clienti?
«La produzione di Gariglio Meccanica 
si rivolge a tutte le aziende, in diversi 
settori industriali, che necessitano di 
un prodotto qualitativamente supe-
riore. L’azienda è costantemente al la-
voro per mantenere gli elevati stan-
dard qualitativi che da sempre la con-

traddistinguono e che consentono di 
personalizzare il servizio offerto al 
cliente sulla base delle sue esigenze: 
dalla consulenza pre-progettuale alla 
progettazione, appoggiandosi a studi 
esterni qualificati, dalla realizzazione 
dei componenti al loro assemblaggio, 
dal collaudo alla certificazione di qua-
lità, dalla consegna all’assistenza post-
vendita, manutenzione e revisione». 

Che certificazioni avete ottenuto?
«Abbiamo la certificazione Uni En Iso 
9001:2015 che ci ha consentito di mi-
gliorare costantemente la qualità dei 
nostri prodotti e di garantire ai clien-
ti la certezza dei processi produttivi 
conformi alle loro richieste. Vengono 
effettuati continui controlli sul mate-
riale entrante, sul processo produttivo 

e sul prodotto finito, garantendo un 
alto livello qualitativo». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Siamo un’azienda storica, che vanta 
ben cinquant’anni di attività e i nostri 
clienti sono anni che si interfacciano 
con le stesse persone perchè hanno la 
certezza della qualità del nostro lavo-
ro, si è creata una fidelizzazione mol-
to forte. Altri nostri punti di forza 
sono l’alta qualità, la precisione, la 
versatilità, la rapidità nella consegna, 
l’elevata tecnologia dei macchinari e il 
coinvolgimento della forza lavoro che 
hanno permesso all’azienda di rien-
trare nella rosa dei fornitori di tante 
aziende leader nel mondo attive nei più 
svariati settori industriali (prototipa-

zione, automotive, automazione in-
dustriale, robotica, aeronautica, logi-
stico,packaging, tipografico, farma-
ceutico). Il continuo investimento in at-
trezzature e macchinari all’avan-
guardia e in risorse umane altamente 
specializzate ci permette di garantire 
sempre prodotti di altissima qualità e 
precisione, con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo». 

Qual è invece la vostra mission?
«I nostri traguardi nel mondo hanno 
un denominatore comune: la mecca-
nica di alta precisione è questa la no-
stra mission».•

Una realtà in 
continua crescita 

Roberto Amadei con Lara e Debora Gariglio 

alla guida della Gariglio Meccanica che ha 

sede a Pianezza (To) 

www.garigliomeccanica.it

ALTA QUALITÀ, PRECISIONE, ELEVATA TECNOLOGIA SONO GARANZIA DI UNA 

PRODUZIONE SEMPRE PIÙ PRECISA. «RICERCARE IL PIÙ POSSIBILE UNA QUALITÀ 

DI PRODOTTO TALE CHE SPINGA SEMPRE I NOSTRI CLIENTI A TORNARE DA NOI»: 

L’OBIETTIVO DI ROBERTO AMADEI E DELLA GARIGLIO MECCANICA

di Beatrice Guarnieri

Gariglio Meccanica è in grado di informare i propri clienti sullo stato 
di avanzamento della produzione in tempo reale, grazie all’utilizzo di 
uno specifico soware gestionale. Al momento del ricevimento 
dell’ordine, viene attribuito un ciclo di lavorazione ad ogni singolo 
prodotto in cui ad ogni singola fase di lavorazione viene fornito un 
barcode, grazie al quale si può monitorare il processo produttivo 
sino alla consegna del prodotto finito. L’attenzione allo sviluppo tec-
nologico, ha portato Gariglio Meccanica ad utilizzare i migliori so-
ware Cad/Cam e ad adeguare ad essi le proprie macchine, ottenen-
do così risultati conformi a qualsiasi esigenza dei clienti.

PROGRAMMAZIONE 
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E
lasticità, dinamismo, assi-
stenza continuativa garantita 
sia sul posto che da remoto. 
Sono questi i tratti peculiari 
della Segi Srl, azienda leader 

nel settore dei misuratori di livello e au-
tomazione industriale. Situata a Chieve, in 
provincia di Cremona, sin dal 1991, pren-
de il nome dalle iniziali dei fondatori e si 
è evoluta nel corso degli anni arrivando a 
includere la seconda generazione. «Oltre 
trent’anni di attività hanno visto la nostra 
piccola realtà ritagliarsi uno spazio sem-
pre più crescente e centrale nella gestione 
degli impianti di stoccaggio di prodotti pe-
troliferi, con particolare riferimento al 
Gpl», sottolinea il titolare Severino Ragazzi. 
Presente con oltre 3mila installazioni in 
numerosi paesi al mondo, la puntuale e 
professionale assistenza è uno dei punti 
di forza della Segi: «Abbiamo all’attivo – 

aggiunge Ragazzi - una decina di tecnici 
che sono sempre disponibili a interveni-
re nei diversi impianti in cui l’azienda è 
presente con i propri strumenti, all’inse-
gna di una filosofia che privilegia la col-
laborazione diretta con il cliente e la co-
struzione di un rapporto fiduciario e du-
raturo nel tempo».  
Non si tratta, dunque, di semplici fornito-

ri di strumentazioni tecniche di alta qua-
lità, ma veri e propri solution providers, 
come l’azienda stessa ama definirli. E in vir-
tù di questi rapporti consolidati e dei ri-
sultati conseguiti, i clienti, tra i quali rien-
trano i principali gruppi industriali del pe-
trolchimico, trovano nella Segi un partner 
per la soluzione di problemi e non soltan-
to un erogatore di prodotti. «Una caratte-
ristica peculiare che rende la nostra piccola 
e dinamica realtà un punto di riferimen-
to nel settore e che l’ha portata a essere pre-
sente nei principali poli petroliferi e pe-
trolchimici italiani è proprio questa. I no-
stri tecnici sono a tutti gli effetti dei System 
integrator, ovvero figure professionali che 
accompagnano il cliente nelle diverse fasi 
di attivazione del prodotto, interlocutori af-
fidabili con le proprie conoscenze tecniche 
e gestionali, in grado di garantire interventi 
tempestivi e immediati. Tutti i nostri col-
laboratori sono dotati di una elevatissima 
specializzazione, sia in ambito di produ-
zione ed assistenza esterna, sia nell’auto-
mazione e implementazione di strutture 
informatiche». 

La qualità della strumentazione e la re-
putazione guadagnata attraverso le proprie 
attività d’assistenza hanno portato la Segi 
a conseguire le principali certificazioni del 
settore. Dopo l’ottenimento del primo de-
creto ministeriale italiano per uso fiscale 
dei trasmettitori di livello nel 1996, infat-
ti, sono arrivate nel 2003 la certificazione 
di qualità Iso 9001 e la notifica Atex della 
produzione, mentre in anni più recenti 
l’azienda ha conseguito la concessione di 
conformità metrologica. «Precisione, af-
fidabilità e assistenza sono molto più che 
degli slogan, ma veri e propri pilastri del-
la nostra cultura aziendale, principi che 
guidano sin dalle origini le attività di 
questa realtà cremasca e che l’hanno por-
tata ad evolversi conformando tutte le ap-
plicazioni di automazione proprietarie ai 
dettami di Industria 4.0». Tra le curiosità 
più interessanti e che hanno permesso alla 
Segi di fidelizzare al massimo la propria 
clientela c’è la competenza acquisita nel 
corso degli anni che ha consentito al-
l’azienda di realizzare una serie di prodotti 
altamente innovativi per qualità e preci-
sione come il più piccolo e leggero misu-
ratore di livello servoazionato al mondo, 
capace di integrare misurazione di pres-
sione, temperatura, piede d’acqua e den-
sità, oppure uno strumento magneto-
strittivo economico e semplice da instal-
lare, particolarmente indicato per i picco-
li serbatoi.  
«Sul solo territorio nazionale - aggiunge il 
titolare -, la Segi vanta una presenza ca-
pillare laddove vi siano impianti di stoc-
caggio, compresi siti non presidiati per i 
quali è in grado di garantire continuati-
vamente diagnostica e gestione della si-
curezza; un esempio è dato dalle reti ca-
nalizzate, impianti che distribuiscono Gpl 
attraverso una rete come se fosse metano. 
Considerata la delicatezza e complessità 
degli interventi, tutti i tecnici dell’azienda 
sono formati per lavori ad alto rischio, 
come in quota o in spazi confinati. In un 
ambiente aperto, stimolante e familiare, la 
Segi rappresenta a tutti gli effetti una sto-
ria di successo, un’eccellenza italiana nel-
la vasta rete di piccole e medie imprese che 
popolano il nostro territorio: raffinerie, de-
positi di carburanti, aeroporti, stoccaggio 
Gpl, stazioni di servizio, impianti petrol-
chimici di tutti i principali operatori del set-
tore, distribuiti prevalentemente sul ter-
ritorio nazionale, in Europa e nel resto del 
mondo».  
Tante le società, dunque, che hanno scel-
to e che continuano a scegliere tuttora gli 
strumenti e i servizi, per svariati ambiti 
come la gestione della sicurezza negli im-
pianti in aree classificate, sistemi di con-
trollo del processo produttivo, supervisione 
e attuazione di processi per la denatura-
zione in linea, visualizzazione e definizione 
dello stoccaggio nei depositi e negli stabi-
limenti tramite software Scada Ge iFix, 
strutture di controllo e sistemi di comu-
nicazione remota degli allarmi. • 

Un futuro intelligente

Segi ha sede a Chieve (Cr) 

www.segi-italia.com

GRAZIE ALL’ESPERIENZA, ALLA CONOSCENZA DELLE REALTÀ 

IMPIANTISTICHE E AL COLLOQUIO DIRETTO TRA CLIENTE E TECNICO, SEGI OFFRE 

SERVIZI NEL SETTORE DEI MISURATORI DI LIVELLO E DELL’AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE CON FLESSIBILITÀ E TEMPI RAPIDI DI ESECUZIONE

di Lea Di Scipio
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I
sistemi di manutenzione pre-
dittiva e monitoraggio per la 
creazione di gemelli digitali si 
basano sulla raccolta e l’anali-
si in tempo reale di dati prove-

nienti da un insieme eterogeneo di 
sensori IoT. Tali sistemi vengono ti-
picamente installati su impianti di 
produzione e macchinari specifici 
con l’obiettivo di individuare poten-
ziali anomalie e prevedere possibili 
guasti, in modo da intervenire tem-
pestivamente ed evitare costosi fer-
mi macchina. Pietro Tondello di 221e 
Srl, descrive le ultime novità del set-
tore.   

Quali sono i vantaggi della ma-
nutenzione predittiva?
«Secondo il World Economic Forum, 
grazie alla manutenzione predittiva 
è possibile ridurre i costi di manu-
tenzione del 30 per cento e i tempi di 
inattività di un impianto fino al 70 
per cento. In una fabbrica intelli-
gente i sensori IoT installati sui mac-
chinari misurano in tempo reale pa-
rametri come ad esempio tempi di ci-
clo, consumo energetico, tempera-
tura e vibrazioni, garantendo così un 
costante monitoraggio delle condi-
zioni degli impianti e degli ambien-
ti di lavoro. I dati vengono quindi pro-
cessati direttamente dal sensore gra-
zie ad algoritmi e logiche di machi-
ne learning, ed usati per segnalare 
anomalie o per prevedere dove e 
quando si verificheranno guasti agli 
impianti, oltre a stimare la vita resi-
dua dei macchinari. Gli attuali sce-
nari di interventi correttivi e pre-
ventivi vengono così sostituiti da un 
approccio di tipo predittivo, che per-
mette un considerevole abbattimen-
to dei costi di intervento e un corri-
spondente aumento della produtti-
vità dell’impianto. Per poter sfruttare 
appieno la tecnologia IoT è necessa-
rio un ecosistema di competenze che 
comprenda diversi elementi, 
dall’hardware al software e dalla 

connettività all’intelligenza artifi-
ciale». 

Di che cosa si occupa la vostra 
azienda?
«221e Srl è un fornitore di soluzioni 
per sensoristica intelligente. Attiva 
dal 2012 e con sedi a Padova, Treviso, 
Bergamo e Tel Aviv, l’azienda opera 
nella progettazione, sviluppo e com-
mercializzazione di piattaforme mul-
ti sensore integrate e personalizzabili 
sulla specifica esigenza del cliente. 
Grazie a un costante impegno in ri-
cerca e sviluppo, la tecnologia alla 
base dei sensori 221e è stata raffina-
ta e validata per le applicazioni e i 
clienti più esigenti. L’azienda offre un 
catalogo di sensori IoT certificati e 
pronti all’uso. Può inoltre seguire lo 
sviluppo di progetti personalizzati, 
realizzando sensoristica intelligente 
custom, seguendo il cliente dalla 
fase di progettazione alla produzio-
ne su scala. Abbiamo investito nella 
realizzazione di una piattaforma tec-
nologica modulare e di qualità per in-
tercettare le esigenze provenienti da 
diversi settori industriali. Ci siamo 
specializzati in sensori wireless e a 
basso consumo di potenza, realiz-
zando prodotti altamente innovati-
vi come il sistema multi sensore 
Muse». 

Che cos’è il sistema multi sensore 
Muse?
«Muse è una piattaforma hardware 
miniaturizzata, a basso consumo e 

wireless, dotata di capacità di calco-
lo e memoria per la registrazione 
dei dati. Il sistema combina sensori 
inerziali come accelerometro, giro-
scopio e magnetometro per la misu-
ra di vibrazioni o parti in movimen-
to, con sensori ambientali per il mo-
nitoraggio di temperatura, umidità, 
pressione atmosferica, luminosità e 
rumore. Cervello del sistema è un mi-
crocontrollore dual-core con archi-
tettura Arm Cortex a 32 bit. In ter-
mini di connettività supporta co-
municazione USB-C, wireless Blue-
tooth e Wi-Fi e dispone di una porta 
di interconnessione cablata confi-
gurabile per essere integrato facil-
mente con un’altra scheda di con-
trollo elettronico, come ad esempio 

di un macchinario industriale, ren-
dendolo quindi 4.0». 

Qual è il vero tratto distintivo di 
221e? 
«Il nostro vero tratto distintivo sta 
negli algoritmi di sensor fusion e 
machine learning che l’azienda svi-
luppa ed offre per applicazioni in-
telligenti. Partiamo sempre da so-
luzioni esistenti per velocizzare lo 
sviluppo, scendiamo sul campo con 
il cliente per comprenderne l’esi-
genza specifica ed infine arriviamo 
a risultato con sensoristica ed algo-
ritmi personalizzati al caso d’uso 
specifico». •

Sensori intelligenti 
per Industria 4.0

Pietro Tondello, sales & marketing della 221e 

di Padova - www.221e.com

PROGETTI SEMPRE PIÙ INNOVATIVI NEL SETTORE DELLA SENSORISTICA 

INDUSTRIALE IOT E DELL’INTELLIGENZA SULL’EDGE. NE PARLIAMO CON PIETRO 

TONDELLO, SALES & MARKETING DI 221E

di Guido Anselmi

221e ha avviato un programma dedicato alle aziende necessitano 
di un partner tecnologico per lo studio e la scelta della sensoristi-
ca, l’analisi dei dati, lo sviluppo algoritmi e la realizzazione di si-
stemi elettronici IoT. L’azienda affianca il cliente dalla fase di speri-
mentazione, all’ingegnerizzazione fino alla produzione.  
«Abbiamo creato MakeSense per dare una risposta concreta ed 
efficace alle richieste di innovazione che ci arrivano dall’industria 
Italiana che da sempre punta all’innovazione come fattore di suc-
cesso internazionale. Mettiamo a disposizione il nostro know-how 
e la nostra esperienza, creando delle partnership che durano nel 
tempo e fanno sinergia. Noi ci occupiamo dello strato tecnologico 
abilitante mentre i nostri partner rimangono concentrati sul pro-
dotto ed il valore aggiunto del loro business». 

MAKESENSE
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I
trattamenti galvanici mirano 
a proteggere i metalli dal-
l’usura e migliorarne oltre 
che l’estetica, le performance. 
Qualunque metallo nel corso 

del tempo subisce un deteriora-
mento progressivo causato da di-
versi fattori, quali la corrosione o 
l’azione degli agenti atmosferici, 
che ossidano le superfici in modo 
tale che i pezzi che le compongono 
vengono danneggiati sia a livello 
estetico che funzionale. 
«La tecnologia galvanica - spiega 
Anna Arrigoni, titolare di Galva-
nica GBM 20.21 Srl - esiste e viene 
utilizzata ormai da più di un se-
colo, svolgendo la funzione di rin-
novare sia l’estetica che la 
funzionalità di questi componenti. 
Attraverso i trattamenti galvanici è 
possibile migliorare determinate 
caratteristiche di un manufatto, 
quali la resistenza alla corrosione, 
oppure le sue proprietà elettriche, 
meccaniche e ottiche». 
Galvanica GBM 20.21, nata a Como 
nel 1965, è specializzata nella lavo-
razione a telaio e a rotobarile di og-
getti di piccola o media dimensione 
che necessitano di rivestimenti di 

alta qualità, di verniciature protet-
tive o decorative. I rivestimenti gal-
vanici possono avere lo scopo di 
proteggere il materiale galvaniz-
zato dalla corrosione e dall’ossida-
zione, ma possono anche sortire 
una funzione estetica, decorativa, 
migliorando l’aspetto esteriore. 
«Il primo settore industriale al 
quale l’azienda si rivolge - continua 
Anna Arrigoni - è quello della 
moda, con le lavorazioni di dora-

tura, argentatura e palladiatura a 
spessore su cursori, tiretti, cer-
niere, bottoni, catene, calamite. 
Considerando che uno dei punti di 
forza del made in Italy è la produ-
zione di oggetti e componenti per 
la moda e l’oggettistica con parti-
colari caratteristiche estetiche e 
funzionali, la nostra azienda si ri-
volge soprattutto a questo settore: 
fibbie, montature e altri oggetti 
metallici sono ricoperti con rive-
stimenti metallici ottenuti per de-
posizione galvanica i quali, oltre a 
offrire brillantezza e attraenti pro-
prietà estetiche, garantiscono 
anche resistenza alla corrosione, 
così come compatibilità al contatto 
con la pelle e resistenza all’usura». 

«Il bagaglio tecnologico accumu-
lato lavorando in settori così di-
versi, è applicato oggi agli 
accessori per abbigliamento e pel-
letteria, fibbie, bottoni, bigiotteria, 
tappi per cosmetica e tanti altri» 
specifica la titolare. In tutti i com-
parti nei quali ha operato, Galva-
nica GBM 20.21 ha avuto come 
clienti aziende leader per qualità 
di prodotto diventandone, più che 
fornitore, un collaboratore propo-
sitivo per nuove finiture e soluzioni 
alternative ai trattamenti tradizio-
nali.  
«La lunga esperienza nel mercato 
dei rivestimenti ci ha permesso di 

creare soluzioni ad hoc per ogni 
tipo di settore, ottimizzando la resa 
dei processi produttivi con tratta-
menti specifici e di alta qualità. Le 
soluzioni da noi studiate garanti-
scono la massima performance per 
qualsiasi esigenza». 
Galvanica GBM 20.21 propone ai 
suoi clienti una vasta gamma di la-
vorazioni sia a telaio che a rotoba-
rile. L’elenco dei trattamenti 
galvanici è solo un’informazione 
generica delle lavorazioni disponi-
bili; concordare con il cliente la 
struttura dei depositi è fondamen-
tale per il raggiungimento di un ri-
sultato qualitativamente ed 
economicamente appagante. I trat-
tamenti superficiali offerti dal-

di Beatrice Guarnieri

Accessori belli e resistenti
TRADIZIONE E INNOVAZIONE SI FONDONO PER FORNIRE FINITURE GALVANICHE PERFETTE, VERNICIATURE E 

TRATTAMENTI SUPERFICIALI SUI METALLI, CONTRADDISTINTI DA ALTI STANDARD QUALITATIVI, MASSIMA 

EFFICIENZA E RISPETTO DELLE NORMATIVE AMBIENTALI. L’ESPERIENZA DI ANNA ARRIGONI, TITOLARE DI 

GALVANICA GBM 20.21

LA FILOSOFIA 
Offrire un buon servizio significa innanzitutto 
poter essere in grado di garantire la qualità e la 
conformità dei propri trattamenti alle 
specifiche del cliente

Galvanica GBM 20.21 ha sede a Lurate 

Caccivio (Co) - www.galvanica-gbm.it

Galvanica GBM 20.21 è specializzata nella lavorazione galvanica a 
rotobarile, questa procedura permette oggi di avere risultati bril-
lanti, riducendo costi e tempi. L’azienda, pur usando rotabarile di 
qualità, si è preposta di contenere i prezzi, perseguendo una poli-
tica di agevolazione per i propri clienti. La galvanica rotobarile è 
rivolta principalmente al trattamento di piccole parti, ed è una 
delle tecniche più tradizionali perché garantisce la massima qua-
lità e un’estetica elegante.

GALVANICA A ROTOBARILE 
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l’azienda consentono di ottenere 
migliori prestazioni produttive e 
una vita dei prodotti su cui sono 
applicati più lunga. 
Galvanica GBM 20.21 può soddi-
sfare qualunque esigenze di rive-
stimento galvanico su ferro, ottone, 
zama e acciaio inox, superando 
brillantemente i vari test di resi-
stenza tipo nebbia salina, sudore 
sintetico, clima tropicale, choc ter-
mico; la certificazione degli spes-
sori tramite raggi X è di regola. I 

trattamenti disponibili a rotobarile 
sono i seguenti: nichel, nichel fo-
sforo, rame alcalino, rame acido, 
bronzo bianco, rutenio scuro è 
chiaro, palladio, argento, oro in 10 
tonalità, canna di fucile. 
«Il trattamento galvanico di dora-
tura elettrolitica, per esempio, è un 
processo di decorazione ornamen-
tale da noi molto usato e serve per 
rendere più prezioso un oggetto, 
grazie a un sottile strato di oro. 
Questo processo può essere utiliz-

zato su tantissimi materiali tra loro 
molto diversi ed è un rivestimento 
molto resistente e fortemente con-
duttivo, tanto che viene richiesto 
anche nel settore elettronico – spe-
cifica Anna Arrigoni -. Il tratta-
mento canna di fucile è invece un 
processo in lega che fa uso di solu-
zioni acquose, con additivi e debol-
mente alcaline che mediante 
l’elettrodeposizione di metalli sta-
gno/cobalto o stagno/nichel garan-
tisce all’oggetto sottoposto al 
trattamento ottime caratteristiche 
decorative e un perfetto stile lu-
cido». 
Queste tonalità possono poi essere 
protette con vernici lucide o opa-
che, sabbiate, satinate, passivate. 
L’abbinamento della verniciatura 
alla galvanica è ormai diventato 
prassi comune per ottenere elevata 
resistenza ed effetti particolari. 
«Noi realizziamo trattamenti su-
perficiali estetico protettivi su pro-
dotti finiti o come fase finale a 
seguito del trattamento galvanico. 
Lo scopo fondamentale della ver-
nice è quello di migliorare l’aspetto 
estetico, conferendo un particolare 
colore o lucentezza, oppure quello 
di depositare uno strato protettivo 
che ne conservi le caratteristiche 
originali». 
La verniciatura è l’ultima fase nel 
processo di finitura estetica di un 
prodotto ed è importante che venga 
svolta con perizia e maestria, esal-
tando e aiutando a valorizzare il 
prodotto, oltre che a proteggerlo 
dall’usura e dalla corrosione. Gli ef-
fetti che si possono ottenere spa-
ziano dai trasparenti agli opachi, 
dai trasparenti colorati ai metalliz-
zati e ai gommati, dai coprenti agli 
effetti vintage. 
«Utilizzando soluzioni vernicianti 
d’alta gamma e tecnologia di ul-
tima generazione, garantiamo so-
luzioni di elevata qualità. Il nostro 
reparto di verniciatura dispone di 
due cabine di verniciatura automa-
tica e di tre postazioni di vernicia-
tura a spruzzo effettuata 

manualmente. Le vernici possono 
essere di varie tipologie: epossidi-
che, poliuretaniche, acriliche, 
mono o bicomponenti, a solvente o 
all’acqua. Un’ampia gamma che ci 
permette di poter rispondere in 
modo attento alle esigenze tecni-
che ed estetiche a seconda dei capi-
tolati e dei desideri del cliente 
finale». 
L’azienda GBM 20.21 garantisce al 
cliente cicli di verniciatura perso-
nalizzati, colorazioni a campione e 
protezione e colore al metallo. Of-
frire un buon servizio significa, in-
nanzitutto, poter essere in grado di 
garantire la qualità e la conformità 
dei propri trattamenti alle specifi-
che del cliente. A questo scopo, 
l’azienda dispone di strumenti per 
assicurare la qualità delle lavora-
zioni in termini di spessori e di ca-
ratteristiche tecniche ed estetiche 
dei depositi e per il controllo dei 
processi chimici. 
«Dedichiamo da sempre grande at-
tenzione all’ambiente e ai problemi 
ad esso legati, a tal fine infatti 
stiamo operando importanti modi-
fiche per adeguarci completamente 
alle norme vigenti. Diamo altret-
tanta importanza alla salute dei 
nostri collaboratori, per questo te-
niamo costantemente sotto con-
trollo il livello dei rifiuti che 
produciamo e stiamo cercando di 
ridurre il più possibile l’impatto 
ambientale. Gli importanti e conti-
nui investimenti nei macchinari e 
nella strumentazione di controllo, 
inoltre, consentono la massima ef-
ficienza in termini qualitativi e di 
controllo dei processi produttivi. 
Lo sviluppo in tal senso ha portato 
la Galvanica GBM 20.21 ad un am-
pliamento del servizio offerto sia in 
termini di quantitativi lavorati sia 
in termini di rapidità nei tempi di 
consegna. A partire da dicembre 
2022 saremo operativi su altre tre 
nuove linee galvaniche semiauto-
matiche a rotobarile, garantendo al 
cliente maggiore produttività e 
tempestività nelle consegne». • 

Galvanica GBM 20.21 è specializzata anche nella palladiatura dei 
metalli, un procedimento galvanico che consiste nella realizza-
zione di un rivestimento su qualsiasi tipologia di metallo. 
Il palladio è infatti un metallo nobile, avente un valore paragona-
bile a quello dell’argento, del platino e dell’oro. In particolare si 
tratta di un metallo prezioso che si contraddistingue per il suo 
basso livello di ossidazione e per possedere inoltre, sia un basso 
livello di punto di fusione, che un livello minore di densità. Questo 
trattamento rappresenta un ottimo espediente per l’anticorrosione 
e l’antiossidazione di oggetti metallici.

LA PALLADIATURA DEI METALLI

UN DOPPIO VANTAGGIO 
I rivestimenti galvanici possono avere lo scopo 
di proteggere il materiale dalla corrosione e 
dall’ossidazione, ma possono anche sortire 
una funzione estetica, migliorando l’aspetto di 
un oggetto
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Q
ualità sempre maggiore e 
velocità di consegna. Lo 
stampaggio di materie pla-
stiche continua la sua cor-
sa all’evoluzione tecnolo-
gica, con strumenti e com-

petenze che permettono performance 
superiori di anno in anno. E in un am-
bito produttivo che serve diversi setto-
ri industriali, la spinta costante all’in-
novazione impone un altrettanto co-
stante aggiornamento per tutte le real-
tà imprenditoriali che ne fanno parte. Il 
caso della veneziana Gardiplast è un 
esempio illuminante. Parliamo di 
un’azienda presente da oltre 35 anni nel 
settore dello stampaggio di materie 
plastiche a iniezione. «Tutti questi anni 
di esperienza – spiega Alessandro To-
satto, alla guida dell’impresa − ci hanno 
permesso di raggiungere uno standard 
qualitativo in diversi settori merceolo-
gici che spaziano da quello ospedaliero 
a quello estetico, da quello dell’arreda-
mento alla ristorazione. La lavorazione 
della plastica tramite stampaggio a 
iniezione necessita di figure professio-
nali e tecnologie d’avanguardia, punti 
cardine della nostra filosofia. In parti-
colare, offriamo ai nostri clienti una con-
sulenza completa per accompagnarli in 
tutte le fasi della progettazione dello 
stampo: prototipazione, campionatura, 
assemblaggi e finiture, curando ogni 
aspetto con massima attenzione e pre-
cisazione». 
All’esperienza si unisce l’avanzamento 
tecnologico. «Negli ultimi anni Gardi-
plast ha aggiornato i sistemi di pro-
grammazione delle produzioni (Mes) – 
dice Tosatto −, in maniera da avere 
sempre sotto controllo le tempistiche e 
dare risposte concrete al cliente anche 
in caso di urgenze. Abbiamo creato poi 
un sistema di monitoraggio degli ordi-
ni dei clienti, che ci ha permesso di 
avere già pronti a magazzino gli articoli 
con maggior indice di rotazione. La 
strategia per affrontare le nuove con-
dizioni di mercato è sicuramente tenersi 
costantemente aggiornati sulle novità 
di ogni settore». 
Novità che non mancano. «Le richieste 
dei nostri clienti sono in continua evo-
luzione – continua l’imprenditore −. 

Essendo terzisti spaziamo su molti set-
tori di mercato e questo ci permette di 
essere sempre al corrente di nuovi pro-
getti, tendenze e novità. Possiamo dire 
che il tema “Bio” nell’ultimo periodo ha 
assunto un ruolo fondamentale. La ri-
cerca di materiali alternativi per sosti-
tuire la plastica tradizionale è iniziata 
anni fa, ma si inizia a sentire con mag-
gior forza solo ultimamente. Grazie ad 
alcuni clienti, ci siamo affacciati alla re-
altà di materiali biodegradabili, mate-
riali recuperati da fibre di legno e infi-
ne anche materiale riciclato con mar-

chio “seconda vita”. Il marchio “Plasti-
ca Seconda Vita” è un sistema di certi-
ficazione ambientale di prodotto dedi-
cata ai materiali ed ai manufatti ottenuti 
dalla valorizzazione dei rifiuti plastici. 
Nel biennio 2018/2019 abbiamo effet-
tuato anche un percorso di ricerca e svi-
luppo proprio per trovare una combi-
nazione di materiali Bio che manten-
gano caratteristiche tali da rappresen-
tare valide alternative al materiale pla-
stico sia in termini di resistenza, sia di 
valore estetico. È una scommessa anche 
per il nostro futuro e per permettere di 
essere sempre in linea con le nuove 
tendenze e richieste dei clienti». 
Ma ci sono altri aspetti che distinguono 
Gardiplast. «Di aziende come la nostra 
ce ne sono a centinaia – ammette To-
satto −, ma siamo una piccola realtà di 
22 dipendenti che si dedica completa-

mente al cliente in tutto e per tutto. Of-
friamo il servizio di progettazione in-
terna, e insieme ad un team di offici-
ne/aziende specializzate a cui ci ap-
poggiamo, seguiamo il cliente dall’idea 
vera e propria alla realizzazione del 
prodotto. Dalla prototipazione/proget-
tazione, seguiamo la campionatura del-
lo stampo con i vari materiali proposti 
al cliente in base alle esigenze, per poi 
terminare con eventuale assemblaggio 
(che gestiamo internamente), oppure 
dalle finiture più svariate quali posso-
no essere tampografia, cromatura, sal-
datura ad ultrasuoni, incollaggio, me-
talizzazione etc., in maniera da fornire 
il prodotto finito direttamente al clien-
te. Ultima cosa ma non meno impor-
tante, dal 2005 abbiamo conseguito sia 
la certificazione Iso 9001, che regola-
menta attraverso i processi e le proce-
dure operative gli standard aziendali, 
che lavoro sicuro Inail dove le linee 
guida redatte dall’organo competente 
Inail ci permettono di assicurare la si-
curezza in azienda».  
Il tutto si risolve con un buon anda-
mento dell’azienda veneta anche in 
questi ultimi due anni, certamente dif-
ficili. «Il 2021 è stato un anno proficuo 
e al di sopra delle aspettative con un’ot-
tima crescita che fortunatamente si è 
consolidata anche nei primi nove mesi 
del 2022: tirando le somme, il 2022 ci ha 
messo a dura prova ma grazie al nostro 
team abbiamo attuato varie soluzioni 
che ci hanno permesso di chiudere l’an-
no in maniera positiva». •

L’avanguardia dello stampaggio

Gardiplast ha sede a Scorzè (Ve) 

www.gardiplast.it

MATERIE PLASTICHE E LA CORSA ALL’INNOVAZIONE: L’ANALISI DI ALESSANDRO 

TOSATTO, ALLA GUIDA DELLA GARDIPLAST, PARTE DALLA LUNGA ESPERIENZA 

ALL’INTERNO DEL SETTORE PER SPIEGARNE CONTORNI E PROSPETTIVE 

ATTUALI, CON UN OCCHIO DI RIGUARDO ALL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA

di Remo Monreale 

LA SVOLTA BIO 
Abbiamo studiato una combinazione di materiali 
come valida alternativa alla plastica, sia per 
resistenza che per valore estetico

«Il nostro obiettivo è stato e continuerà a essere quello di avere il parco 
macchine sempre all’avanguardia con macchinari di ultima genera-
zione – dice Alessandro Tosatto, titolare della veneta Gardiplast −. Negli 
ultimi anni, infatti, si è provveduto all’acquisto di attrezzature e presse di 
ultima generazione Industria 4.0. Abbiamo sostituito alcune vecchie 
presse di stampaggio e ad oggi ci troviamo a spaziare in un comparto 
macchine che va dalle 25 tonnellate alle 600 con l’automazione di robot 
di ultima generazione da 3 a 5 assi per il prelevamento e lo scarico di 
pezzi piccoli o voluminosi. Nell’ambito logistico sono stati inseriti 4 ma-
gazzini verticali automatici per la collocazione degli stampi, in modo da 
diminuire i tempi di prelievo, ottimizzare gli spazi e garantire una mag-
giore sicurezza. Infine, stiamo implementando un sistema Wms, per ge-
stire in maniera digitale e automatizzata tutto ciò che riguarda la logi-
stica e, di conseguenza, l'intera supply chain».

LE INNOVAZIONI DEL FUTURO



Meccanica • Novembre 2022 57

U
n servizio completo, chia-
vi in mano destinato a 
clienti alla ricerca ormai di 
un unico referente per la 
gestione delle commesse. 

La Carpenteria Officina K2 è in grado di 
offrire servizi a 360 gradi grazie all’in-
ternalizzazione di interi processi pro-
duttivi e a cospicui investimenti effet-
tuati nell’acquisizione di tecnologia in-
novativa. La società nasce nel 2008 per 
iniziativa del suo amministratore, Ar-
mando Kungulli. Attualmente è spe-
cializzata nella realizzazione di ma-
nufatti metallici in ferro e acciaio e 
nella loro lavorazione meccanica oltre 
che nell’ambito della carpenteria leg-
gera, media e pesante. «Siamo un’azien-
da che opera nel settore della sub for-
nitura. I prodotti sono costruiti su spe-
cifico disegno del committente - speci-
fica l’amministratore che aggiunge -: La 
nostra forza risiede nell’aver interna-
lizzato tutti i processi necessari alla 
realizzazione dell’articolo commissio-
nato. In tal modo, il nostro ufficio tec-
nico sviluppa i disegni inviati dal clien-
te, segue poi la fase di approvvigiona-
mento del materiale e la costruzione. Di 
fatto, tutto il processo di realizzazione 
del manufatto viene seguito interna-
mente e in ragione di ciò al cliente vie-
ne consegnato un prodotto chiavi in 
mano. È stato possibile conseguire que-
sto risultato grazie a una programma-
zione realizzata sul medio e lungo pe-
riodo, ragionata e che anno dopo anno 
è stata capace di sfruttare le potenzia-
lità prodotte dagli ingenti investimen-
ti in impianti e macchinari ad alta tec-
nologia e l’introduzione dei paradigmi 
dell’Industria 4.0 per l’ottimizzazione 
dei processi produttivi». Tutte queste in-
tuizioni hanno consentito alla società di 
affermarsi sul mercato come interlo-

cutore unico per i clienti: «Offriamo un 
servizio completo – prosegue l’ammi-
nistratore - nel senso che il cliente alla 
ricerca di un prodotto o di una lavora-
zione specifica può essere soddisfatto in 
ogni richiesta. Ciò è stato possibile gra-
zie alla realizzazione di una serie di re-
parti attivati nel corso degli ultimi cin-
que anni nonché alle specializzazioni e 
alle competenze acquisite dal nostro 
personale tecnico e produttivo come i di-
segnatori meccanici addetti allo svi-
luppo dei progetti e ai nesting, i car-
pentieri e saldatori certificati, i monta-
tori meccanici, gli operatori cnc, gli ad-
detti alle macchine laser e i piegatori». 
Offriamo, inoltre, un servizio rapido 
poiché capita spesso che i nostri clien-
ti ci chiedano la realizzazione di un pro-
dotto in prossimità di una scadenza e 
noi riusciamo ad essere anche molto 
tempestivi in determinate situazioni e 
a consegnare il lavoro al cliente in tem-
pi celeri. Possiamo, quindi, vantare, da 
una parte, un’acquisita padronanza di 
mezzi tecnologici e dall’altra la consa-
pevolezza di una capacità che ci con-
sente di assicurare tempestività nelle 

consegne».  
Il mercato di riferimento della società 
abbraccia molteplici settori tra i quali 
l’alimentare, il farmaceutico, l’auto-
motive, le macchine utensili. In questi 
ha sviluppato sia la capacità costrutti-
va, sia il “problem solving” di supporto 
clientela. Ad oggi, Carpenteria Officina 
K2 possiede reparti di taglio e defor-
mazione delle lamiere e del tubo, con la 
disponibilità di due laser fibra lamiera 
(dim. Lav. 1500mm x3000mm e 
6200mmx 2500mm), un impianto pla-
sma con unità di foratura (dim. 
6000mmx2500mm), un laser tubo fibra 
(lunghezza 12000mm), due presso pie-
gatrici da 3000mm e una da 6000mm 
con potenza di 650 ton. Inoltre, possie-
de carpenteria e saldatura a Mig Mag e 

Tig, ferro inox e alluminio con 18 po-
stazioni, la possibilità di offrire un 
montaggio meccanico con apposita 
area e attrezzatura dedicata e una di-
visione meccanica nella quale sono 
operativi tre torni cnc, tre fresatrici 
cnc a banco fisso, due fresatrici a mon-
tante mobile con tavola girevole (lun-
ghezza 12000mm e 8000mm) una fre-
satrice a portale di tipo Gentry (lun-
ghezza 14000mm). «Il nostro obiettivo 
per il futuro è di consolidare questo pro-
cesso di espansione cercando di inter-
nalizzare ulteriori processi produttivi. 
C’è, ad esempio, la volontà di espande-
re le attività anche alla verniciatura 
per poter gestire completamente e in-
ternamente le commesse che i nostri 
clienti ci affidano. Tale crescita, è stata 
affiancata nel corso degli anni, dall’ac-
quisizione delle certificazioni di quali-
tà come la Iso 9001, la Iso 3834-2, la Iso 
1090-2 EXC2 e EXC3, la Iso 1090-2 EXC4 
per le lavorazioni di taglio termico laser 
e all’abilitazione della dichiarazione di 
Prestazione (Ce), il tutto con lo scopo di 
garantire standard elevati di costru-
zione e maggiore soddisfazione da par-
te del cliente.  • 

Progetti chiavi in mano

Carpenteria Officina K2 ha sede a Zero 

Branco (Tv) - www.carpenteriak2.com

NEL SETTORE DELLA CARPENTERIA MECCANICA È SEMPRE 

PIÙ IMPELLENTE LA NECESSITÀ DI AVERE UN UNICO INTERLOCUTORE PER LA 

GESTIONE DELLE COMMESSE. LE AZIENDE SI ORIENTANO VERSO UNA 

PROGRESSIVA INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI. IL PUNTO DI ARMANDO 

KUNGULLI

di Luana Costa

I TRATTI DISTINTIVI 
Da una parte, un’acquisita padronanza di 
mezzi tecnologici e dall’altra la 
consapevolezza di una capacità che ci 
consente di assicurare tempestività nelle 
consegne 





L’
industria tutta, e quella mec-
canica in particolare, è uno 
dei settori che più sta sfrut-
tando le risorse date da una 
maggiore digitalizzazione 

all’interno dei singoli processi produtti-
vi e del controllo gestionale generale. 
Maggior controllo e migliore supervi-
sione ottimizzano il lavoro e il risultato 
di esso, permettendo anche un notevole 
abbattimento dei costi e dei tempi. Ma ci 
sono settori in cui la mano dell’uomo ri-
marrà sempre al primo posto, perché por-
tatrice di una sapienza fine e intelligen-
te che le macchine, almeno per il mo-
mento, non possono raggiungere. «La no-
stra è un’azienda con più di quarant’an-
ni di esperienza – racconta l’ammini-
stratore Marco Girardi -. Ho rilevato 
l’azienda nel 2018, attingendo al grande 
bagaglio di conoscenze e competenze 
della realtà precedente, la Torneria in la-
stra di Ferdinando Zanatta e incremen-
tandole con un’esperienza personale già 
importante nel settore. Negli ultimi anni 
siamo cresciuti molto, grazie alla colla-
borazione con aziende e designer di alto 
livello, ma soprattutto grazie ai nostri in-
vestimenti in innovazione e qualità. Trat-
tiamo lavorazioni inerenti al settore del-
l’arredamento e dei complementi d’ar-
redo, lavorazioni di lamiere che vanno dal 
principio al prodotto finito: taglio laser, 
piegatura, calandratura, saldatura, tor-
nitura, verniciatura e imballaggio. Nel no-
stro processo produttivo, affianchiamo 
macchinari all’avanguardia a una lavo-
razione manuale, attuata da una mano-
dopera specializzata per noi insostituibile, 
quasi più importante della fase espleta-
ta dalle macchine. La lavorazione ma-

nuale per noi è fondamentale, ci permette 
di avere quell’attenzione in più verso la 
resa del prodotto finito. Non ci occupia-
mo solo di componenti standard da pro-
durre in serie, ma di veri e propri pezzi di 
design, che necessitano quindi dell’arte 
e della sapienza della mano dell’uomo. La 
finezza data dalla lavorazione manuale 
è imbattibile e il nostro personale è alta-
mente specializzato ed esperto. Pren-
diamo ad esempio un tavolo: quelli che 
creiamo noi hanno magari bisogno di una 
saldatura importante, una levigatura 
precisissima, e nulla sostituisce il lavoro 
di precisione di una mano esperta. Anche 
il controllo qualità è gestito sia a livello 
umano che meccanico».  
Tale manodopera specializzata è dunque 
preziosissima e, spesso, molto difficile da 
incrementare. «Al momento lavorano 
con noi 15 dipendenti, da operai specia-
lizzati di lungo corso a qualche giovane 
operaio che ha voluto dedicare la sua for-
mazione a un lavoro complesso da im-

parare ma che, infine, ti lascia un know 
how importante. Fondamentale è la pre-
senza di un ufficio tecnico particolar-
mente dedicato e capace. Siamo sempre 
alla ricerca di personale giovane che 
possa un giorno portare avanti l’eredità 
di questo lavoro che va appreso sul cam-
po, ogni mattina, in azienda». Accanto alla 
mano umana è oggigiorno importante 
l’occhio elettronico di un sistema digita-
le. «Abbiamo appena creato il nostro si-
stema di Industria 4.0. con un software 
aziendale che permette un controllo 
completo delle fasi di lavoro e del quan-
titativo di pezzi che entrano ed escono 
dalle lavorazioni. L’organizzazione del la-
voro è molto migliorata, senza contare 
l’ottimizzazione dei tempi». Lavorazioni 
così specifiche e qualitativamente elevate 

non hanno difficoltà a trovare apprez-
zamento anche all’estero. «Abbiamo una 
clientela estera, soprattutto in Europa tra 
Germania, Francia e Belgio, ma la mag-
gior parte della nostra utenza è costitui-
ta da aziende italiane che, a loro volta, 
hanno commesse all’estero, anche in un 
periodo difficile come questo. I diversi 
momenti di difficoltà degli ultimi anni 
hanno toccato anche noi, ma senza dan-
neggiarci più di tanto. La nostra fortuna 
è stata quella di essere un’azienda parti-
ta come piccola e diventata media grazie 
all’aumento del numero di clienti, che nel 
tempo sono rimasti fedeli. Se nel perio-
do della pandemia, a soffrire è stato più 
il comparto della distribuzione, oggi, 
con il caro prezzi, ne risente maggior-
mente il settore del commercio più stret-
to, ma noi riusciamo ad avanzare, nono-
stante tutto, mantenendo comunque in-
variate la qualità e la serietà. Con lungi-
miranza, erano state acquistate grandi 
quantità di materie prime quando i prez-
zi erano ancora accessibili, riuscendo 
così a non trovarci sforniti o preclusi nei 
momenti più complessi. Ciò che non 
possiamo controllare è il caro energia, che 
riguarda tutti. Facciamo in modo di as-
sorbire i costi maggiori per non farli 
gravare sul cliente. Finora le strategie che 
abbiamo attuato sono state vincenti ac-
compagnando soddisfazione alla moti-
vazione». • 

Quando l’uomo  
è insostituibile

Met Design ha sede a Silea (Tv) 

www.metdesign.it

MARCO GIRARDI, AMMINISTRATORE DI MET DESIGN, 

RACCONTA L’ESPERIENZA DELLA PROPRIA AZIENDA, CHE UNISCE MANODOPERA 

SPECIALIZZATA E TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA

di Elena Bonaccorso
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V
elocità, precisione e con-
nettività. Sono le prero-
gative della meccanica di 
precisione, fiore all’oc-
chiello del manifatturiero 

made in Italy. Caratteristiche oggi 
ancora più spinte, grazie all’introdu-
zione delle tecnologie digitali che 
permettono di aumentare produtti-
vità e qualità degli impianti. Grazie a 
Industria 4.0 il grado di precisione del-
le lavorazioni meccaniche è aumen-
tato notevolmente, la velocità di ese-
cuzione è incrementata, e si sono ri-
dotti i costi di produzione. La Tecno 
Turning Srl ha sposato da subito l’in-
troduzione delle nuove tecnologie e no-
nostante l’attuale scenario mondiale, 
continua a investire in nuovi macchi-
nari. «Abbiamo introdotto in azienda 
la transizione 4.0, che rappresenta un 
grande strumento per il controllo e 
monitoraggio della fase produttiva – 
afferma la titolare Valentina Marche-
san -. Tutti i centri di tornitura e fre-
satura sono interconnessi mostrando 
a monitor in tempo reale l’andamen-
to della produzione ed eventuali siti in 
manutenzione al fine di poter rispet-
tare al meglio i tempi di consegna». 

Su quali tecnologie puntate so-
prattutto?
«Centri di tornitura e fresatura 
d’avanguardia e la nostra sala me-
trologica, che dispone di macchine di 
misura 3d che ci permettono di for-
nire report di collaudo, il profilome-
tro, strumenti di misura analogici/di-
gitali e un’ampia gamma di tamponi 
per il controllo da banco. Tutti questi 
investimenti ci consentono di essere 
ancora più flessibili nel rispondere a 
ogni esigenza del cliente». 

Come si sviluppa la storia della vo-
stra azienda?
«Tecno Turning è nata a Cervarese 
Santa Croce nel 1995. Improntata sul-
la realizzazione di particolari mec-
canici su commessa del cliente, grazie 
al grande sviluppo raggiunto, ha su-
bito investito in un nuovo più grande 
stabilimento. Nel 2006, con l’otteni-
mento della certificazione Iso 9001, si 
è confermato lo sviluppo e la qualità 
dell’azienda. Nel 2010 purtroppo ab-

biamo subito la perdita improvvisa di 
nostro padre Lorenzo Marchesan, al-
lora titolare dell’azienda assieme a 
Bertocco Adamo, con mio fratello 
Alessandro gli siamo succeduti, non 
senza qualche iniziale difficoltà. Nel 
2017, grazie a consulenti di Confin-
dustria esperti nel tema, abbiamo in-
vestito in corsi di formazione e team 
building migliorando la qualità delle 
relazioni interpersonali, motivando il 
personale e creando un ambiente ido-
neo al lavoro di squadra». 

Al di là delle tecnologie, il capita-
le umano è per voi un valore fonda-
mentale.
«“Abbi cura dei tuoi dipendenti perché 
loro si prenderanno cura della tua 
azienda”: questa frase di Richard 
Branson racchiude quello che è anche 
il nostro pensiero. Ad oggi possiamo 
vantare di avere un personale fedele 
e altamente specializzato alle cui ca-
pacità tecniche sono affidate le avan-
zate risorse tecnologiche di cui di-
sponiamo: questo ci permette di uti-
lizzare nei nostri processi produttivi 
qualsiasi tipo di materia prima, sia da 
barra che da fusione. Abbiamo inoltre 
implementato la metodologia lean 
production, abbiamo visitato sedi di 
grandi realtà come Toyota Material 
Handling a Casalecchio di Reno, 
Schunk a Lauffen e Mengen in Ger-
mania per trarre idee e funzioni uti-
li da applicare alla nostra azienda, ot-
tenendo miglioramenti di produtti-
vità, organizzazione degli spazi e ge-
stione delle commesse». 

Qual è oggi il vostro core busi-
ness?
«Lavoriamo diversi tipi di materiali 
come acciaio, inox, titanio, allumi-
nio, ottone. Le produzioni variano 
dal prototipo singolo a commesse da 
migliaia di pezzi e forniamo l’artico-
lo completo di rettifica, trattamenti su-
perficiali termici o galvanici, per i 
quali ci avvaliamo di fornitori esterni 
qualificati, in base alle richieste. La 
flessibilità è l’aspetto che più ci ca-
ratterizza: grazie all’esperienza con-
solidata nelle lavorazioni, affianchia-
mo il cliente nella definizione del pez-
zo da realizzare sia in fase di cam-

pionatura che di produzione, al fine di 
raggiungere il miglior rapporto qua-
lità/prezzo, offrendo inoltre la possi-
bilità di eseguire internamente l’as-
semblaggio di più parti. Il nostro mer-
cato copre molti settori, tra cui odon-
toiatrico, grandi impianti fluido di-
namici, componenti meccanici in ge-
nerale, automotive e recentemente 
siamo approdati anche alla nautica». 

Quali sono i vostri prossimi obiet-
tivi? 
«Il mantenimento della certificazio-
ne Iso 9001 ci offre la possibilità di 
continuare a cercare il meglio per 
noi e per i nostri clienti, tramite la 
continua stesura di piani di miglio-
ramento attenti e scrupolosi. Cer-
chiamo sempre di essere al passo 

con le nuove tecnologie sia in termi-
ni di lavorazioni, tramite corsi su 
nuove tecniche di asportazione del 
truciolo che di prototipazione, so-
prattutto in fase di preventivo grazie 
al software di programmazione Cad 
Cam. Nel 2023 inizieremo il percorso 
per raggiungere anche la certifica-
zione ambientale Iso 14001, nel frat-
tempo è entrato da poco in funzione 
l’impianto fotovoltaico atto a coprire 
la metà del fabbisogno energetico 
dell’azienda». • 

I vantaggi della 
digitalizzazione

Valentina Marchesan, con i soci della Tecno 

Turning Srl di Cervarese Santa Croce (Pd) 

www.tecnoturning.it

LAVORAZIONI MECCANICHE DI TORNITURA E FRESATURA 

ORIENTATE SEMPRE DI PIÙ VERSO L’INNOVAZIONE E LA TECNOLOGIA 4.0. NE 

PARLIAMO CON VALENTINA MARCHESAN, TITOLARE DI TECNO TURNING

di Guido Anselmi 
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F
ondata nel 1991, Telemecca-
nica è stata capace, nel giro 
di pochi anni, di struttu-
rarsi e organizzarsi per ga-
rantire massima versatilità 

e flessibilità a un mercato sempre più 
ampio e internazionale. L’azienda 
vanta oggi un team di oltre quaranta 
persone fra operatori meccanici e in-
gegneri. «Telemeccanica è in grado di 
lavorare qualunque tipologia di mate-
riale lavorabile con asportazione di 
truciolo, ovvero tutti i tipi di acciaio, i 
materiali non ferrosi, i materiali pla-
stici e le leghe gialle - afferma il titolare 
Ireno Pondini -. Lo scorso anno ab-
biamo evaso commesse per circa tre-
mila particolari diversi. Il nostro 
obiettivo è quello di ampliare costante-
mente la proposta e la tipologia di pro-
dotti lavorabili ed è per questo che, nel 

tempo, abbiamo implementato perfor-
manti rettifiche e nuovi torni serviti 
anche da robot. Presso la sede produt-
tiva di Borello di Cesena vantiamo un 

diversificato parco macchine, capace 
di realizzare particolari completi di 
tornitura, fresatura, dentatura e stoz-
zatura. Ormai già da un quindicennio 
siamo in grado di fornire anche lavora-
zioni di rettifica, un’acquisizione tec-
nologica effettuata col preciso 
obiettivo di incrementare il livello di 
servizio al cliente e renderlo ancora più 
completo». Al fianco della produzione, 
anche l’ufficio tecnico rappresenta un 
grande punto di forza di Telemecca-
nica. «Dal 2015 è stata implementata a 
livello digitale una rigorosa e metico-
losa organizzazione del ciclo di svi-
luppo di prodotto, ben prima che 
anche in Italia si diffondessero i con-
cetti di Industria 4.0. Col nostro nuovo 
gestionale, riusciamo a garantire per 
ogni commessa una tracciabilità to-
tale, con un monitoraggio in tempo 

reale di ciascuna fase, per la quale ven-
gono stilate e impostate tutte le se-
quenze operative, mostrando 
indicazioni precise per minimizzare 
possibili errori e/o rallentamenti e 
massimizzando l’affidabilità di pro-
cesso. Per gestire il flusso aziendale in 
maniera dinamica, utilizziamo una ge-
stione della commessa che pianifica la 
produzione a livello digitale mediante 
l’impiego di barcode. Tale sistema di 
gestione permette una risposta imme-
diata e precisa al cliente sullo stato di 
avanzamento commessa. Inoltre, cosa 
ancora più importante per noi, una di-
gitalizzazione dei processi che ha por-
tato al nostro interno a una 
significativa ottimizzazione dei tempi 
ciclo». È grazie a standard qualitativi 
sempre più elevati, a un team multilin-
gue e a un approccio customer orien-
ted, che la filosofia “Precision Starts 
Here” ha raggiunto diversi paesi in 
tutta Europa. «Grazie alla nostra tec-
nologia e know-how, siamo fornitori di 
alcuni dei particolari più complessi del 
mondo della robotica, dell’automa-
zione, delle trasmissioni e del sistema 
ferroviario in paesi come Germania, 
Svezia e Francia. È per questi motivi 
che oggi possiamo vantare un fattu-
rato estero in costante crescita, che 
rappresenta circa il 25 per cento del 
fatturato totale». • Luana Costa
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Dalla tornitura alla rettifica,  
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