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Per imboccare un futuro di certezze bisogna toccare i tasti dell’ani-
ma, oltre a quelli della logica. Signifi ca cercare il senso delle cose, 
far partecipare le persone allo spirito e al progetto dell’impresa, 
dare dignità al saper fare. Da qui iniziamo il nostro viaggio nello 
“spazio delle idee”, fabbriche dell’eccellenza costruite con la forza 
dirompente di un pensiero capace di generare modelli di produr-
re innovativi, fondati sulla centralità delle risorse umane.
Le fabbriche e i loro protagonisti: tecnologie del futuro raccon-
tate attraverso le esperienze di alcune personalità di spicco del 
mondo imprenditoriale. Conciliare tecnica, conoscenza, visione, 
profi tto per condividere un orientamento strategico che fa capo 
alla soddisfazione del cliente: così si vince sui mercati.
Abbiamo descritto un mondo industriale che sta cambiando ra-
dicalmente. Ve l’abbiamo riproposto anche attraverso le intui-
zioni di alcuni imprenditori, manager, uomini d’azienda, con il 
proposito di raccontare le ragioni di chi fa innovazione, trasfor-
mandola in applicazioni utili. Tutti diversi tra loro e tutti acco-
munati dal tratto dell’autorevolezza del pensiero e dalla passione 
per il proprio lavoro, gli intervistati hanno saputo delineare, nei 
diff erenti ambiti di riferimento, le linee guida e gli orientamen-
ti futuri delle loro specializzazioni. Il criterio che ci ha guidato 
nell’allestimento di questo spazio editoriale è quello per cui le 
idee sono la linfa vitale di tutte imprese. 

di Fiammetta Di Vilio

Gli uomini 
e le fabbriche

EDITORIALE
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Versatilità, innovazione e sicurezza sono da oltre 
60 anni i valori di CLS, presente in tutta Italia come 
referente unico nelle scelte di movimentazione  
dei materiali. 

Dealer esclusivo Hyster®, CLS propone 
soluzioni flessibili e all’avanguardia per clienti 
di ogni dimensione. Con 12 filiali, 11 centri 
operativi e 180 officine mobili, CLS raggiunge 
i suoi Clienti ovunque, 24 ore su 24. Dai 
carrelli elevatori con 5000 mezzi a noleggio 
e 150 modelli da 1 a 56 tonnellate, alle presse  
per imballaggio per ridurre il volume dei rifiuti, 
qualità e professionalità sono da sempre la chiave  
del successo di CLS.

Movimentiamo
l’Italia

CLS - CGT Logistica Sistemi S.p.A. 
Sede Legale e Direzione Generale 
Strada Provinciale, 121 
20061 Carugate MI
Tel. 02 925051 - Fax 02 9250111
E-mail: carrelli@cls.it

www.cls.it



Soluzioni per la movimentazione orizzontale 
e verticale.
Sinistra, destra, su e giù – è semplice far fronte alle richieste sempre più esigenti 
del settore dell'intralogistica quando puoi contare su un partner che è in grado 
di progettare la tua soluzione ad alta efficienza energetica, su misura, avanzata e 
flessibile. Che si tratti di applicazioni per la movimentazione orizzontale o verticale, 
la nostra ampia  scelta di prodotti scalabili per l'automazione e gli azionamenti ti 
offre tutto ciò di cui hai bisogno.   
Visita http://www.lenze.com/it-it/specialisti-nel-settore-industriale/intralogistica/

Per maggiori informazioni: tel. 02.270.98.1, info@lenzeitalia.it, www.lenzeitalia.it
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La ruota gira 94
Torna a girare l’economia, specialmente 
nei comparti automobilistico, ferroviario e 
aeronautico: si stagliano all’orizzonte buone 
prospettive per IMT Intermato S.p.A., punto di 
riferimento per i centri di tornitura di metalli 
CNC, e leader mondiale nel campo della 
lavorazione di ruote in alluminio per automobili. 
Claudio Caprioli, Presidente e CEO dell'azienda 
di Crosio della Valle, in provincia di Varese, 
spiega come si è preparato a cavalcare la 
ripresa.
di Paolo Milani

Lo speciale parla italiano 100
Lo “speciale” secondo Iscar: soluzioni 
progettate per il pezzo specifi co del 
cliente, dopo aver condiviso con lui tutte 
le informazioni sul componente e sulla 
produzione: macchina, materiale, approccio, 
strategia di lavorazione. Ce ne parla Antonio 
Vergari, direttore della divisione Wertec di 
Iscar Italia. 
di Corrado Dal Corno

Un partner sicuro 106
P.E.I. è leader internazionale nella 
progettazione, produzione e vendita di 
protezioni dinamiche per macchine utensili, 
con un catalogo tra i più vasti e completi. 
Da sempre rivolta al potenziamento e al 
miglioramento della propria offerta, opera in 
un ottica futura per allargare ulteriormente 
i servizi e i prodotti proposti alla clientela. 
Abbiamo rivolto qualche domanda sull’attività 
del Gruppo al presidente Giorgio Tabellini.
di Giancarlo Giannangeli

Semplicemente comunicativa 112
Fondata nel 1921 a Luino, Rettifi catrici 
Ghiringhelli S.p.A. è protagonista indiscusso 
nella progettazione e costruzione di 
rettifi catrici senza centri ad alta tecnologia, 
utilizzate per la lavorazione di differenti tipi 
di materiale. Patrizia Ghiringhelli, Direttore 
Marketing, spaziando tra passato e futuro, 
va a toccare i temi più caldi per una realtà 
produttiva come la sua.
di Anna Guida

Presa sicura 118
Alla vigilia di EMO abbiamo incontrato Henrik 
A. Schunk, Managing Partner di Schunk GmbH 
& Co. KG - l’azienda tedesca di Lauffen am 
Neckar che opera nell’ambito delle tecnologie 
di presa - e presidente dell’associazione 
europea EUnited Robotics fi no al 2016.
di Corrado Dal Corno

Al passo con i tempi 124
Da quasi mezzo secolo Tognella S.p.A. 
costruisce valvole che si distinguono 
per originalità, funzionalità, affi dabilità, 
design italiano. La ricerca della qualità è 
costantemente andata di pari passo con 
un’intensa attività produttiva, che ha sempre 
tenuto presente le esigenze del mercato. Il 
Direttore Commerciale Gianfranco Cattoretti 
analizza le sfi de attuali dell'azienda di Somma 
Lombardo. 
di Carolina Sarpi
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AFFIDABILITÀ SEMPRE E OVUNQUE
I notebook professionali ASUSPRO serie B con processori � no a Intel® Core™ i7 offrono prestazioni elevate in qualsiasi 
situazione d’uso. I rigorosi test di resistenza cui sono sottoposti, alcuni anche più severi dello standard militare statunitense 
US MIL-STD 810G, ne garantiscono l’eccezionale af� dabilità e la massima precisione anche in ambienti estremi, come ad 
esempio altezze di oltre 4500 metri e temperature di -33°C. Qualsiasi sia il settore professionale, i notebook ASUSPRO 
serie B offrono tutta la potenza ed af� dabilità per svolgere la propria attività.

Scopri e acquista su www.latuagaranzia.it

Un notebook ASUS è un investimento sicuro! In caso di guasti entro i primi 12 mesi 
sarà riparato gratuitamente e riceverai un indennizzo pari al prezzo di acquisto.
Per tutti i dettagli visita: www.latuagaranzia.it

ASUS consiglia Windows.
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www.loctite.it

LOCTITE 3090 il re dei giochi
L’innovativo adesivo universale

Capacità di riempimento fino a 5 mm

Trasparenza per applicazioni che 
richiedono un aspetto estetico 
curato

Forte e rapida adesione a quasi tutti i 
materiali: metalli, gomma, ceramica, 
substrati porosi (es. legno e sughero) e la 
maggior parte delle plastiche

Dosaggio e applicazione precisi con 
siringa e beccuccio miscelatore
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EMO 2015 Mikron presenta le soluzioni 
per abbattere i costi di produzione.

Mikron Multistep XT-200. Il successo grazie alla modularità.

Mikron Multistar LX-24. La star della produttività.

Componenti tipici Multistar NX

Componenti tipici Multistar LX

www.mikron.com
www.youtube.com/mikrongroup

SUL

NOSTRO 

STAND

SUL

NOSTRO 

STAND

Modulo di carico

1. Modulo di lavorazione

2. Modulo di lavorazione

3. Modulo di lavorazione

Padiglione 7 

Stand G10

• Tempo di cambio utensile inferiore a 1 secondo  
(truciolo -truciolo) anche a velocità massima dei mandrini.

• Un solo modulo di carico asservisce fino a 4 moduli di 
lavorazione.

• Durante il ciclo di lavorazione, il braccio di carico comandato 
CNC, esegue altri compiti quali: misura e la correzione 
del posizionamento nel sistema di fissaggio, sbavatura, 
pulizia, rovesciamento dei semilavorati ed altro ancora.

• Interpolazione simultanea su 5 assi e possibilità di lavorazione. 
su 5 ½ facce del pezzo in un solo serraggio.

• 24 stazioni con un massimo di 44 unità di lavorazione in azione simultanea, 
assicurano una produttività esclusiva.

• La Multistar permette la lavorazione simultanea dall’alto, dal basso oppure 
lateralmente. Le 24 stazioni intermedie offrono la particolarità de eseguire 
delle operazioni di misura, di controllo, di pulizia nel ciclo di lavoro. 

• Questo sistema di lavorazione esclusivo, permette di produrre fino a 600 pezzi 
semplici al minuto.
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SEMPRE PIÙ 
PROTAGONISTI
È passato un anno e mezzo 
dall’accorpamento delle divisioni CNC, 
Robot e Robomachine e il team di 
Fanuc Italia ha lavorato senza sosta 
per crescere e assicurarsi un ruolo di 
primo piano in un mercato altamente 
competitivo. Il Direttore Generale 
Marco Ghirardello, da poco nominato 
anche Vice Presidente Europeo, 
conferma con i risultati ottenuti 
l’intelligenza e la lungimiranza di una 
strategia di integrazione sempre più 
percepita e apprezzata dai clienti.

di Anna Guida
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D
a una parte, per valutare i processi 
nella loro completezza occorre viver-
li dall'interno, ma dall’altra bisogna 
mantenere un certo distacco da essi 
se si vuole compiere una valutazione 

il più possibile obiettiva. Proprio in questa 
posizione si trova oggi Marco Ghirardello, 
Direttore Generale di Fanuc Italia: da un lato 
sempre più inserito e coinvolto nell'evoluzio-
ne che la Fanuc sta vivendo, con la recente 
nomina a Vice Presidente Europeo della mul-
tinazionale, dall'altro pronto a osservarla con 
il giusto distacco, a un anno e mezzo da quel 
1° aprile 2014 in cui si sono riunite in un’uni-
ca struttura le tre divisioni CNC, Robot e Ro-
bomachine. È a lui dunque che chiediamo di 
tracciare un bilancio di quest'ultimo periodo 
così ricco di novità e di attese. 

UN ANNO DI SUCCESSI
E CONFERME
“A un anno e mezzo di distanza dal merge
delle tre divisioni, non posso non affermare 
che la casa madre ci aveva visto giusto”, 
esordisce Ghirardello. “L’accorpamento ha 
migliorato le sinergie tecniche e commerciali 
del gruppo e creato un unico punto di riferi-

Marco Ghirardello, 
Direttore Generale 
di Fanuc Italia.
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“Oggi i costruttori di 
macchine chiedono prodotti 
sempre più fl essibili, 
affi dabili e facilmente 
riparabili ovunque siano 
spediti nel mondo”, 
afferma Ghirardello.

Ghirardello, già Direttore 
Generale di Fanuc Italia e 
General Manager di Fanuc 
Turchia, è stato recentemente 
nominato anche Vice Presidente 
di Fanuc Europe e ha assunto la 
supervisione di Fanuc Bulgaria.
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mento per i nostri clienti. Sempre più costrut-
tori di macchine, già nostri clienti per i CNC, 
hanno completato le proprie linee con i nostri 
robot per creare soluzioni automatiche anco-
ra più integrate. La presenza di un interlocu-
tore unico rappresenta un enorme vantaggio 
soprattutto per i clienti che esportano le loro 
macchine all’estero, in quanto l’assistenza 
può essere effettuata da qualsiasi fi liale e in 
qualunque parte del mondo – abbiamo una 
rete capillare di ben 258 centri di assistenza. 
Il nuovo motto 'Service fi rst' sottolinea l’impe-
gno di Fanuc nei confronti dei clienti, e indica 
l’investimento fatto per fornire un’assistenza 
post-vendita migliorata e ancora più veloce 
e capillare. Gli obiettivi che la casa madre 
si prefi ggeva attraverso questo accorpa-
mento, cioè sfruttare al meglio le sinergie 
tecniche e commerciali delle tre divisioni ed 
essere più vicini ai clienti, sono stati piena-
mente raggiunti”.

Fanuc Italia è diventata la 
seconda fi liale in Europa 
per volume di affari e 
numero di dipendenti, 
preceduta soltanto dalla 
Germania.
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UNA VITTORIA 
DI SQUADRA
Se dal generale si passa al particolare, 
ovvero se si puntano i riflettori sui risultati 
ottenuti dalla filiale italiana, i toni usati da 
Ghirardello sono ancora più entusiastici: 
“In questo anno abbiamo ottenuto la cre-
scita più alta mai registrata da Fanuc in 
Italia, una crescita a doppia cifra, e abbia-
mo aumentato il numero dei nostri dipen-
denti, portandoli da 95 a 115, a supporto 
del potenziamento in atto in tutte e tre le 
divisioni”. 
Nel nostro Paese, l’impegno per un’as-
sistenza migliore si è tradotto nel conso-
lidamento del servizio su tutto il territorio 
nazionale, con l’apertura dei nuovi uffici di 
Bologna, il potenziamento del magazzino 
locale e l’insediamento di nuovi tecnici di 
riferimento dislocati su tutto il territorio na-
zionale, in maniera da garantire un servizio 
rapido con intervento entro le 24 ore dalla 
segnalazione del problema. “È stata una 
vittoria di squadra: tutto il team italiano ha 
lavorato incessantemente per far crescere 
il gruppo e assicurare a Fanuc un ruolo da 
protagonista in un mercato altamente com-
petitivo”, spiega Ghirardello.

“L’accorpamento ha migliorato le 
sinergie tecniche e commerciali del 
gruppo. Sempre più costruttori di 
macchine, già nostri clienti per i CNC, 
hanno completato le proprie linee 
con i nostri robot per creare soluzioni 
automatiche ancora più integrate”, 
spiega Ghirardello.
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SECONDA FILIALE 
EUROPEA
Grazie all’impegno del team, Fanuc Italia 
è diventata la seconda filiale in Europa per 
volume di affari e numero di dipendenti, 
preceduta soltanto dalla Germania. Que-
sto è uno dei motivi che hanno favorito la 
nomina di Marco Ghirardello, già Direttore 
Generale di Fanuc Italia e General Mana-
ger di Fanuc Turchia, a Vice Presidente di 
Fanuc Europe. 
Nel suo nuovo ruolo, oltre alle responsa-
bilità delle filiali italiana e turca, gli è stata 
affidata anche la supervisione di Fanuc 
Bulgaria, che coordina le filiali di Bulgaria, 
Ungheria, Romania, Grecia e Albania. “Il 
Sud-est Europeo è un mercato che attual-
mente offre buone opportunità di sviluppo, 
per via dei numerosi investimenti in corso 
da parte delle case automobilistiche e dello 
sviluppo di applicazioni emergenti”, sottoli-
nea Ghirardello. “Insieme al Medioriente, 
quest'area è molto importante per l’Italia, 
che con queste regioni ha forti relazioni 
economiche e nei confronti delle quali Fa-
nuc Italia può ora garantire un’assistenza 

“Il Sud-est Europeo è un mercato che 
attualmente offre buone opportunità 
di sviluppo, per via dei numerosi 
investimenti in corso da parte delle 
case automobilistiche e dello sviluppo 
di applicazioni emergenti”, afferma 
Ghirardello.
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ancora più efficiente e fornire un’interfac-
cia unica. Inoltre, Fanuc Bulgaria è la pri-
ma filiale aperta in Europa, una roccaforte 
storica della multinazionale giapponese 
nel vecchio continente”.  

SI APRONO
NUOVI SCENARI
Il debutto al PLAST quest'anno con l’esibizio-
ne della gamma di macchine Roboshot per 
lo stampaggio a iniezione 100% elettrico, e 
la presentazione ad Hannover di CR-35iA, il 
primo robot collaborativo Fanuc e l’unico al 
mondo in grado di sollevare fi no a 35 kg, rap-
presentano il compimento di un percorso che 
ha visto impegnarsi l’intera squadra italiana. 
“In Europa le soluzioni basate sulle presse 
elettriche non sono ancora molto diffuse, ma 
con la partecipazione al PLAST abbiamo po-
tuto riscontrare molto interesse e stiamo la-
vorando per diffondere la cultura dello stam-
paggio plastico elettrico anche qui da noi”.
Quanto alla robotica, di particolare interesse, 
anche per gli scenari che apre, è il nuovo 
robot collaborativo Fanuc CR-35iA, molto 
richiesto nel settore automotive, dove per-
mette di sgravare l’operatore da operazioni 
pesanti (può infatti sollevare fi no a 35 kg) e 
dove il tempo-ciclo passa in secondo piano 
rispetto alla necessità di affi ancare la presen-
za dell’uomo alle linee automatizzate di as-
semblaggio. “Lo porteremo anche alla EMO, 
perché crediamo molto nelle potenzialità di 
questa tipologia di robot cooperativo, che 
può veramente lavorare insieme all'operato-
re e non più isolato nella sua cella. La ve-
locità di movimento moderata e la presenza 
di un rivestimento morbido rendono l'intera-
zione completamente priva di rischi, anche in 
caso di contatto accidentale. Siamo convinti 
che CR-35iA sia utilissimo in tutti quei lavori 
che prevedono operazioni gravose per l'uo-
mo e in quelli che richiedono sia la precisione 
del robot che il controllo dell'operatore, come 
in alcuni tipi particolari di assemblaggio. Oggi 
è usato soprattutto in ambito automotive, ma 
sicuramente troverà presto applicazione an-
che in altri settori: questo robot apre prospet-
tive di integrazione ancora  inimmaginabili”.

Il nuovo motto ‘Service fi rst’ 
sottolinea l’impegno di Fanuc 
nei confronti dei clienti, e indica 
l’investimento fatto per fornire 
un’assistenza post-vendita 
migliorata e ancora più veloce 
e capillare. 
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KUKA Roboter Italia Spa, via Pavia 9A int. 6, 10098 Rivoli (TO), Tel. + 39 011 9595013, Fax + 39011 9595141, kuka@kuka.it, www.kuka.it

 CNC and Robotics.  
 All operated by SINUMERIK.  

Gestisci il robot a sei assi per le operazioni di lavorazione e movimentazione 
direttamente dal CNC. L‘interfaccia del robot KUKA sul CNC SINUMERIK permette di integrare 

perfettamente il robot nei processi produttivi che utilizzano il KR C4, senza necessità di formazione 

particolare. Per una flessibilità senza precedenti e maggiore produttività, 24 ore al giorno e 365 

giorni all‘anno in modalità automatica.

Per saperne di più sulla robotica d‘avanguardia:  
www.kuka-robotics.it

PAD. 3
STAND G05

Venite a trovarci

kuka EMO.indd   1 08/09/2015   09.54.23
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Sergio Grisendi, 
responsabile export 
di Speedy Block, spinge 
l’acceleratore su quei fattori 
che porteranno l’azienda di 
famiglia, oggi con una quarantina 
di dipendenti, a diventare una realtà 
industriale consolidata e riconosciuta in tutto 
il mondo come leader nel campo dei sistemi di 
serraggio rapido utilizzati in diversi settori. A Locate 
di Triulzi tutto sembra essere pronto per il grande salto.

di Anna Guida

DI
IL SALTO

QUALITÀ
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D
ella storia di Speedy 
Block, punto di 
riferimento in tutta 
Europa per i settori 
industriali in cui è 
richiesto il fissaggio 

rapido, temporaneo o permanente, 
di componenti, si è parlato più 
volte sulle pagine di Tecn’è. Le 
abbiamo dedicato tanta attenzione 
perché rappresenta un paradigma 
dell’evoluzione che hanno vissuto 
tante aziende italiane a carattere 
familiare dal dopoguerra ad oggi, 
realtà che attraverso impegno, co-
stanza e intuito hanno saputo rita-
gliarsi una specializzazione unica 
e costruirsi un know-how univer-
salmente riconosciuto. Oggi Tecn’è 
torna a visitare l’azienda di Locate 
di Triulzi (Milano) per focalizzarsi 
sul futuro di quest’azienda, carico 
di obiettivi sempre più ambiziosi.

LE NOVITÀ
DI QUESTI MESI
“A maggio abbiamo presentato 
al Plast il nostro nuovo catalogo, 

Sergio Grisendi, responsabile export di 
Speedy Block.

implementato nei mesi successivi 
e completamente ‘a regime’ da 
luglio”, spiega Sergio Grisendi, 
responsabile export di Speedy 
Block. “Sfogliando le 84 pagine 
sono molte le novità che saltano 

all’occhio. Cominciamo proprio 
da quelle che abbiamo portato in 
fiera: nello stampaggio rotazionale 
della plastica è richiesto un tipo 
di serraggio in grado di lavorare 
in maniera sicura, veloce e ad alte 
temperature senza incertezze in 

L’azienda di Locate di Triulzi rappresenta 
in tutta Europa un punto di riferimento 
per i settori industriali in cui è richiesto 
il fissaggio rapido, temporaneo o 
permanente, di componenti. 

I prodotti Speedy 
Block sono utilizzati 
dalle più importanti 

imprese che operano 
nei campi della
saldatura, della 

carpenteria meccanica 
e dell’automazione.
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chiusura e apertura. Ecco così 
realizzata un’intera serie di attrezzi 
di serraggio adatti a questo tipo di 
lavoro. Anche altre famiglie sono 
state rinnovate, con l’introduzione 
di nuovi componenti e di sistemi 
di bloccaggio di sicurezza pensati 
per ambienti di lavoro particolari, 
dove per esempio la presenza di 
vibrazioni potrebbe causare aper-
ture accidentali. Abbiamo inoltre 
implementato la famiglia di pro-
dotti in acciaio inox. L’orientamen-
to strategico in questo momento 
è puntare sui segmenti di mercato 
caratterizzati da elevate esigenze 
qualitative oppure su segmenti an-
cora scoperti dal punto di vista del 

serraggio industriale. È per questo 
che dedicheremo presto una gam-
ma ad hoc alla nicchia degli acciai 
speciali, che presentano una più 
alta resistenza alla corrosione”. 

BREVETTARE
E CRESCERE
“D’ora in poi tutte le novità più 
significative dal punto di vista 
tecnologico saranno oggetto di 
apposito brevetto: una politica che 
in passato non avevamo adotta-
to, ma che in un mondo sempre 
più globalizzato, con competitor 
agguerriti e talvolta dediti all’emu-
lazione più che alla ricerca, è bene 
imboccare”, prosegue Grisendi. 

“Per non farsi sorpassare occorre crescere, 
anche a livello dimensionale”,

afferma Grisendi.
L’azienda conta oggi 40 dipendenti.

Per penetrare nel mercato americano 
e asiatico Sergio Grisendi sta portando 

avanti da più di un anno un nuovo progetto 
per trovare distributori in quelle aree. 
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“Ma non si tratta solo di una stra-
tegia di difesa dei nostri prodotti e 
delle nostre intuizioni: riteniamo 
che anche la ‘via dei brevetti’ sia 
una delle strade da percorrere 
per compiere il grande salto da 
piccola azienda artigiana a realtà 
industriale consolidata e sapiente-
mente strutturata. Questo progetto 
non nasconde affatto insoddi-
sfazione nei confronti di quanto 
fatto finora: l’attività di famiglia è 

cresciuta tanto e bene, la gamma 
di prodotti si è ampliata di anno in 
anno e noi - terza generazione di 
Grisendi alla guida della società – 
siamo cresciuti insieme all’azienda 
e abbiamo affinato competenze e 
professionalità tecniche. Ma il 
mondo è cambiato e i competitor 
sono sempre di più. Pensiamo 
per esempio alle aziende turche 
che operano nel nostro settore e 
che stanno vivendo una fase sto-

rica di grande vitalità. Possono 
contare non solo su un cambio 
favorevole e un’economia viva-
ce, ma anche su una profonda 
conoscenza del mercato tedesco, 
dei suoi requisiti di qualità, delle 
sue tecnologie. E consideriamo 
che la Germania è il mercato più 
importante per noi, rappresenta 
circa la metà del nostro fatturato, 
mentre l’Italia si ferma intorno al 
30-35%”.

Nel nuovo catalogo alcune famiglie 
di prodotti sono state rinnovate, con 
l’introduzione di nuovi componenti e di 
sistemi di bloccaggio di sicurezza pensati 
per ambienti di lavoro particolari, dove per 
esempio la presenza di vibrazioni potrebbe 
causare aperture accidentali. 
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UNA MAGGIORE
COMPETITIVITÀ
GLOBALE
“Per non farsi sorpassare occorre 
crescere, anche a livello dimensio-
nale. Oggi abbiamo 40 dipendenti, 
ma i nostri diretti competitor 
tedeschi hanno dimensioni fino 
a quattro volte superiori e quindi 
possono contare su una strut-
tura e un’organizzazione che li 
rende più veloci, più efficienti, 
più competitivi, anche sui mer-
cati extraeuropei. Dobbiamo e 
vogliamo raggiungere anche noi 
questi obiettivi: per questo ab-
biamo intenzione di affiancare 
nuovo personale giovane a quello 
più esperto e nuovi investimenti 
saranno realizzati per sviluppare 
la parte commerciale dell’azien-
da”, continua Grisendi. “Tutto 
ciò ci renderà più competitivi sul 
mercato globale. Ad oggi la nostra 
penetrazione nel mercato norda-
mericano e asiatico è scarsa. Si 
tratta di aree enormi che presenta-
no problematiche particolari, ma 
per certi versi simili. Per esempio 
sia negli Stati Uniti che in Asia i 
prezzi degli attrezzi di serraggio 
sono bassissimi. Stiamo lavorando 
per raggiungere l’intercambiabilità 
dei nostri attrezzi, che saranno 
pronti sia nel sistema metrico 
decimale che in pollici per gli Stati 
Uniti. Un lavoro ancora più corpo-
so e attento ci attende per agguan-
tare l’Asia, un continente dove 
ogni Paese ha le sue specificità e 
criticità. L’azione di penetrazione 
commerciale in America e Asia è 
la sfida che vogliamo affrontare 
nei prossimi anni”. 
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“Nuovi investimenti saranno 
realizzati per sviluppare la parte 

commerciale dell’azienda".
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Le fabbriche
delle esperienze
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per un futuro migliore
Con dieci campate lunghe centottanta metri, un’area di cinquantamila metri quadrati su una 

superficie totale di centomila e 50 anni di attività, lo stabilimento ABB di Vittuone racconta la 
storia della produzione di motori in Italia e la proietta nel futuro, con un’attenzione costante 

alle esigenze delle risorse umane, della comunità locale e dei clienti.
La parola a Maurizio Gironi, Local Business Unit Manager Motors and Generators.

di Debora Cavallotti

Buon lavoro

34
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Con il volume per il cinquantenario dello stabili-
mento nato nel 1964, la multinazionale leader nelle 
tecnologie per l’energia e l’automazione ha voluto rac-
contare il passato e guardare al futuro, celebrando so-
prattutto il valore delle persone che per mezzo secolo 
hanno fatto la storia della fabbrica. Oggi a Vittuone 
lavorano circa 700 addetti, per la maggior parte nel-
la business unit Motors and Generators guidata da 
Maurizio Gironi, Local Business Unit Manager Mo-
tors  and Generators, ABB.
“Vittuone è sempre stato un sito molto importante, 
sia per ABB sia per il territorio, dove non esistono 
molte realtà di questa rilevanza,” dice Gironi. “La bu-
siness unit Motors and Generators conta attualmente 
circa 500 persone, di cui la metà operai, e un indotto 
di fornitori e terzisti in un raggio geografi co molto 
allargato.” Il sito di Vittuone è qualifi cato come unità 
anche di Service e ospita un team di specialisti dedi-
cati al service per tutti i motori e generatori di ABB 
sia sul territorio nazionale sia all’estero.

VALORE ALLE PERSONE
Fin dalle origini lo stabilimento di Vittuone è ispirato 
a principi organizzativi avanzati, tanto nei proces-
si produttivi quanto nelle condizioni di lavoro. “Nel 

Si intitola “Il buon lavoro crea futuro” e trasmette in modo chiaro 
e immediato il messaggio e il signifi cato della fabbrica di Vittuone 
per ABB, la sua comunità e il territorio. 

La fabbrica di Vittuone produce 
prevalentemente motori 

antidefl agranti, motori modulari 
in media tensione, motori a rotore 

avvolto (detti Slip Ring) e generatori 
per motori diesel.
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nuovo stabilimento,” si legge nella pubblicazione ce-
lebrativa con riferimento all’anno 1964, “impiegati 
e operai potranno usufruire di ampi parcheggi, co-
modi spogliatoi e una mensa attrezzata e munita di 
self-service ... tra loro intercomunicanti mediante un 
ampio corridoio coperto che consentirà tutti gli spo-
stamenti ... al riparo dalle intemperie.”
“In una realtà come questa, il fattore umano è molto 
importante, soprattutto perché il processo di fabbri-
cazione è molto manuale,” sottolinea Gironi, respon-
sabile dell’unità dall’ottobre 2013. “La competenza 
della risorsa umana fa la diff erenza nel raggiungi-
mento dei risultati, in una fabbrica dove si produ-
cono prevalentemente motori di media tensione di 
dimensioni importanti, fi no a un metro di altezza 
d’asse.” Il ruolo centrale delle persone nel proces-
so rende fondamentale la formazione degli addetti, 
come spiega Gironi. “Per alcuni ruoli e competenze 
possono essere necessari mesi di formazione, per-

tanto l’azienda deve investire sulle risorse umane nel 
medio-lungo periodo se vuole acquisire e mantenere 
le competenze necessarie.”
Dal suo arrivo a Vittuone, Gironi ha ereditato e dato 
forte impulso a iniziative e progetti diversi, con la si-
curezza come prima priorità. Un esempio è il Cam-
pionato della Sicurezza, una competizione a squadre 
che incoraggia i partecipanti a ricercare migliora-
menti e proporre suggerimenti. Due i risultati signi-
fi cativi conseguiti con questa iniziativa lanciata nel 
2013. “Nel 2014 gli infortuni sul lavoro sono dimez-

Maurizio Gironi, dopo due esperien-
ze in aziende multinazionali, entra in 

ABB nel 1998, ricoprendo diverse 
responsabilità dalla gestione della 

supply chain e Operations alla dire-
zione generale all’interno della BU 

Trasformatori e nella BU Media Ten-
sione come Operations Mgr nei quadri 

di media tensione. Da ottobre 2013 è 
Local Business Unit Manager Motors 

and Generators a Vittuone.
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zati,” sottolinea Gironi, “ma soprattutto è aumentata 
la partecipazione attiva di tutta la popolazione della 
fabbrica all’individuazione di problematiche e so-
luzioni. Con questo campionato, nel 2013 abbiamo 
vinto il premio per la sicurezza 2013 tra tutti gli stabi-
limenti di ABB in Italia e nel 2014 abbiamo ricevuto 
un riconoscimento, il Sodalitas Social Award per la 
valorizzazione della persona e la protezione del lavo-
ro (Sodalitas è la Fondazione creata da Assolombar-
da per promuovere la sostenibilità d’impresa in Italia, 
N.d.R.), per la capacità di coinvolgimento dei nostri 
addetti.”

BENEFICI AI CLIENTI
Lo stabilimento di Vittuone, insieme ad altri siti eu-
ropei della business unit Motors and  Generators, è 
coinvolto da settembre 2013 anche nel programma 
Speed2Win, volto a migliorare le prestazioni verso i 
clienti intervenendo su cinque aree: affi  dabilità delle 
consegne, riduzione del lead time, collaborazione col 
cliente, fl essibilità ai volumi (cioè capacità di insegui-
re la domanda in un mercato sempre più complesso) 
e ottimizzazione dei WIP e magazzini. “In questo 
programma sono coinvolti diversi gruppi di persone 
composti da impiegati e operai,” spiega Gironi, “veri 
e propri team Kaizen che partecipano a eventi per ri-
cercare miglioramenti e soluzioni. Anche in questo 
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caso il coinvolgimento diretto si è dimostrato moti-
vante e ha prodotto benefi ci e risultati signifi cativi, 
con un’ulteriore valorizzazione delle persone.”
L’approccio Kaizen all’ottimizzazione dei costi e alla 
riduzione del lead time ha un impatto diretto sui pro-
cessi dello stabilimento. Oltre alla sicurezza, fonda-
mentale in un impianto dove vengono movimentati 
pezzi pesanti anche diverse tonnellate, i processi pro-
duttivi devono restare al passo coi tempi per qualità e 
competitività dei costi, tramite l’individuazione delle 
criticità e la ricerca delle sequenze più effi  cienti.

ATTENZIONE ALL’IMMAGINE
Nel 2014 la LBU Motors & Generators Italia ha avvia-
to un programma di miglioramento dell’immagine 
del sito di Vittuone. Questo progetto ha coinvolto sia 

il personale con minor anzianità aziendale sia quello 
con maggiore esperienza (per valorizzarne rispetti-
vamente il potenziale e il bagaglio di competenze), 
sono stati eff ettuati ampi interventi di re-styling della 
struttura, rifacimenti di pavimentazioni, ristruttura-
zioni di uffi  ci e aree di accoglienza, per migliorare la 
percezione dello stabilimento da parte dei clienti ma, 
soprattutto, le condizioni di lavoro in fabbrica.
“Abbiamo iniziato ristrutturando le aree dove incon-
triamo e ospitiamo i clienti, che spesso si fermano 
per alcuni giorni per seguire il collaudo delle loro 
macchine,” spiega Gironi. “Il feedback fi nora raccolto 
tramite la compilazione di schede di Customer Sati-
sfaction è molto positivo. Per noi è importante racco-
gliere commenti e/o suggerimenti, perché ci aiutano 
a individuare le aree in cui possiamo migliorare per 
soddisfare meglio i nostri clienti.”
Altrettanto positivo il riscontro della comunità lo-
cale: in occasione del 50° anniversario la fabbrica di 
Vittuone ha aperto le porte ai familiari dei dipendenti 
per due weekend. Un’occasione speciale per scoprire 
dove trascorrono la giornata i propri cari e, per i più 
piccoli, l’occasione di mostrare, attraverso disegni e 
lavoretti manuali, la “loro” visione di ABB.
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Tu vedi il 96.9% di efficienza
Noi vediamo il 3,1% che ci manca

La classe di efficienza IE3 rappresenta oggi un tema molto attuale ma in ABB sono 
diversi anni che offriamo una gamma completa di motori con questo rendimento.

Da più di 100 anni produciamo motori superando i limiti di efficienza previsti. 
Non solo, abbiamo sviluppato nuove tecnologie di motori che ci permettono di 
raggiungere con successo già oggi le classi IE4 e IE5.
Grazie a motori altamente efficienti, convertitori di frequenza e l’utilizzo di tecnologie 
alternative ABB è il partner ideale per rispondere alle direttive di efficienza previste a 
livello globale.

Quindi chi meglio di un’azienda che fa dell’efficienza energetica una sfida continua 
può guidarvi attraverso le molteplici evoluzioni delle direttive?

Revolutionary thinking

www.abb.com/motors&generators



della continuità
Leader mondiale per la produzione di compressori, attrezzature di ingegneria civile e miniere, 

utensili industriali e sistemi di assemblaggio, Atlas Copco trae la sua forza ultracentenaria
dal prezioso e raro connubio tra solida tradizione e capacità di innovarsi.

Nelle parole di Roberto Rota, General Manager di Atlas Copco Italia Divisione Utensili 
Industriali, Tecn’è esplora i temi fondamentali che appartengono al DNA del Gruppo:

 presenza, innovazione, service, eccellenza operativa e risorse umane.

di Anna Guida

La via 

40
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QUATTRO AREE DI BUSINESS,
UN UNICO OBIETTIVO
Fondata nel 1873, Atlas Copco ha sede a Stoc-
colma ed è presente in oltre 180 Paesi in tutto il 
mondo con un organico di più di 40.000 dipen-
denti. Offre soluzioni sostenibili per l’aumento 
della produttività dei clienti e si è strutturata in 
quattro aree di Business, ciascuna specializzata 
nella progettazione e produzione, e nella gestio-
ne di marketing, vendita, renting e assistenza di 
diverse linee di prodotto: compressori d’aria e 
generatori, attrezzature per ingegneria civile e 
miniere, utensili industriali e sistemi di assem-
blaggio. “La capacità di comprendere le esigenze 
degli utilizzatori, l’impegno nello sviluppo del-
la qualità dei processi produttivi, la propensio-
ne all’innovazione tecnologica hanno guidato

Atlas Copco nel corso di tutta la sua storia”, spie-
ga Rota. “L’accurata formazione tecnica del no-
stro personale garantisce ai clienti l’affidabilità 
dei processi nella logica della Lean Production e 
risultati che durano nel tempo grazie all’impiego 
responsabile delle risorse, cioè a quella che noi 
chiamiamo produttività sostenibile”.

I CINQUE PILASTRI
“La sostenibilità e la garanzia di una crescita 
redditizia per noi e per i nostri clienti dipen-
dono da cinque pilastri, cruciali per la strategia

“Solida tradizione e capacità di innovarsi: la forza della multinazionale è 
racchiusa nella conoscenza e nelle risorse per valutare con competenza 
i bisogni degli utilizzatori”, esordisce Roberto Rota, General Manager di 
Atlas Copco Italia Divisione Utensili Industriali, entrando così in me-
dias res nel vivo dell’argomento dell’intervista: le ragioni che da oltre un 
secolo rendono la multinazionale svedese un gruppo industriale leader 
mondiale per la produzione di compressori, attrezzature di ingegneria 
civile e miniere, utensili industriali e sistemi di assemblaggio.

Roberto Rota, General Manager
di Atlas Copco Italia Divisione 
Utensili Industriali.
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Atlas Copco. Parliamo di Presenza, Innova-
zione, Service, Eccellenza operativa e Risorse 
Umane. I successi futuri dipenderanno dalla ca-
pacità di gestire al meglio queste aree strategi-
che”, continua Rota. “Peculiarità principali della 
nostra cultura sono il miglioramento continuo 
dei prodotti e la focalizzazione sempre più spe-
cifica nei settori di mercato prioritari. La scel-
ta di un’organizzazione definita da una matrice 
mercati-prodotti consente la disponibilità di 
personale dedicato allo sviluppo clienti con co-
muni necessità, facilita l’introduzione di nuovi 
prodotti e incrementa le occasioni per usufruire 
delle esperienze già vissute in altre applicazio-
ni simili. Nonostante queste ultime siano le più 
varie, tale specializzazione assicura al cliente la 
massima competenza qualunque sia la richiesta. 
Leadership per noi significa creare risultati che 
durino nel tempo, e anche la produzione soste-
nibile rientra in questa nostra peculiare visione”.

I MERCATI TRAINANTI
“La condivisione con il cliente di strategie e 
obiettivi ci permette una penetrazione sempre 

“Nell’intento di dare ulteriore valore aggiunto alla partnership, dalle proposte di 
Atlas Copco il cliente deve ricavare maggiore qualità, capacità produttiva e un 
migliore contributo ergonomico in totale sicurezza”, aff erma Rota. 
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più specifica nei segmenti di mercato priorita-
ri in questo momento, quali l’automotive e la 
meccanica. I segnali di ripresa che vengono dal 
settore auto sono particolarmente importan-
ti, perché l’industria automobilistica presenta 
sempre un’alta propensione all’innovazione e 
all’automazione dei processi”, continua Rota. “In 
generale in Italia i settori di mercato impegnati 
nell’esportazione stanno andando relativamente 
bene. In un quadro congiunturale altalenante, 
i comparti trainanti risultano essere Off-road,
Power Generation e Green Energy. Anche l’in-
dustria meccanica sta dando incoraggianti 
segnali di ripresa. In attesa che anche gli indi-
catori riferiti ai restanti settori del mercato in-
terno tornino a dare segnali interessanti, noi ci 
confermiamo sulle nostre posizioni seguendo la 
via della continuità e insistendo sull’evoluzione 
tecnologica, il lancio di nuovi prodotti e lo svi-
luppo di applicazioni in nuovi mercati”.

ERGONOMIA,
UN ARGOMENTO SENSIBILE 
“La domanda di tecnologia si sta muovendo 
molto sul concetto di qualità, produttività soste-
nibile e costo del ciclo di vita del prodotto, un 
concetto quest’ultimo che ingloba anche il con-
cetto di Service, inteso non solo come after mar-
ket ma anche come supporto tecnologico allo 
sviluppo del prodotto per il cliente”, spiega Rota. 
“Anche l’attenzione all’ergonomia degli utensili 
è un trend sempre più sentito dagli utenti, che 
in noi trovano un partner da sempre impegna-
to sotto questo fronte. Il nostro primo trapano 
ergonomico è stato lanciato nel 1958: l’LBB33 

“Peculiarità principali 
della nostra cultura 
sono il miglioramento 
continuo dei
prodotti e la 
focalizzazione sempre 
più specifi ca nei 
settori di mercato 
prioritari”.

“Rispondiamo alla domanda tecnologica 
anche attraverso un’attenta politica di 
acquisizioni, che ci permette di acquisire 
competenze nuove e di off rire un 
portafoglio prodotti ancora più completo”.

040_044_fab1_AtlasCopco_T8B_5.indd   43 04/09/15   17.21



44

rappresentava l’inizio di un 
nuovo approccio nei confronti 
degli utensili a mano. Il rap-
porto uomo macchina era ed è 
fondamentale per lo sviluppo 
dei nostri prodotti. Negli ultimi 
cinquant’anni l’ergonomia ha 
continuato a essere un aspetto 
determinante di tutta l’attività 
di ricerca, sviluppo e progetta-
zione. Oggi un apposito labora-
torio esegue prove, test e veri-
fiche per valutare con certezza 
le caratteristiche del prodotto”. 

IMPEGNATI PER UNA 
PRODUTTIVITÀ SOSTENIBILE
“Una nostra priorità consiste nel trovare nuovi 
modi per ridurre la quantità di energia utilizza-
ta dai nostri prodotti e aumentare nel contempo 
la produttività in collaborazione con i clienti. 
Soluzioni alternative ed innovative nell’utilizzo 
e nella gestione degli utensili contribuiscono a 
diminuire il Total Cost of Ownership. Tutte le 
soluzioni sono progettate per funzionare effi-
cacemente, prolungare la durata e ridurre i co-
sti operativi, salvaguardando salute e sicurezza 
degli operatori: queste sono le caratteristiche 
distintive del marchio Atlas Copco”, conclude 
Rota. “Siamo, in sintesi, una realtà in grado di 
supportare l’efficienza produttiva e la sicurezza 
nell’ottica della sostenibilità ambientale. La no-
stra mission oggi è, dunque, quella di concen-
trarci sui temi fondamentali che appartengono 
al nostro DNA: innovazione e sviluppo tecnolo-
gico, interazione con i clienti, impegno per una 
partnership continua e duratura, sostenibilità”. 

“I nostri specialisti accompagnano 
l’utilizzatore nel conseguimento 
della riduzione di sprechi e fermo 
macchina, contribuendo a tenere 
costanti i livelli di produttività per 
impianti già esistenti e per nuovi 
progetti”.
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del tempo
Oggi i prodotti Brevetti Stendalto risolvono problemi di protezione dinamica di cavi e 

condotti in moltissimi campi dell’automazione produttiva: robotica industriale, macchine per 
la lavorazione dei metalli, del legno, delle pietre, per l’imballaggio, gestione automatizzata dello 

stoccaggio e dei trasporti. Tutto è nato dall’intuizione dal fondatore e AD Giovanni Mauri 
di proteggere i cavi a bordo macchina alla fine degli anni Sessanta, quando l’automazione 

si faceva strada nelle fabbriche come una rivoluzione silenziosa. Per capire come quell’idea 
originaria si sia evoluta e arricchita di applicazioni sempre nuove in molteplici settori, occorre 
risalire, insieme al fondatore e a suo figlio Claudio, direttore generale, la “catena del tempo” di 
un’azienda che ha fatto di un singolo prodotto un’eccellenza italiana esportata in tutto il mondo.   

di Anna Guida

La catena 

46
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Dentro le fabbriche, cominciava una rivoluzione 
silenziosa: l’automazione. Le macchine si muo-
vevano in modo nuovo e l’esigenza di protezione 
dinamica di cavi e tubi assumeva un’importanza 
sempre più rilevante. Giovanni Mauri, allora di-
pendente di un costruttore di macchine utensili, 
intuì questa esigenza e nel 1968, come alternati-
va alle catene in acciaio, gravose in termini eco-
nomici e molto pesanti, propose alla sua azienda 
una nuova catena portacavi realizzata in mate-
riale plastico, leggera, funzionale ed economi-
ca. I risultati furono così buoni che anche altre 
fabbriche della zona si interessarono a quell’in-
venzione. “Da allora le catene Brevetti Stendal-
to si muovono senza interruzione alimentando 
macchine di ogni genere, di ogni dimensio-
ne, in ogni Paese del mondo. È un movimento 
continuo che riflette l’inarrestabile evoluzione 
dell’azienda: dal moltiplicarsi delle tipologie ap-
plicative, al brevetto della catena in nylon circo-

Anno di contestazioni studentesche, stravolgimenti sociali, nascita di 
nuove ideologie politiche, il 1968 è stato l’anno in cui i movimenti di 
massa hanno fatto sentire maggiormente il proprio valore e la propria 
voce. Ma in quegli anni cambiava anche il modo di produrre.

Brevetti Stendalto è protagonista a 
livello internazionale del Dynamic 

Cable Protection. Le catene portacavi 
che realizza trovano largo utilizzo 

nell’industria di tutto il mondo.

Le catene portacavi sono utilizzate in 
una vasta gamma di comparti: questa 
varietà di applicazioni permette 
all’azienda di compensare eventuali 
crisi settoriali.
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lare; dalla certificazione UNI EN ISO 9001, alla 
espansione prima europea e poi globale con la 
creazione delle filiali dirette in Francia, Germa-
nia, Cina e Stati Uniti; dal trasferimento nella 
moderna sede di Monza al consolidamento di 
una rete commerciale in tutti i paesi industrializ-
zati”, spiega Giovanni Mauri, fondatore e AD di 
Brevetti Stendalto S.p.A.

ANELLI GENERAZIONALI
Nel frattempo fanno la comparsa a fianco del 
fondatore i figli Claudio, direttore generale, e 
Laura, responsabile amministrativo, e la cate-
na generazionale si arricchisce di nuovi anelli. 
“Come spesso accade in Italia nelle piccole e 
medie imprese, la famiglia è direttamente coin-
volta non solo a livello di proprietà ma anche di managerialità. Questo ci consente di trasmettere 

ai nostri collaboratori i nostri valori e i nostri 
obiettivi a lungo termine, rendendo l’ambiente 
molto sereno, efficiente e orientato alla crescita”, 
spiega Claudio Mauri. “Oggi siamo una società 
per azioni con quattro filiali dirette all’estero e 
130 dipendenti: siamo cresciuti molto e abbiamo 
un’organizzazione e una struttura manageriale 
ben definite, basate sulla divisione e condivisio-
ne di professionalità e competenze. Eppure, riu-
sciamo a coniugare crescita ed efficienza con un 
ambiente familiare e sereno, ancora basato sulle 

Per Brevetti Stendalto S.p.A. 
il mercato italiano rimane il 
maggiore (35% del fatturato), 
seguito da quello cinese e 
statunitense.  

Claudio Mauri (a sinistra), 
direttore generale.

Brevetti Stendalto opera in settori 
altamente tecnologici e tecnicamente 
impegnativi come quello delle 
piattaforme petrolifere e della 
movimentazione merci nei più grandi 
porti del mondo.
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relazioni di fiducia tra le persone e sul coinvol-
gimento e la motivazione di tutti i collaboratori”.

EVOLUZIONE TECNOLOGICA
Insediata nel complesso industriale di Monza, 
oggi Brevetti Stendalto è protagonista a livello 
internazionale del Dynamic Cable Protection. Le 
catene portacavi che realizza, in materiale pla-
stico per gli impieghi Light e Medium, ma anche 
in acciaio per le applicazioni Heavy, trovano lar-
go utilizzo nell’industria di tutto il mondo, nei 
settori delle macchine utensili e automazione, 
dell’engineering, delle piattaforme petrolifere, 
dell’energia, della movimentazione delle merci. 
Per essere molto flessibile e dare risposte tempe-

Total Chain, un sistema di fornitura 
“chiavi in mano” dove la catena 

portacavi, completa di cavi e 
connettori, arriva al cliente assemblata 

e pronta per essere installata.

Brevetti Stendalto continua a essere 
un’azienda con una forte propensione 

alla personalizzazione
e si fa carico delle esigenze specifi che 

dei singoli clienti. 

stive al mercato, il costruttore monzese si è dato
una struttura verticalizzata, che attraversa tutte 
le fasi del ciclo produttivo, dall’idea iniziale fino 
al prodotto finito, passando per il progetto dello 
stampo, lo stampaggio dei componenti in pla-
stica e l’assemblaggio finale. “Soluzioni ad hoc 
nel più breve tempo possibile: è lo spirito che 
anima ogni aspetto della nostra attività. Per que-
sto ogni fase di lavorazione, realizzazione dello 
stampo, stampaggio, produzione dei componen-
ti e montaggio è parte del patrimonio aziendale 
e si avvale delle tecnologie più moderne”, spiega 
il direttore generale.
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MOLTEPLICI APPLICAZIONI
“Il nostro uffi  cio tecnico è il cuore pulsante della 
nostra azienda. Ricerca sui materiali, test e prove 
comparative sono rivolte al costante miglioramen-
to dei prodotti per individuare la soluzione che 
rispetti e migliori ogni aspetto dell’automatismo 
su cui viene applicata”, continua Claudio Mauri.
“Abbiamo mantenuto al nostro interno il know-
how di ingegneria e anche le competenze di fab-
bricazione, e in questo modo abbiamo acquisito e 
raff orzato quella capacità tipica del Made in Italy 
di recepire e concretizzare velocemente e con 
successo le idee e le soluzioni tecniche suggerite 
dalla R&S e dai clienti. La nostra gamma di pro-
dotto è cresciuta in questo modo, ascoltando e in-
terpretando le esigenze dei clienti e del mercato; 
abbiamo creato prodotti nuovi, che da soluzioni 
customizzate sono diventati soluzioni standard a 
catalogo e a disposizione di tutti”.
Oggi Brevetti Stendalto propone una gamma di 
catene portacavi davvero estesa, che spazia dal-
le catene delle serie Light di dimensioni ridotte, 
utilizzate per esempio sui dispositivi Bancomat 
per proteggere i cavi durante le movimentazioni 
dei vari cassetti, fi no alla maxi catena in acciaio 
inox per l’installazione sulle piattaforme off shore 
del settore Oil&Gas. “Oltre alla catene in nylon e 
in acciaio, oggi siamo in grado di proporre anche 
cavi fl essibili ed extrafl essibili, guaine in poliam-
mide e, infi ne, quest’anno abbiamo creato anche 
un reparto dedicato al cablaggio delle catene: un 
sistema di fornitura ‘chiavi in mano’ dove la cate-
na portacavi, completa di cavi e connettori, arriva 
al cliente assemblata e pronta per essere installa-
ta”, conclude il direttore generale. 
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internazionale
Un’impresa moderna, se vuole essere tale, non può non proiettarsi con forza nel mondo.

Parola di Guido Celada, Presidente dell’omonimo Gruppo che con 255 dipendenti
e un fatturato di oltre 110 milioni di euro è leader nella distribuzione di macchine utensili

in Italia e in altri 6 Paesi in Europa e Asia attraverso una rete di consociate.
Dalla recente acquisizione di Codem ai frutti dell’accordo stipulato due anni fa con Haas,

ecco tutti i fattori di crescita di una società che ha fatto del suo modello di business
un unicum inimitabile.

di Anita Gargano

Una proiezione
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Le stesse scelte che hanno consentito al Gruppo Celada di attraversare 
gli anni di crisi del mercato senza particolari preoccupazioni si stanno 
rivelando ora vincenti per cavalcare la tanto attesa ripresa e guidare 
l’azienda verso numeri e obiettivi di crescita sempre più importanti. 
È quanto emerge con forza dalle parole del Pre-
sidente Guido Celada: “Si pensi innanzitutto 
alla scelta dell’internazionalizzazione: abbiamo 
cominciato la nostra strategia internazionale a 
partire dal 1994, quando, con l’inaugurazione di 
Celada France, abbiamo deciso di portare anche 
all’estero il know-how, competenze e servizi pre 
e post vendita. Abbiamo poi rafforzato questa 
strategia a partire dal 2008 e ci ha consentito di 
far fronte a un mercato interno al rallentatore. 
Oggi sono 11 le aziende del Gruppo Celada, di 
cui 7 presenti a livello internazionale. I Paesi 
‘presidiati’ dalle società del Gruppo sono Fran-
cia, Dubai, Svizzera, Slovenia, Croazia, Serbia e 
Arabia Saudita”.

L’AFFERMAZIONE
SUL MERCATO GLOBALE
“Abbiamo l’obiettivo di un’affermazione sempre 
più marcata sul mercato globale, e per questo 
proseguiremo nel nostro programma di interna-
zionalizzazione per essere sempre il riferimento 
costante dei nostri clienti ovunque si trovino, 
fornendo loro soluzioni integrate e personaliz-
zate che ne garantiscano la piena soddisfazio-
ne”, prosegue Celada. L’ultima novità sul “fronte 
globale” viene dall’acquisizione di Codem, che 
rappresenta in esclusiva sul territorio francese i 
prodotti Okuma, da parte di Celada France. Con 
questa operazione il Gruppo potenzia la pro-
pria rete distributiva sul territorio d’Oltralpe, 
dove opera dal 1994 attraverso Celada France 
(dalla sua fondazione ad oggi, la consociata ha 
installato più di mille macchine), perfezionan-
do ulteriormente la propria offerta di soluzioni 
tecnologicamente avanzate. “Grazie a una tra-
dizione fortemente orientata alla soddisfazione 
del cliente, contiamo dunque, con questa recen-
te acquisizione, di consolidare un percorso con-
trassegnato da successi, qualificando ulterior-
mente il nostro modo di lavorare, rivolto alla 
creazione di valore”, spiega il Presidente.

Guido Celada,
presidente del Gruppo RF Celada.

Lo stabilimento Okuma in Giappone.
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DI PADRE IN FIGLIO
“Un’azienda moderna e gestita in maniera ma-
nageriale non può non essere internazionale. I 
due concetti sono strettamente interconnessi”, 
spiega il Presidente. “Per spiegarmi meglio fac-
cio un salto nel passato: è stato mio padre a in-
ventare il nostro modo di approcciare il mondo 
della macchina utensile, è stato lui ad affermare 
per primo che i problemi dei nostri clienti sono 
i nostri problemi. Ed è su tale presupposto che, 
ancora oggi, giriamo il mondo per cercare la 
tecnologia più appropriata, che può offrire un 
giusto vantaggio competitivo agli utilizzatori, 
sperimentando e acquisendo quanto di meglio il 
mercato possa offrire. Mio padre ha dato il suo 
prezioso contributo all’identità e alla crescita 
dell’azienda fino agli ultimi giorni di vita. Era 
determinante nella soluzione di ogni problema 
e in ogni decisione che riguardasse l’azienda. 
Oggi che siamo diventati un Gruppo internazio-
nale presente in 7 Paesi diventa difficile pensare 
di poter agire allo stesso modo. Ogni giorno il 
numero di decisioni da prendere in una socie-
tà come la nostra è altissimo, è chiaro che non 
può occuparsi di tutto un’unica persona. E così 
quando io sono succeduto a mio padre nella 
guida della società, ho individuato delle per-
sone che fossero in grado di prendere alcune 
decisioni al posto mio e che avessero voglia di 
assumersene tutte le responsabilità. È nata così 

L’acquisizione di Codem, 
che rappresenta in 

esclusiva sul territorio 
francese i prodotti 

Okuma, è un ulteriore 
passo avanti nel cammino 

di globalizzazione dello 
storico Gruppo Celada, 

capace di guardare al futuro 
con ulteriori progetti di 
internazionalizzazione. 

Tornio a CNC Okuma LB3000.
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una struttura manageriale che ci ha consentito 
di espanderci all’estero e di ampliare la gamma 
dei prodotti proposti, stringendo accordi im-
portantissimi con i migliori costruttori di tut-
to il mondo. Uno dei più recenti è quello con 
Haas Automation, concluso nel 2013 dopo circa 
due anni di lavoro sotterraneo. Da due anni la 
linea completa di prodotti CNC di Haas viene 
distribuita in esclusiva in Italia dall’Haas Facto-
ry Outlet di proprietà di R.F. Celada Macchine 
Utensili S.p.A. Per comprendere l’importanza di 
questo accordo, mi basti dire che  Haas Factory 
Outlet ha chiuso l’anno scorso con 18 milioni di 
fatturato. Quello con il costruttore statunitense 
è stato un sodalizio che io ho fortemente voluto 
e di cui sono veramente soddisfatto”. 

IL NOSTRO PRODOTTO
SIAMO NOI
Celada opera nel settore delle macchine utensi-
li dal 1938 e propone al mercato i marchi più 
rappresentativi per le diverse aree di lavorazione 
della meccanica: centri di lavoro, torni, fresatri-
ci, rettificatrici, tecnologie per l’elettroerosione, 
presse, sistemi di automazione, software e solu-

Ai vertici nella vendita di macchine 
utensili, il Gruppo Celada vanta la 

rappresentanza di alcuni tra i migliori 
produttori a livello mondiale nelle 

aree della tornitura, fresatura, rettifi ca, 
elettroerosione e automazione. 

Hartford è il primo produttore 
di centri di lavoro a Taiwan ed è 

certifi cato come fornitore 
Boeing U.S.A. È uno dei prestigiosi 

marchi distribuiti da Celada 
nell’ambito della fresatura.
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zioni metrologiche sono parte integrante del suo 
“bagaglio” tecnologico.
La società, con personale service interno spe-
cializzato, è in grado di seguire il cliente lungo 
tutto il ciclo produttivo della macchina. L’obiet-
tivo del Gruppo è garantire la completa soddi-
sfazione del cliente in modo rapido ed efficace 
con soluzioni integrate e personalizzate per far 
crescere la sua attività e dare nuovi slanci al bu-
siness. “La nostra esperienza nel mondo della 
macchina utensile è il frutto di quasi ottant’anni 
di attività. Poniamo la stessa attenzione, affi-
dabilità e completezza di servizio nei confron-
ti di ciascun cliente, indipendentemente dalle 
sue dimensioni o dalla collocazione geografica. 
Siamo distributori di macchine, non costrutto-
ri: amo affermare che il nostro prodotto siamo 
noi. Ciò che noi ‘vendiamo’ davvero è la nostra 
conoscenza: dall’installazione alla formazione, 
dall’assistenza alla garanzia, fino ai pezzi di ri-
cambio”, spiega Celada.

Il centro di lavoro a 5 assi
Yasda YBM Vi40.

Elettroerosione a fi lo Sodick AQ750L.

Nel corso degli ultimi 30 anni
Sodick ha stabilito e mantenuto

la sua posizione tra i leader
mondiali di EDM.
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di squadra
Nato nel 1992, il Consorzio Distributori Utensili CDU rappresenta oggi una realtà 

consolidata e la più concreta prospettiva di crescita del settore per il mercato italiano. 
“Il miglioramento della distribuzione territoriale e la competenza tecnico-commerciale che i 

clienti dei nostri associati ci riconoscono rappresentano per noi un grande motivo d’orgoglio”, 
spiega il coordinatore Aldo Ferro, che illustra a Tecn’è i risultati ottenuti da un’esperienza 
imprenditoriale per molti versi unica nel settore della distribuzione industriale in Italia. 

di Anita Gargano

Gioco

58
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Sono i numeri ad attestare, ancor prima delle parole, il consolidamento di 
un’esperienza imprenditoriale per molti versi unica - per struttura, di-
mensioni, penetrazione nel mercato - a livello nazionale nel settore della 
distribuzione industriale: ben 27 aziende associate, con 36 punti vendi-
ta sparsi in tutta Italia, un giro d’aff ari di 165 milioni di euro, circa 500 
persone impiegate nelle utensilerie aderenti, un catalogo unico con oltre 
27.000 referenze, un marchio privato in forte e continua crescita, gestito 
attraverso un sistema di logistica interno organizzato per assicurare tutti i 
giorni le consegne in giornata. 

Sono questi i dati più signifi cativi che il Consorzio 
Distributori Utensili CDU, con sede a Caponago, 
in Brianza, può presentare oggi, a 23 anni dalla sua 
fondazione. “Il Consorzio è nato nel 1992 dalla vo-
lontà di cinque distributori industriali che hanno 
pensato di condividere strategie e informazioni in 
modo tale da acquisire maggior capacità negoziale 
con i fornitori e una ampiezza di off erta maggiore 
e più competitiva per i clienti fi nali degli associati. 
Il successo immediato ottenuto su entrambi questi 
due punti ha fatto si che nel giro di pochi anni altri 
associati si unissero al gruppo iniziale, consentendo 
al CDU di acquisire sempre più forza”, spiega il co-
ordinatore Aldo Ferro. “La formula consortile per-
mette una partecipazione paritetica e attiva da parte 

Aldo Ferro, coordinatore del Consorzio 
Distributori Utensili CDU.

Il Consorzio conta 27 aziende associate, 
con 36 punti vendita, per la maggior parte 

concentrati nel Centro-Nord, ma con 
presenze signifi cative anche nel Sud Italia.
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DIVERSI FATTORI DI SUCCESSO
“Ma sono molti gli ingredienti che hanno permesso 
lo sviluppo e il consolidamento del nostro Consor-
zio. La logica sinergica che ne è alla base consente di 
mettere in comune una serie di servizi di alto livel-
lo. Penso al tema della formazione imprenditoriale 
e dei collaboratori, alla consulenza organizzativa, 
alla disponibilità di un marchio privato che copre 
una gamma sempre più ampia di prodotti e solu-
zioni insieme alla piattaforma logistica in comune e 
all’interscambio di prodotti”, spiega Ferro.
“L’equilibrio tra autonomia del singolo con la sua 
specifi cità e la forza del gruppo è uno dei valori 
più signifi cativi del CDU insieme alla condivisione 
di informazioni, di idee e di case history dove, nel 
caso di situazioni di successo è facile immaginare 
il vantaggio che se ne riceve, ma è meno evidente e 
di maggior impatto positivo nel caso di situazioni 
di insuccessi. E questi insuccessi, grazie allo scam-
bio costante di informazioni, non vengono replicati 
da altri associati. Nel mercato attuale è importante 
essere capaci di sapere quello ‘da non fare’, di co-
noscere quali sono le strade ‘che non sono sosteni-
bili’ per puntare tutto su attività/azioni redditive. 
Questi due ingredienti (autonomia del singolo in 
un gruppo e condivisione di informazioni) sono le 
principali ragioni della costante attualità e validità 
della nostra formula”. 

UN RUOLO CHE CAMBIA 
DI GIORNO IN GIORNO
Certo, le sfi de del mercato cambiano e si fanno via 
via più impegnative. “Negli ultimi anni a livello ope-
rativo è cambiato sensibilmente il ruolo del nostro 
associato e la sua funzione, sulla base delle richieste 
del mercato. La preparazione delle risorse umane, la 
partnership con i fornitori, il servizio di consulenza 
pre-vendita e quello di assistenza post-vendita sono 
elementi chiave. Nel caso, poi, di clienti che rappre-
sentano grossi gruppi, la gamma di competenze si 
ampia ulteriormente, arrivando all’e-procurement e 
al brokeraggio, con la richiesta di un servizio dav-
vero a tutto campo anche in settori che potrebbero 
essere ai margini di una competenza specialistica”, 
prosegue Ferro. 
“Le aziende si associano perché cercano in primo 
luogo un ambiente favorevole allo scambio di espe-
rienze. Qui trovano la possibilità di confrontarsi 
con esperienze di colleghi, di fare benchmarking e 
di trovare stimoli e idee per stare al passo con l’evo-
luzione del mercato. Il Consorzio permette a ciascu-

 “La formula consortile permette una 
partecipazione paritetica e attiva da parte 
di tutti gli associati che possono così 
incidere sia nelle scelte gestionali sia in 
quelle operative, mantenendo la piena 
autonomia aziendale, ma sfruttando quel 
patrimonio di informazioni che soltanto 
un gruppo da oltre 165 milioni di euro di 
fatturato può assicurare”.

Il CDU realizza anche
un catalogo generale con oltre 
27.000 referenze.

di tutti gli associati che possono così incidere sia 
nelle scelte gestionali sia in quelle operative, mante-
nendo la piena autonomia aziendale, ma sfruttando 
quel patrimonio di informazioni che soltanto un 
gruppo da oltre 165 milioni di euro di fatturato può 
assicurare. La condivisione delle informazioni e le 
analisi di benchmarking, sui dati incrociati dei sin-
goli associati e della concorrenza, rappresentano un 
valore diffi  cilmente eguagliabile”.
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no di realizzare progetti e iniziative che da soli non 
riuscirebbero a intraprendere: dall’organizzazione ai 
costi, fi no alla disponibilità di un marchio privato”. 

UN MARCHIO PRIVATO
Proprio la creazione di un marchio privato è oggi 
uno dei fattori competitivi più apprezzati: “La cre-
scita del Consorzio e la costante ricerca della mas-
sima qualità hanno portato alla nascita di TKN, 
un marchio privato che ha saputo conquistare, fi n 
dalla sua nascita nel 1992, una consistente fetta del 
mercato nel comparto dell’utensile da taglio grazie 
agli elevatissimi standard qualitativi off erti a un 
prezzo competitivo. L’intera fi liera produttiva TKN 

si sviluppa in Europa assicurando sempre la me-
desima qualità del prodotto leader nel mercato di 
riferimento e introducendo spesso nuovi standard 
qualitativi”, aff erma Ferro. “Nella scelta di realizzare 
un nostro marchio privato, abbiamo privilegiato le 
prestazioni tecniche e gli aspetti di qualità, ottenen-
do anche benefi ci economici grazie agli importanti 
volumi di acquisto. Qualità, affi  dabilità, ripetibilità 
delle prestazioni, prezzo di mercato adeguato al po-
sizionamento: su questi elementi abbiamo puntato, 
indipendentemente dal tipo di prodotto che ci inte-
ressava. Ed è stata una scelta che ci ha ripagato”. 
A favorire la crescita è anche il costante aggiorna-
mento e la continua implementazione dei prodot-
ti a marchio privato: “Siamo partiti con i prodotti 
più maturi per il taglio, dove esisteva la richiesta di 
maggiori volumi e dove era più facile approcciare il 
mercato. Poi, via via, abbiamo implementato que-
sta off erta, arrivando oggi a coprire con il nostro 
marchio tutte le più importanti famiglie di prodotti 
distribuite: oggi TKN garantisce le stesse presta-

La crescita del Consorzio e la costante 
ricerca della massima qualità hanno 
portato alla nascita del marchio 
privato TKN. La nuova struttura 
logistica CDU di Caponago gestisce 
tutti gli assortimenti di questo brand.
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zioni anche su prodotti nell’attrezzature macchine 
utensili, utensili manuali, abrasivi, prodotti chimici 
e antinfortunistica. La partnership con la società te-
desca E/D/E, nata da visioni e progetti comuni nel 
1999, ha permesso inoltre lo sviluppo di un secondo 
marchio privato a nome Format che amplia e com-
pleta il marchio TKN mantenendo le stesse impo-
stazioni di qualità e prezzo”.

LOGISTICA EVOLUTA
La nuova struttura logistica CDU di Caponago ge-
stisce tutti gli assortimenti TKN. Lo stoccaggio au-
tomatico (magazzini verticali), il collegamento del 
sistema informatico CDU con gli associati (intra-
net) permette di spedire in giornata quanto è stato 
ordinato la mattina. “La possibilità di avere a dispo-
sizione questo magazzino comune, molto evoluto 
dal punto di vista tecnologico e quindi non alla por-
tata di tutte le singole aziende associate, rappresenta 
un ulteriore plus del Consorzio”, continua Ferro. 

SVILUPPI FUTURI
“Il futuro, così diffi  cile da intravedere in questi anni 
di incertezza, sarà da noi costruito con il potenzia-
mento di soluzioni e servizi di qualità che faranno 
mantenere strategica e necessaria  per gli associati la 
loro partecipazione al Consorzio. Un nuovo proget-
to del CDU è in fase di lancio e sviluppo: l’obiettivo 
è di ampliare la nostra rete distributiva, adesso co-
struita solo con associati CDU, approcciando nelle 
zone libere rivenditori che in una fase iniziale non 
desiderano associarsi al Consorzio ma vogliono 
usare e sfruttare parte dei nostri servizi come il no-
stro catalogo, i nostri marchi privati e la nostra lo-
gistica centralizzata. Questo permetterà loro di spe-
rimentare la ‘vita consortile’ e di crescere insieme a 
noi per poi decidere in autonomia i passi successivi. 
Questi nuovi ‘attori del CDU’ permetteranno all’in-
tera struttura di crescere ulteriormente nei volumi 
di acquistato e di raff orzare ancora di più la forza del 
Consorzio Distributori Utensili”.

“La possibilità di avere a 
disposizione questo magazzino 
comune, molto evoluto dal punto di 
vista tecnologico e quindi non alla 
portata di tutte le singole aziende 
associate, rappresenta un ulteriore 
plus del Consorzio”, spiega Ferro.
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FORTI DA SOLI, 
IMBATTIBILI IN GRUPPO.

Dal 1992 CDU è un punto di riferimento per la distribuzione italiana di utensili professionali.

Un gruppo di 26 Associati, 34 punti vendita con un fatturato di 160 milioni, capace di esprimere 
un’elevata competenza tecnico commerciale e una capillarità sul territorio: fattori che si 
traducono in vantaggi competitivi sul mercato a favore dei clienti dei nostri Associati. Inoltre, 
grazie alla possibilità di CDU di effettuare acquisti centralizzati, i clienti hanno la garanzia di 
ottenere le migliori condizioni possibili da parte dei fornitori.

La forza del gruppo si evidenzia nella gestione degli ordini, nella logistica e nella distribuzione 
di prodotti in esclusiva e a marchio privato e nella capacità di proporre soluzioni qualificate a 
problematiche differenti, grazie alla professionalità e alla formazione costante dei nostri Associati.

Il CDU ha la sua massima espressione nel catalogo, il più completo sul territorio nazionale, 
con 1.464 pagine, 29.501 codici prodotto e 137 marchi rappresentati.

Contattaci per conoscere tutti i servizi e i vantaggi del Consorzio Distributori Utensili.

www.cdu.net

Consorzio Distributori Utensili
T. 02 95 746081
info@cdu.net
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del doppio
Colgar International di San Pietro all’Olmo, alle porte di Milano, è un’azienda leader

nella fabbricazione di macchine per asportazione di truciolo 
(fresalesatrici orizzontali e verticali) e per deformazione della lamiera (presse piegatrici). 

“Nessun’altra azienda al mondo è in grado di gestire ai massimi livelli due prodotti così diversi 
tra loro”, come l’azienda milanese fa da ormai 70 anni. Il segreto?

Secondo Alberto Viganò, Sales and Marketing Manager, sta nella capacità di imprimere a 
entrambi i settori produttivi lo stesso rigoroso approccio progettuale e costruttivo

e una strategia tecnico-commerciale comune, particolarmente focalizzata sulla personalizzazione. 
di Anita Gargano

Il fascino

64
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Due settori così diversi che è difficile credere sia 
possibile eccellere su entrambi i fronti. “Anche 
se questi sono due ambiti produttivi nettamente 
distinti tra loro, sono accomunati da uno stesso 
rigoroso approccio progettuale e costruttivo e da 
una stessa strategia tecnico-commerciale parti-
colarmente focalizzata sulla personalizzazione 
delle macchine e sulla soddisfazione delle spe-
cifiche esigenze dei clienti”, spiega Alberto Vi-
ganò, Sales and Marketing Manager dell’azien-
da di San Pietro all’Olmo, alle porte di Milano.

AMPIE POSSIBILITÀ
DI APPLICAZIONE
L’ampia offerta di soluzioni per la fresalesatura 
di precisione di pezzi di medio-grandi dimen-
sioni ha proiettato Colgar in svariati settori ap-
plicativi fornendo società di prestigio interna-
zionale. La produzione comprende fresalesatrici 

orizzontali e verticali, idrostatiche e con guide a 
rulli, tavole rotanti, rototraslanti e tiltanti, tavole 
con pallets, teste accessorie e magazzini utensili. 
Anche le presse piegatrici trovano applicazione 
in svariati settori, dal ferroviario a quello del-
le macchine agricole, da quello delle macchine 
movimento terra al mondo del contoterzismo, 
dove grazie alla loro flessibilità, è possibile re-
alizzare componenti geometricamente comples-
si che riducono le successive lavorazioni con 
grande soddisfazione degli utilizzatori finali.

Azienda leader nel mondo dell’asportazione di truciolo ma anche riferi-
mento certo di qualità e affi  dabilità nel campo della lavorazione lamiera: 
dal 1945 a oggi Colgar International ha conquistato una posizione di 
rilievo sulla scena mondiale della costruzione di fresalesatrici così come 
di macchine singole e grandi impianti di piegatura e cesoiatura. 

Mr. Wang Benshan (al centro), 
Proprietario e Presidente di Colgar 

International e RIFA, insieme al 
CEO Mr. Wang Hong e al Sales 

Manager Alberto Viganò, durante la 
cerimonia di inaugurazione.

Dal 1945, passando attraverso 
generazioni, Colgar continua a 
rinnovarsi e a essere un riferimento 
sia nella costruzione di macchine 
per asportazione di truciolo che per 
macchine per deformazione.
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UN’INESAURIBILE
FONTE DI ISPIRAZIONE
La principale strategia perseguita da Colgar In-
ternational è sicuramente la customizzazione 
del prodotto, che è ormai un must nel merca-
to nazionale e mondiale. “Perseguiamo questo 
obiettivo in ogni ambito della nostra produzio-
ne sviluppando la nostra tecnologia anche sulla 
base delle specifiche esigenze dei singoli clien-
ti. Lo sviluppo tecnologico delle soluzioni pro-
poste va sempre di pari passo con le specifiche 
richieste dell’utilizzatore finale che rappresenta 
quindi per Colgar un’inesauribile fonte di ispi-
razione per la ricerca e lo sviluppo del prodotto”, 
prosegue Viganò.

UN’ORGANIZZAZIONE
DINAMICA E FLESSIBILE 
“Da oltre 70 anni il brand Colgar è sinonimo 
di continuità, affidabilità e capacità di innova-
zione in un settore, quale quello delle macchine 
utensili, che è, per sua stessa natura, un settore 
dinamico e in continua evoluzione. Siamo riu-
sciti a stare al passo di questa evoluzione negli 
anni grazie all’alta qualità dei nostri prodotti e 
alla flessibilità della nostra struttura organizza-

La principale strategia perseguita
da Colgar International è
in entrambi gli ambiti produttivi 
 la customizzazione del prodotto.

Lo sviluppo tecnologico delle soluzioni 
proposte va sempre di pari passo con 
le specifi che richieste dell’utilizzatore 
fi nale che rappresenta per Colgar 
un’inesauribile fonte di ispirazione per la 
ricerca e lo sviluppo del prodotto.
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tiva che ha saputo adattarsi alle diverse esigenze 
evidenziate dal mercato mondiale nel corso de-
gli anni. 
Questa flessibilità ha anche permesso a Colgar 
di non standardizzarsi su una singola produ-
zione, portando avanti di pari passo sia la pro-
duzione di macchine per la lavorazione della 
lamiera che quella di fresalesatrici, e di por-
tare entrambi i prodotti a livelli di eccellenza”. 

UN PATRIMONIO DI IDEE
“L’era della globalizzazione ha sicuramente cam-
biato il modo di fare impresa: guardando alle 
nostre spalle possiamo rivedere foto degli anni 
1970-1980 quando i capannoni erano pieni di 
macchine semplici e quelle più sofisticate inizia-
vano solo ad essere prese in considerazione. Oggi 
si prendono in considerazione maggiormente le 
macchine sofisticate perché l’esperienza, la capa-
cità e l’ingegneria nostra, ma sicuramente italia-
na, non è seconda a nessuno. Non siamo più di 
fronte ad un mercato da grande necessità ma ad 
un mercato di qualità a prezzi contenuti”, conti-
nua Viganò. “In Colgar ci confrontiamo spesso 
con ingegneri esperti e giovani del Politecnico 
di Milano o di Torvergata in Roma per capire 
come migliorare i vari processi e per conoscere 
altri settori in modo che le menti e le idee sia-
no sempre tante. Questa voglia di impegnarsi a 
migliorare seguendo anche le richieste in appa-
renza più improponibili che arrivano dai clien-
ti è oggi il nostro vero patrimonio aziendale”.

La struttura organizzativa ha saputo 
adattarsi alle diverse esigenze 

evidenziate dal mercato mondiale 
nel corso degli anni. 
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UN CONTRIBUIRE
ALLA DIFFUSIONE
DELL’INNOVAZIONE 
“Se Colgar compete nel mondo con i leader del 
mercato vuol dire che ha basato sulla ricerca e 
sull’innovazione la sua storia e il suo presente. 
In molte applicazioni e scelte, Colgar è sempre 
stata tra le prime: per esempio nell’uso del so-
stentamento idrostatico su tutti gli assi in ap-
poggio e contrasto, nell’uso delle strutture elet-
trosaldate e del cannotto di alesatura; oppure 
nella costruzione e vendita anche a concorrenti 
di tavole rototraslanti e teste accessorie a 2 assi 
continui o ancora nello sviluppo di applicativi software di gestione per il controllo Heidenhain 

o Siemens”, spiega Viganò. “Da due anni abbia-
mo in funzione diverse tavole a 3 assi: lineare, 
rotante, oscillante  completamente idrostati-
che su tutti gli assi e con portate da 50 tons. Da 
poco abbiamo completato in Cina l’installazio-
ne di una piegatrice da 3.000 tons su 14 m dove 
le spalle sono unite per attrito, prima e unica 
applicazione mondiale. Stiamo collaudando 
in questi giorni un centro di taglio automatico 
per lamiere da 6 m, 22 mm di spessore di inox, 
carico delle lamiere, avanzamento automatico, 
rotazione, taglio, compensazione della forma di 
taglio, raccolta di diverse larghezze e scarico dei 
cestelli. Anche in questo caso, siamo gli unici al 
mondo ad avere questo prodotto completo”.

Nel campo della lavorazione lamiera 
Colgar è un riferimento certo di 

qualità e affi  dabilità nella costruzione 
di macchine singole e di grandi 

impianti di piegatura e cesoiatura 
destinati ai maggiori costruttori 

mondiali di macchine da costruzione, 
gru e tubi, pali e sistemi di trasporto 
terrestri e navali, ingegneria civile e 

meccanica.
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COLGAR INTERNATIONAL SRL - Via Marconi 63, 20010 San Pietro all’Olmo (Milano)
tel.: +390249494

www.colgar.it - e-mail: sales@colgar.it

Turbine idroelettriche e a gas; casse di motori elettrici; riduttori; piattaforme, hub e alberi di trasmissione eolici;
strutture elettrosaldate per gru, per edifici, per macchine speciali per infrastrutture; pale per scavatori e
movimento terra; strutture portanti di camion, treni e automobili; scavatori per gallerie e per estrazioni

minerarie; motori diesel in linea e a “V”; piattaforme aeree e marine; pompe valvole e organi di trasmissione;
strutture in acciaio e in ghisa per macchine utensili; carrelli di atterraggio e componenti in titanio

dell’aeronautica; stampi di ogni tipo.

Colgar fondata nel 1945, progetta, costruisce e vende fresalesatrici orizzontali verticali,
presse piegatrici e centri di taglio utilizzate nel mondo da numerose società che lavorano:



giovinezza
Esperienza e saggezza. Radici ben piantate nel passato, sguardo leggero rivolto al futuro.

Solidità economica e capacità di investimento. Autonomia e libertà. E per finire, quella sana dose
di entusiasmo e adrenalina che solo le nuove avventure sanno imprimere.

Chi non vorrebbe vivere una seconda giovinezza così? È quella che sta sperimentando
Cucchi BLT s.r.l., produttore di caricatori automatici di barre, recente evoluzione societaria
della storica Pietro Cucchi S.p.A. Ce la racconta il direttore commerciale Agostino Melzi,

uomo simbolo della continuità tra le due realtà produttive e testimone chiave
di questa trasformazione ad alto valore aggiunto.

di Anna Guida

Una seconda
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A Bussero, nel milanese, nasceva negli anni ‘70 una piccola realtà
produttrice di caricatori automatici di barre, che nei decenni successivi
si è imposta con successo in tutta Italia. 
Nel tempo la partecipazione a numerose fiere 
internazionali e la continua ricerca di mercati 
esteri ha portato la società Pietro Cucchi S.p.A. 
al top del mercato tedesco e in un’ottima posi-
zione anche su quello statunitense, fino al boom 
degli anni ‘90, quando dal piccolo stabilimento 
alle porte di Milano uscivano 40-45 caricatori al 
mese. Dopo anni difficili, pesantemente segna-
ti dalla crisi, a luglio 2013 le attività produttive 
e commerciali dell’azienda vengono rilevate da 
Cucchi BLT s.r.l., neonata società appartenen-
te al gruppo Tajmac, uno dei maggiori player 
europei attivi nel campo delle macchine per la 
lavorazione dei metalli. Agostino Melzi, diret-
tore commerciale di Cucchi BLT, ci guida alla 
scoperta degli elementi di continuità e di novità 
di questo importante cambiamento nell’assetto 
societario.

UNA SOLIDA EREDITÀ
DI ESPERIENZA E KNOW-HOW
“Cucchi BLT ha ereditato in toto gli oltre 
trent’anni di esperienza di Pietro Cucchi S.p.A. 
nella produzione di caricatori automatici di 
barre, sistemi tecnologicamente all’avanguardia 
e personalizzati che vengono abbinati a torni 
plurimandrino e monomandrino dei maggiori 
costruttori mondiali. I nostri caricatori consen-
tono di incrementare notevolmente la produtti-

Agostino Melzi,
direttore commerciale di Cucchi BLT.

“Il know-how e la specializzazione della 
Pietro Cucchi S.p.A. è stato il punto di 
partenza imprescindibile di questa nuova 
avventura all’interno del gruppo Tajmac”, 
aff erma Melzi. 
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vità dei torni, conferendo alle lavorazioni mag-
giore continuità e sicurezza al ciclo produttivo. 
Il know-how e la specializzazione della storica 
azienda Pietro Cucchi S.p.A è stato il punto di 
partenza imprescindibile di questa nuova avven-
tura all’interno del gruppo Tajmac. Ciò ha com-
portato che alla nascita di Cucchi BLT gran parte 
del personale tecnico e produttivo è stato reim-
piegato perché è proprio nelle loro mani, quelle 
che disegnano, progettano, costruiscono, che sta 
tutta la ricchezza e la forza del nostro passato” 
spiega Melzi. “Io stesso sono un po’ considera-
to il simbolo di questa continuità: ero io a tene-
re i contatti, talvolta decennali, con i clienti, e 
sono ancora io a farlo oggi. Tajmac MTM S.p.A. 
ha capito molto bene che il bagaglio di risorse, 
capacità individuali e relazioni che l’azienda di 
Bussero aveva accumulato nel corso della sua 
storia era tutt’altro che un pesante carico di cui 
sbarazzarsi, ma anzi una vera ricchezza da valo-
rizzare e potenziare”.

“Tutto il personale tecnico e produttivo è 
stato confermato alla nascita della nuova 

società. È nelle loro mani, quelle che 
disegnano, progettano, costruiscono, che 
sta tutta la nostra ricchezza e la forza del 

nostro passato”, spiega Melzi.

RITROVARE LA CARICA 
“Quando la crisi ha colpito la nostra azienda, 
eravamo da anni un fornitore strategico di Taj-
mac-ZPS, produttrice di torni e centri di lavoro 
con stabilimento a Zlin, in Repubblica Ceca. E 
così nel 2013 Tajmac MTM S.p.A. ha deciso di 
investire in un’acquisizione che ha consentito 
loro di entrare anche nel mercato dei caricatori 
di barre, e a noi di ritrovare la forza per ripartire 
con entusiasmo e nuove energie, proponendoci 
al mercato come partner di qualità non solo a 

“Dal punto di vista tecnologico 
l’acquisizione ci ha consentito di 

operare aggiornamenti importanti 
su alcuni prodotti consolidati, 

soprattutto sulla parte di 
componentistica e di software”. 
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tutti i costruttori di macchine utensili ma, insie-
me a questi ultimi, agli utilizzatori finali”, spiega 
Melzi. “Oggi Cucchi BLT, grazie alla nuova forza 
finanziaria e organizzativa derivata dall’acqui-
sizione da parte della multinazionale Tajmac 
MTM S.p.A., un gruppo con oltre 1.500 dipen-
denti in tutto il mondo, potenzia ulteriormente 
la propria gamma di prodotti, cambiando e am-
pliando la propria sede - da Bussero a Cinisello 
- per andare incontro a un rafforzamento delle 
proprie capacità produttive, consolidando anche 

“Abbiamo una struttura e 
un’organizzazione autonome che ci 
consentono di gestire al meglio tutte 
le commesse, con la stessa serietà e 
indipendenza che la società Pietro 
Cucchi garantiva a tutti i suoi partner”.

i propri obiettivi commerciali ad aree finora ine-
splorate come India, Cina e Messico”.

RIACCENDERE I RIFLETTORI
SUL MONOMANDRINO
“A un certo punto della sua storia la società Pie-
tro Cucchi aveva abbandonato la fabbricazione 
di caricatori automatici di barre monomandri-
no. È stato un errore, a cui una decina di anni 
fa avevamo cercato di porre rimedio riprenden-
done la costruzione e utilizzando l’esperienza 
maturata negli anni con la produzione di un nu-
mero elevato di caricatori mono per torni mec-
canici ancora oggi in funzione. Ma solo ora con 
il cambio di proprietà questo progetto si è nutri-
to di nuova linfa. Negli ultimi due anni abbia-
mo sviluppato molto questo prodotto, che sarà 
uno dei nostri fiori all’occhiello che i visitatori 
internazionali potranno ammirare alla EMO di 
Milano”, prosegue Melzi. 

“L’appartenenza ad un solido 
Gruppo internazionale ci sta 
dando nuove opportunità 
nell’ambito della ricerca 
e sviluppo e nell’area 
commerciale”.
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NUOVE SFIDE TECNOLOGICHE
“Dal punto di vista tecnologico l’acquisizione 
ci ha consentito di operare aggiornamenti im-
portanti su alcuni prodotti consolidati, soprat-
tutto sulla parte di componentistica, di softwa-
re e controllo, su cui eravamo fermi da qualche 
anno. Lo sviluppo di software e controlli ci con-
sentono di affrontare nuove sfide in un mercato 
dove i limiti di precisione e velocità di produ-
zione sembrano protendere all’infinito”, spiega il 
direttore commerciale. “Un altro prodotto nuo-
vo e già molto richiesto dalla nostra clientela è 
l’automazione nell’asservimento ai vari carica-
tori. Oggi, per esempio, un’esigenza sempre più 
sentita dai clienti, è quella di avere un sistema 
automatizzato anche per caricare il fascio. Que-
sto dispositivo però non può essere soltanto una 
soluzione standard ed infatti il nostro ufficio 
tecnico è in grado di studiare per ogni singola 
azienda l’applicazione su misura. Oggi i prodotti 
vanno personalizzati per ogni richiesta specifi-
ca del cliente: è una sfida impegnativa, che ri-

chiede un bagaglio importante di conoscenze ed 
esperienza alle spalle. Noi ce l’abbiamo ed è per 
questa ragione che aziende di tutto il mondo si 
rivolgono a noi”.

I VANTAGGI DELL’INDIPENDENZA 
E QUELLI DELL’INTEGRAZIONE
“È importante sottolineare che Cucchi BLT ha una 
sua struttura autonoma e indipendente e continua 
a rifornire tutti i produttori di macchine utensili, 
senza distinzione alcuna, come faceva la Pietro 
Cucchi. La nostra struttura ci permette di gestire 
al meglio tutte le commesse, con la stessa serietà 
e indipendenza garantita in passato”, aff erma Mel-
zi. “Al tempo stesso, l’appartenenza ad un gruppo 
internazionale ci sta dando nuove opportunità  in 
particolare nell’ambito ricerca e sviluppo e nell’area 
commerciale. La nostra fi losofi a aziendale mette al 
primo posto l’assistenza al cliente in ogni fase: dal-
la defi nizione della confi gurazione della macchina 
al suo attrezzaggio, fi no all’assistenza post-vendita 
e ai contatti di manutenzione”. 

070_074_fab3_Cucchi_T8B_5.indd   74 04/09/15   15.01



Untitled-1   1 26/05/2015   11.55.56



di complementarità
Il Gruppo Datalogic, leader mondiale nei mercati dell’acquisizione automatica dei dati e 

dell’automazione industriale e produttore di lettori di codici a barre, mobile computer per la 
raccolta dati, sensori, sistemi di visione e sistemi di marcatura laser, chiude il primo semestre 
2015 con un utile netto in aumento del 40,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
Questi risultati rafforzano la validità delle scelte strategiche avviate a livello gestionale e di 

prodotto da quando Valentina Volta, CEO delle divisioni Industrial Automation e Business 
Development di Datalogic, è entrata in azienda al fianco del padre, andando ad accostare le 

sue competenze economiche e commerciali a quelle ingegneristiche del fondatore.

di Anna Guida

Il principio 
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I risultati del primo semestre 2015, che chiude 
con un utile netto in aumento del 40,7% e ricavi 
di vendita in aumento del 14,9% rispetto allo stes-
so periodo dell’anno scorso, confermano il trend 
positivo in termini di crescita dei ricavi per en-
trambe le divisioni: la divisione ADC (Automatic 
Data Capture), specializzata nella produzione di 
lettori di codici a barre fi ssi per il mercato retail, 
di lettori manuali e di mobile computer ad uso 
professionale, e la Divisione Industrial Automa-
tion, specializzata nella produzione di sistemi di 
identifi cazione automatica, sicurezza, rilevazione 
e marcatura laser per il mercato dell’automazione 
industriale. Da poco più di un anno alla guida di 
quest’ultima divisione c’è Valentina Volta, fi glia di 
Romano, Presidente e Amministratore Delegato 
del gruppo. 

LA SCELTA AL BIVIO
Laureata in economia, con una forte propensio-
ne e passione per il marketing e la strategia, Va-
lentina Volta ha iniziato il suo percorso nell’area 

Leader nel mercato dell’acquisizione automatica dei dati e dell’automa-
zione industriale, Datalogic è uno dei principali produttori mondiali di 
lettori di codici a barre, mobile computer, sensori, sistemi di visione, siste-
mi di marcatura laser e off re soluzioni innovative per una vasta gamma 
di applicazioni rivolte ai settori Retail, Trasporti e Logistica, all’industria 
Manifatturiera e alla Sanità. 

Il Gruppo Datalogic 
conta oggi circa 2.470 
dipendenti nel mondo 

distribuiti 
nei 4 continenti.

Valentina Volta, CEO delle 
divisioni Industrial Automation
e Business Development 
di Datalogic.
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commerciale della Ferrero. Un percorso, quello 
all’interno dell’azienda di Alba, durato circa dieci 
anni, di cui gli ultimi tre trascorsi in Belgio. “Nel 
2012, dopo tre anni molto stimolanti in cui ero 
responsabile marketing di tutti i prodotti Kinder 
per Belgio-Olanda-Lussemburgo, mi sono trova-
ta di fronte a un bivio: o continuare la mia car-
riera indipendente nell’ambito dei beni di largo 
consumo oppure accettare la proposta di mio pa-

Valentina 
e Romano 
Volta, 
fondatore di 
Datalogic.

dre, che contava su di me per garantire un futuro 
a quell’azienda che gli aveva dato tante soddisfa-
zioni in oltre 40 anni di attività. Ho scelto questa 
seconda via, non perché fosse la più ‘comoda’, ma 
al contrario perché si prefi gurava ricchissima di 
sfi de”, spiega Valentina Volta. “Non è facile fare 
marketing per un’azienda così technology-driven 
come la nostra: per la sua stessa natura molto 
‘ingegneristica’ il gruppo si è sempre concentra-

Barriera di sicurezza SG4-H, 
specifi ca per il settore farmaceutico e l’unica al mondo in acciaio inox.
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to più sulla tecnologia che su altri aspetti, pure 
molto importanti per il successo di un’impresa. 
Avevo intravisto una sorta di understatement 
delle capacità aziendali che andava modifi cata; il 
marketing andava raff orzato e così anche il rap-
porto con la clientela. Alla visione ingegneristi-
ca di mio padre ne andava affi  ancata un’altra più 
economica e commerciale. Mi piace dire, scher-
zando, che insieme, mio padre ed io, facciamo un 
CEO medio”. 

STRATEGIE DI SVILUPPO
“La mia scelta verso l’azienda di famiglia non mi 
ha impedito di continuare a studiare e migliorar-
mi, anzi: pone sfi de così stimolanti che è proprio 
necessario perfezionare continuamente la propria 
formazione. Per questo sto facendo un master di 
tre anni alla Harvard Business School di Boston, 
insieme ad altri 170 giovani CEO e azionisti di 
maggioranza di aziende sparse in tutto il mondo”, 

aff erma Valentina Volta. “Dal 2012 a oggi mio 
padre ed io abbiamo approntato insieme diversi 
cambiamenti. Una realtà altamente hi-tech che 
opera su scala mondiale come Datalogic deve 
essere molto attenta a monitorare i nuovi trend 
tecnologici e a investire nello sviluppo di prodotti 
ad alto contenuto innovativo. Per questo abbiamo 
deciso di dar vita nel 2013 alla nuova divisione 
Business Development, di cui sono responsabile, 
con l’obiettivo principale di presidiare le tecnolo-
gie core e l’innovazione dei prodotti, guidata dalle 
esigenze dei nostri clienti e dai loro bisogni. Con 
un team di oltre 50 ingegneri, la divisione si arti-
cola in tre ambiti: il nucleo ‘New needs and appli-
cation scouting’ raccoglie gli input dai principali 
clienti e provvede a veicolarli ad entrambe le di-
visioni del gruppo, i ‘Datalogic Labs’ preservano 
e migliorano il nostro patrimonio tecnologico e 
sviluppano nuove tecnologie e applicazioni; infi -
ne l’area ‘Mergers & Acquisitions’ svolge attività 
di scouting e valutazione di operazioni fi nalizzate 
alla crescita del gruppo sia a livello dimensionale 
che attraverso nuove tecnologie. Gli investimenti 
in R&D, che nel 2012 costituivano il 7% del fat-
turato, in tre anni sono arrivati a sfi orare il 10%”.

PIÙ VICINI AI CLIENTI
“Quali esperti nel campo dell’identifi cazione auto-
matica da oltre 40 anni, i nostri clienti si aspettano 
da Datalogic non solo la soluzione dei loro pro-
blemi attuali, ma anche la proposta di prodotti e 
tecnologie altamente innovativi in grado di garan-
tire una sempre maggiore effi  cienza e precisione”, 

Il marcatore laser a fi bra UniQ, 
il primo “all-in-one” che defi nisce 
un nuovo standard nel settore.

Matrix 300N verifi ca il codice 
su ogni singola confezione durante 

la fase di etichettatura.
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continua Valentina Volta. “Uno dei nostri tratti 
distintivi, oggi più che mai, è la nostra capacità di 
realizzare soluzioni ‘customizzate’ sulle specifi che 
esigenze dei clienti. La nostra riconosciuta expertise 
ci permette di ascoltare e comprendere le esigenze 
delle aziende che si rivolgono a noi, stabilendo con 
loro una vera e propria collaborazione. Per ciò che 
riguarda il mercato dell’Industrial Automation, il 
nostro obiettivo è quello di sfruttare la complemen-
tarietà e unicità della nostra off erta (sensori, mar-
catori laser, lettori di codice a barre e visione) for-
nendo ai nostri clienti non solo prodotti ma risposte 
concrete ai loro problemi applicativi.”.

DIFFERENZIAZIONE 
DELLE TECNOLOGIE OFFERTE
“Datalogic si distingue per la differenziazione 
delle tecnologie offerte e per la capacità delle 
stesse di adattarsi in numerosi ambiti applicativi. 

P-Series a colori in azione per smistamento pacchi.

Infatti, mentre è sempre più alto l’interesse per 
il mondo Imaging, Datalogic è l’unica azienda al 
mondo in grado di fornire gamme complete di 
soluzioni sulle tre tecnologie di base per la lettu-
ra del codice a barre: la tradizionale Tecnologia 
Laser, l’Imaging Lineare per applicazioni di alto 
livello nella logistica, e l’Imaging propriamente 
detto, basato sulla cattura dell’immagine come 
nel caso della P-Series”, spiega Valentina. “Sem-
pre di più i nostri clienti non ci chiedono solo di 
leggere i loro codici ma anche di fornire infor-
mazioni in grado di permettere l’ottimizzazione 
dei loro sistemi di tracciabilità e smistamento. 
I nuovi bisogni in ambito logistico ed e-com-
merce ci hanno portati ad esempio a sviluppare 
nuove soluzioni, in grado di leggere un collo, di 
identificarne il volume, di individuare simboli 
particolari come quelli che indicano  materiali 
pericolosi o fragili”. 
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Datalogic PowerScan unico nel suo genere:
• Zero interferenze con altri dispositivi wi-fi 
 o bluetooth grazie alla tecnologia proprietaria 

Datalogic Radio STAR
• Massima flessibilità di lettura su tutti i codici grazie 

alla lente liquida
• Massima resistenza ai liquidi, alla polvere (IP65) e alla 

caduta fino a 2 metri anche su superfici dure

www.datalogic.com
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dettare il passo
La competizione globale si gioca sulla produttività, flessibilità e innovazione

e si può vincere solo stringendo alleanze sul territorio, in termini di competenze tecniche, 
capacità commerciali ed economiche, ma soprattutto condivisione di obiettivi.

Questa l’opinione di Mario Stroppa, CEO di GILDEMEISTER Italiana, che fa il punto sul 
processo di integrazione dei due colossi mondiali della macchina utensile e sugli investimenti
operati in Italia e conferma il ruolo di innovatore del Gruppo nel mercato globale del settore 

delle macchine utensili ad asportazione di truciolo. E non solo. 

di Paolo Milani

La capacità di
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EMO Milano off re un’occasione unica nel suo genere per relazionarsi 
con gli esperti tecnologici di tutto il mondo e confrontarsi sulle ultime 
innovazioni e tendenze. Presso il padiglione 4, DMG MORI esporrà
10 anteprime mondiali insieme ad altri modelli selezionati come i più 
rappresentativi del suo portafoglio high-tech. 

Quattro le anteprime mondiali nel campo del-
la tecnologia di tornitura: il tornio da produ-
zione SPRINT 32|5 costruito in Italia (inclusa 
l’altrettanto innovativa versione SPRINT 32|8), 
la seconda generazione delle macchine Turn & 
Mill CTX gamma TC disponibile in due taglie e 
il centro di tornitura/fresatura NLX 6000|2000 
per pezzi di grandi dimensioni. Mentre le tre in-
novazioni del settore della fresatura provengono 
tutte dalla quarta generazione della serie duo-
BLOCK®. “Tra le novità presenti in fiera spicca-
no anche i torni automatici di DMG MORI WA-
SINO, new entry nel portafoglio di prodotti dal 
1° aprile di quest’anno, a completamento della 
gamma d’offerta DMG MORI. Con i suoi oltre 
75 anni di esperienza, WASINO, marchio della
Amada Machine Tools Co., sviluppa e co-
struisce torni di produzione compatti d’eleva-
ta precisione per applicazioni, tra l’altro, nel 
settore automobilistico e nell’industria otti-
ca. In seguito all’acquisizione, questi prodot-
ti vengono ora integrati nella nostra rete glo-
bale di vendita ed assistenza”, spiega Mario 
Stroppa, CEO di GILDEMEISTER Italiana. 

AMPLIAMENTO
E POTENZIAMENTO
Ma gli investimenti operati in quest’anni dal 
Gruppo non riguardano solo lo sviluppo di nuo-

Grazie ai suoi due stabilimenti 
produttivi italiani, DMG MORI 
espone l’eccellenza del Made in 

Italy alla EMO di Milano. 

vi modelli e le acquisizioni, come dimostrano i 
radicali interventi di ammodernamento e am-
pliamento dello stabilimento di Brembate di So-
pra (Bergamo): nuova la parte produttiva, con 
trasformazioni nell’ambiente di lavoro e nelle 
macchine utensili; nuova la struttura del Centro 
di eccellenza tecnologica dedicato alle lavorazio-
ni di tornitura; notevole il potenziamento delle 
capacità ricettive dello stabile per gli utilizzato-

Mario Stroppa,
CEO di GILDEMEISTER Italiana.
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ri, i fornitori, i partner. “Sin dal 1969 GILDE-
MEISTER Italiana S.p.A. di Brembate di Sopra 
è simbolo della tecnologia di tornitura ad eleva-
te prestazioni nonché degna rappresentante del 
Gruppo nei settori della tornitura di produzione 
e tornitura automatica. E anche in futuro DMG 
MORI continuerà a dettare da qui gli standard 
della produzione di macchine utensili, soprat-
tutto grazie al processo di ammodernamento e 
ampliamento che ha innovato lo stabilimento 
in questi anni, con la costruzione di un nuovo 
reparto di montaggio da 1.200 m² e un centro 
tecnologico da 1.000 m² per la progettazione e 
la dimostrazione di soluzioni personalizzate ed 
innovative macchine high-tech”, spiega Stroppa. 
“Si tratta di uno sito futuristico, ideato per esse-
re adeguato anche alle esigenze dei prossimi 10 
anni ed oltre.  Migliorare questa sede ha tutto il 
valore di una scelta strategica:   per il Gruppo 
è determinante produrre dove esiste una storia 
fatta di competenze, di profonda conoscenza del 
mercato. Il legame strettissimo con il territorio 
s’intreccia inoltre con un trasferimento tecno-
logico messo in atto non soltanto per produr-
re meglio, ma per promuovere e far emergere le 
abilità tecniche e professionali nella tornitura da 
barra, competenze che hanno sempre contrad-
distinto GILDEMEISTER Italiana fin dai suoi 
esordi. Infine, questo ingente investimento (cir-
ca 15 milioni) operato dalla casa madre in Italia 
significa che DMG MORI riconosce al mondo 

della meccanica italiana il ruolo strategico che le 
compete e considera questo Paese determinante 
per le logiche di sviluppo del Gruppo”.

UNA RETE CAPILLARE
DI CENTRI DI ASSISTENZA
Nell’ultimo anno DMG MORI ha lavorato a 
pieno ritmo anche per potenziare le attività 
commerciali e di assistenza in Italia, rendendo 
ancora più capillare e incisiva la presenza del 

“Tra le novità presenti in fi era 
spiccano anche i torni automatici
di DMG MORI WASINO
new entry nel portafoglio
di prodotti dal 1° aprile
di quest’anno, a completamento 
della nostra gamma”.

Lo stabilimento di Brembate di Sopra 
(BG) dove ha sede la produzione di 
numerosi modelli dell’ampia gamma 
di torni DMG MORI.
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Gruppo sul territorio. “Abbiamo messo in atto 
una riorganizzazione su base regionale della no-
stra struttura. Con sei centri di assistenza sparsi 
lungo tutto la Penisola e un notevole potenzia-
mento dell’organico dedicato siamo ora in grado 
di garantire maggiore rapidità e territorialità ai 
nostri clienti”, spiega Stroppa. 

L’INTEGRAZIONE È REALTÀ
DMG MORI affronta a testa alta le sfide del fu-
turo con un’offerta completa di prodotti e servi-
zi da un unico fornitore in quanto a tecnologia, 
macchine utensili e soluzioni di automazione. 
Alla base di questa ampia gamma di prestazioni 
vi è la solida esperienza dei due colossi giappo-
nese e tedesco e tutto il valore aggiunto dato dal-
la loro unione. “Dal 2009 la cooperazione tra le 
due aziende ci ha permesso di offrire in tutto il 
mondo sistemi innovativi per l’intero ciclo pro-
duttivo della macchina utensile e servizi di assi-
stenza ancora più  efficaci, con tempi di risposta 
bassissimi e consegne puntuali”, continua Strop-
pa. “La domanda di prodotti e di tecnologia da 
parte dei clienti è sempre più articolata e det-
tagliata di caratteristiche specifiche, tecniche ed 
economiche. Da questo punto di vista le nostre 
aziende hanno anticipato il trend, integrando 
due gamme di prodotti che oggi vedono la più 
grande varietà di soluzioni disponibili sul mer-
cato delle macchine ad asportazione di trucio-
lo. A fronte di questa varietà è nata ovviamente 

I torni SPRINT 32|5 e la serie G
di WASINO in esposizione

 alla EMO 2015.

“Migliorare la sede di Brembate di Sopra 
ha tutto il valore di una scelta strategica: 
per il Gruppo è determinante produrre 
dove esiste una storia fatta di competenze,
di profonda conoscenza del mercato”.
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anche l’esigenza di dare elementi di uniformità 
e continuità tra i vari prodotti. In quest’ottica 
abbiamo presentato CELOS, la nuova piattafor-
ma comune di ausilio alla programmazione e 
gestione della produzione che contraddistingue 
l’intera nostra gamma”.

IL RUOLO
DELL’ADDITIVE MANUFACTURING
Non solo macchine ad asportazione: DMG 
MORI completa la propria produzione di mac-
chine per l’industria manifatturiera con i siste-
mi di additive manufacturing, una produzione 
generativa con pezzi finiti a elevata qualità. “Il 
mercato dei processi additivi di materiale cresce 
in modo inesorabile. La risposta che il Gruppo 
ha dato a queste esigenze è il sistema Lasertec 
65, prodotto da Sauer LASERTEC, una società 
DMG MORI, che integra il processo di produ-
zione laser generativo in una macchina di fre-
satura a 5 assi. Questa tecnologia utilizza il pro-
cesso di riporto di materiale applicato mediante 
un iniettore di polveri metalliche, che vanta ve-
locità fino a venti volte superiori rispetto alla 
produzione tramite un letto di polvere. Gra-
zie alla combinazione di processi additivi e ad 
asportazione di truciolo in un’unica macchina, 
la tecnologia additiva completa e amplia i me-
todi di lavorazione tradizionali”, spiega Stroppa.

ALLEVARE TALENTI
“L’innovazione tecnologica è per noi il motore 
principale della crescita, ma la nostra forza sono 
le persone e le loro qualità professionali, da cui 
deriva l’eccellenza di un progetto imprenditoria-

le vincente. Il 15% della forza lavoro impiegata 
presso i nostri stabilimenti dedita è alla Ricer-
ca e Sviluppo e ci permette ogni anno di intro-
durre sul mercato prodotti e servizi innovativi 
di elevata qualità”, continua Stroppa. “Per que-
sto stesso motivo investiamo e puntiamo molto 
sulla formazione attraverso attività di vario tipo, 
che spaziano dalla collaborazione ormai con-
solidata con gli istituti professionali Salesiani a 
piani di inserimento di giovani neolaureati, che 
prevedono anche periodi da trascorrere in Ger-
mania e in Giappone. La cultura internazionale 
è essenziale in questo mondo. Amo ripetere ai 
mie collaboratori più giovani così come alle mie 
figlie che la mia fortuna è stata essere ‘spedito’ 
in Germania all’inizio della mia carriera. È stato 
un periodo difficile, ricordo che l’aereo non era 
neppure decollato quando ho cominciato a de-
siderare di tornarmene a casa! Ma, superate le 
paure e le difficoltà, quell’esperienza mi ha cam-
biato profondamente”.  

“Grazie alla combinazione di processi 
additivi e ad asportazione di truciolo 
in un’unica macchina, la tecnologia 
additiva completa e amplia i metodi di 
lavorazione tradizionali”.

DMG MORI aff ronta a testa alta 
le sfi de del futuro con un’off erta 
completa di prodotti e servizi da 
un unico fornitore in quanto a 
tecnologia, macchine utensili e 
soluzioni di automazione.
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cooperation sustains innovation

199 177 811

Assistenza 24 ore su 24

Milano,
05 – 10 ottobre 2015
Padiglione 4

Informazioni tecniche e brochure 
su: www.dmgmori.com
o presso DMG MORI Italia

sprint 32 | 5 highlights

 + 22 utensili su 2 portautensili indipendenti

 + 4 posti utensili motorizzati per il mandrino principale (radiali)

 + 5 assi lineari e un asse C (mandrino principale)

 + Disponibile anche con 6 assi lineari e 2 assi C nella versione SPRINT 32 | 8

 + Nuovo reparto di montaggio d‘a vanguardia di  oltre 
9.000 m² per la produzione delle macchine della serie 
SPRINT, dei torni automatici plurimandrino GM e GMC 
nonché dell‘NLX 2500SY | 700

 + Nuovo centro tecnologico per lo sviluppo di  soluzioni 
personalizzate e dimostrazioni applicative

italia, bergamo
competence center – tornitura automatica

Competenza nella 
tornitura automatica –
Made in Italy.

sprint 32 | 5 highlights
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Eaton, azienda leader nella gestione dell’energia a livello globale, offre alle aziende soluzioni 
e prodotti in grado di migliorare la loro redditività dalla progettazione alla produzione, 

assicurando l’efficienza energetica delle macchine e la loro sicurezza intrinseca.
Floriano Masoero, responsabile del segmento costruttori di macchine Europa, spiega 
a Tecn’è come efficienza, intelligenza distribuita e trasparenza dei dati costituiscano la via 

maestra per rendere concreta - e realmente vincente - l’Industria 4.0. 

di Anna Guida

Intelligenza
distribuita
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Un ottimo punto di osservazione, il suo, per portare 
avanti una rifl essione sui temi più caldi del momen-
to: necessità di trasformare risparmio energetico e 
sicurezza in solidi cardini alla base di tutte le scel-
te industriali, nuove opportunità per aumentare la 
redditività, capacità di sperimentare vie più o meno 
battute verso l’obiettivo Industry 4.0. Che, per certi 
versi, è già realtà.

LA CHIAVE DELL’EFFICIENZA
Il connubio fra informatica e automazione assicu-
ra effi  cienza energetica, velocità e fl essibilità dei 
processi produttivi e dei servizi: è questo per Ea-
ton l’unico modo per ridurre i costi e aumentare la  
produttività e la competitività delle imprese. “Indu-
stry 4.0 è la rivoluzione industriale che promuove 
lo sviluppo dell’informatizzazione delle industrie 
e in particolar modo dei costruttori di macchine. 
L’obiettivo di questa strategia è l’utilizzo delle nuove 
tecnologie per creare fabbriche intelligenti ed effi  -
cienti. E questo è, da anni, anche il nostro obietti-
vo”, spiega Masoero. “Aiutiamo i clienti a utilizzare 
l’energia elettrica, idraulica e meccanica in modo 
più affi  dabile, effi  ciente e sostenibile, e questo no-
stro sforzo consente loro di progettare e costruire 
macchine con un approccio totalmente nuovo, che 
si concretizza nella riduzione dei tempi di commer-
cializzazione, nell’aumento della redditività e nella 
conformità alla Direttiva Energy-related Products 
(ErP). Posso aff ermare senza esitazioni che, per i 
costruttori di macchine, l’effi  cienza energetica è 
la chiave del successo a lungo termine, perché, se 
applicata oggi, apre un mondo di possibilità do-
mani. Questo assunto vale anche, banalmente, dal 
punto di vista economico: chi riesce a risparmiare 
sull’energia utilizzata oggi, oltre a innumerevoli altri 
benefi ci, potrà investire domani in Ricerca & Svi-
luppo e imboccare a grandi passi la via della crescita 
e dell’innovazione”.

INTEGRARE TUTTE
LE INFORMAZIONI
L’industria del futuro, integralmente connessa in 
rete, necessita di informazioni provenienti da tut-
ti i dispositivi integrati nella macchina o impianto. 

Ingegnere elettronico con alle spalle un Mba in marketing e diverse 
esperienze internazionali, Floriano Masoero è da quasi due anni il 
responsabile del segmento costruttori di macchine per tutta l’Europa di 
Eaton, azienda leader nella gestione dell’energia a livello globale. 

“Aiutiamo i clienti a utilizzare 
l’energia elettrica, idraulica e 

meccanica in modo più affi  dabile, 
effi  ciente e sostenibile, e questo 

nostro sforzo consente loro di 
progettare e costruire macchine con 

un approccio totalmente nuovo, 
che si concretizza nella riduzione 

dei tempi di commercializzazione, 
nell’aumento della redditività e nella 

conformità alla Direttiva Energy-
related Products (ErP)”.
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“Questo obiettivo si può ottenere soltanto trasfor-
mando i semplici componenti in dispositivi intelli-
genti, come fa la nostra tecnologia SmartWire-DT”, 
spiega Masoero. “Siamo l’unica azienda a fornire un 
elevato livello di trasparenza dei dati già integrato 
nel sistema fi n dalla progettazione; questo approc-
cio riguarda sia i componenti all’interno del qua-
dro elettrico, sia sensori e attuatori o elettrovalvo-
le oleodinamiche esterne al pannello di controllo 
(bordo macchina). Con la lean connectivity, Eaton 
sostituisce ai cablaggi, spesso complessi e intricati, 
una sola dorsale di comunicazione, basata sul cavo 
SmartWire-DT: una vera e propria autostrada dove 
passano tutti i dati del sistema di automazione, da 
e per la sensoristica e gli attuatori alle unità logiche 
di controllo. Il passo successivo, che porta alla lean 
automation, consiste nel concentrare in una sola 
unità il PLC, vale a dire l’unità logica di comando 

“Per i costruttori di macchine, 
l’effi  cienza energetica è la chiave del 
successo a lungo termine, perché, 
se applicata oggi, apre un mondo di 
possibilità domani”.

088_092_fab4_Eaton_T8B_5.indd   90 04/09/15   15.25



91

e controllo macchina, e il pannello HMI (Human 
Machine Interface). Pensiamo quindi a un’architet-
tura di automazione priva di cablaggi, sostituiti da 
un solo SmartWire-DT e priva di collegamenti fra 
PLC e HMI ormai unifi cati su una sola unità di cal-
colo ed elaborazione: è la lean automation di Eaton”. 

SOLUZIONI IBRIDE
“I clienti si sono evoluti e pongono molti più requi-
siti, dando risalto a esigenze anche diverse fra loro. 
Tutto questo richiede un approccio di sistema, che 
attinga a più discipline ingegneristiche, e, nel caso di 
Eaton, alle diverse competenze distribuite lungo le 
sue numerose fi liere di prodotto. Ciò  porta spesso 
a soluzioni ibride, studiate sulle specifi che esigenze 
del cliente”, spiega Masoero. “Il nostro sistema in-
telligente di cablaggio permette di connettere parte 
elettrica e idraulica. Questo ci permette di regolare, 
tramite la connessione elettrica e idraulica, il fun-

“Siamo l’unica azienda a fornire 
un elevato livello di trasparenza 
dei dati già integrato nel sistema 
fi n dalla progettazione”.
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zionamento del motore elettrico, con un risparmio 
energetico che oscilla tra il 40 e il 50%. Usando poi 
le pompe a velocità variabile controllate da un drive  
possiamo arrivare fi no al 70% di risparmio energe-
tico dell’energia consumata rispetto a una soluzione 
con pompe fi sse”.

DALL’INTELLIGENZA ALL’AZIONE,
E RITORNO
“L’Industry 4.0 apre nuove opportunità per tutti, 
per i costruttori di macchine e per chi come noi 
off re loro gli strumenti per aumentare effi  cienza e 
redditività e gestire al meglio la produzione”, con-
clude Masoero. “Per raggiungere questi obiettivi 
secondo noi è necessario che l’industria del futu-

ro sia basata il più possibile su standard aperti, in 
modo da consentire a tutti di partecipare a questo 
stimolante percorso. Inoltre, occorre che l’intelli-
genza sia localizzata a bordo macchina, per così 
dire ‘vicina all’azione’, cioè ai dispositivi che com-
pongono la catena dei processi produttivi. Consi-
deriamo per esempio il nostro connettore Smart 
Wire-DT  a forma di T: è un dispositivo smart, 
che racchiude l’intelligenza al suo interno. Prende 
le informazioni a bordo macchina, le può elabo-
lare localmente per un’azione immediata e le può 
poi trasmettere per consentire di monitorarle a un 
livello più alto. Questa è per Eaton l’intelligenza 
distribuita, requisito essenziale dell’Industry 4.0.
Per noi è già realtà”.

“È necessario che l’industria del futuro 
sia basata il più possibile su standard 

aperti, in modo da consentire a tutti di 
partecipare a questo stimolante percorso 

chiamato Industry 4.0”.
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Efficienza energetica = opportunità di business

Tecnologie innovative per  
far crescere il tuo business

La nuova Direttiva Europea ErP sui sistemi di comando e 
protezione per motori elettrici potrebbe rappresentare una 
delle più grandi opportunità degli ultimi anni per far risparmiare 
la tua azienda. La gestione di un motore elettrico costituisce 
oltre il 95% dei costi da sostenere sul suo intero ciclo di vita e 
dal momento che due terzi del consumo elettrico di un’azienda 
sono imputabili ai motori elettrici, una tecnologia più efficiente 
può garantire un notevole abbattimento dei costi.

I motori IE3 a efficienza energetica consentono di 
ammortizzare l’investimento iniziale entro tre anni. Con una 
durata media di 15 anni, sono assicurati 12 anni di risparmi 
da reinvestire – un argomento convincente per i manager 
aziendali, i costruttori di macchine e i distributori.

Tutto ciò che serve sono le partenze motore IE3-ready per le 
applicazioni a velocità costante oppure, per le applicazioni a 
velocità variabile, la nostra gamma di convertitori di frequenza o  
l’avviatore a velocità variabile PowerXL DE1, una nuova categoria 
di prodotto per la gestione dei motori IE2 e IE3 a prova di futuro.

Per maggiori informazioni, visita il sito web Energy Efficiency di 
Eaton e scopri l’ampia gamma di soluzioni semplici e affidabili.

Potrebbe essere un primo passo verso prospettive a  
lungo termine di efficienza energetica a costi ridotti.  
Visita eaton.eu/moem-ee-it per saperne di più.

Aderisci oggi all’efficienza energetica.  
Si aprirà per te un mondo di opportunità in futuro.

Eaton offre un’ampia 
gamma di prodotti 
per l’azionamento, 
la protezione e 
l’efficienza energetica 
dei motori per ogni 
tipo di applicazione. Avviatore a velocità variabile DE1

Convertitori di frequenza DA1Partenza motore modulare MSC
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gira
Torna a girare l’economia, specialmente nei comparti automobilistico,

ferroviario e aeronautico: si stagliano all’orizzonte buone prospettive di crescita
per IMT Intermato S.p.A., punto di riferimento per i centri di tornitura di metalli CNC, 

 leader mondiale assoluto nel campo della lavorazione di ruote in alluminio per automobili. 
Claudio Caprioli, Presidente e CEO dell’azienda di Crosio della Valle, in provincia di Varese, 

spiega come si è preparato a cavalcare la ripresa di tutti questi settori applicativi
così importanti per la sua attività. 

di Paolo Milani

La ruota

94
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“Dal 1983, quando abbiamo iniziato la produzione di torni verticali de-
stinati alla lavorazione di ruote in lega leggera di alluminio, sono cambia-
te molte cose, specialmente nella tecnologia” aff erma Claudio Caprioli, 
Presidente e CEO di IMT Intermato S.p.A.
“Già tre anni dopo la fondazione abbiamo intro-
dotto i primi torni verticali per la lavorazione 
meccanica in genere, ampliando così la nostra 
gamma e la potenziale clientela. Negli anni suc-
cessivi siamo gradualmente cresciuti, afferman-
doci come uno dei punti di riferimento princi-
pali nel settore dei centri di tornitura di metalli 
CNC, e siamo diventati il leader mondiale asso-
luto nel campo della lavorazione di ruote in allu-
minio per automobili. Oggi abbiamo una gam-
ma completa di torni verticali con il più vasto 
ventaglio d’offerta del mercato, con capacità di 
lavorazione che spaziano dalle piccole macchine 
destinate principalmente al settore automotive 
sino a torni con capacità di lavorazione sino a 
7 m, che trovano sbocco soprattutto nel settore 
energetico”.

Claudio Caprioli, Presidente e CEO
di IMT Intermato S.p.A.

Tra i punti di 
forza di IMT 
Intermato S.p.A. 
la possibilità 
di eff ettuare la 
tornitura di pezzi 
fi no a 7.000 mm.
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LO SGUARDO VERSO ORIENTE
In oltre trent’anni di attività l’azienda di Crosio 
della Valle, in provincia di Varese, ha raggiunto 
una presenza capillare in Europa, e copre altre 
aree strategiche attraverso filiali dedicate.  “At-
tualmente la nostra produzione è indirizzata 
all’estero per circa il 90%. I Paesi più importanti 
per l’esportazione sono la Cina per la crescente 
produzione locale d’auto e la Germania, il Far 
East, il Sud America, l’Europa dell’Est che rap-
presentano i maggiori mercati di esportazione 
specialmente per il settore delle ruote in lega”, 
spiega Caprioli. “Ma circa la metà del nostro 
fatturato viene dall’Asia, un continente cui ab-
biamo dedicato una particolare attenzione ben 
prima del ‘boom cinese’: il nostro ingresso nel 
mercato asiatico è avvenuto nel 1988, a soli cin-
que anni dalla fondazione. Nel 1994 abbiamo 
creato IMT ASIA Singapore con magazzino ri-
cambi e servizio di assistenza tecnica a supporto 
delle vendite in Cina ed istallazione della prima 
linea automatica alta produzione per ruote. È del 
2001 la nascita di IMT ASIA Pte. Ltd a Shangai 
e del 2003 quella di IMT Shanghai China. Infine 
nel 2009 prende vita il network vendite, service 

IMT Intermato è specializzata 
nella costruzione di torni verticali 

dedicati alla lavorazione di ruote in 
lega leggera e di alluminio e per le 
lavorazioni di meccanica generale.

La quota di export rappresenta
oggi circa il 90%.

La sede dell’azienda, situata a Crosio della 
Valle in provincia di Varese, si sviluppa su 
un’area che attualmente è di circa 15.000 m².
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e ricambi in Corea del Sud. La nostra storia di 
internazionalizzazione mi insegna che crescere 
all’estero comporta la necessità di creare punti di 
service sul territorio, idonei a dare valore all’in-
vestimento del cliente che deve poter contare 
non solo sull’alta efficienza della macchina, ma 
anche su un adeguato supporto per l’assistenza 
e i ricambi”. 

I FRUTTI
DELLA PERSONALIZZAZIONE
Le richieste di personalizzazione sono dati inde-
rogabili per rispondere ai quali IMT Intermato 
produce macchine “vestite su misura”. “Per noi 
la capacità di ascolto delle esigenze dei clienti 
è sempre stata fondamentale. Molti dei nostri 
modelli, oggi considerati standard, sono nati 
per soddisfare specifiche richieste: per esempio 
il modello WB24, di cui deteniamo un brevetto 
in varie nazioni. Si tratta di una macchina che 
effettua la correzione dello squilibrio tramite 
lavorazione asimmetrica del profilo della ruota, 
soluzione particolarmente apprezzata sul mer-
cato poiché permette di ottenere grandi benefici 
produttivi ed economici”, continua Caprioli.
“Le macchine IMT Intermato possono esse-
re adattate a tutte le esigenze del settore della 
meccanica, dalle leghe speciali tipiche in ae-
ronautica che richiedono basse velocità e alte 
precisioni sino a versioni che richiedono velo-

IMT Intermato ha direttamente 
alle dipendenze 120 addetti, ai quali 
si aggiungono quelli che operano 
nelle aziende controllate e presso i 
subfornitori. 
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cità di taglio molto elevate. Queste prestazioni 
sono state ottimizzate negli anni per rispondere 
a cicli di lavorazione particolarmente stressan-
ti per le macchine operanti 24 ore al giorno. La 
specializzazione rimane per noi un valore base 
per garantire al cliente qualità nei prodotti e nei 
servizi”.
Il settore dei centri di tornitura per ruote in 
lega leggera è stato quello che ha dato origine 
all’attività stessa della società ed è quello in cui 
si sono realizzate diverse migliaia di unità, sia 
in versione stand alone che inserite in linee di 
produzione automatica. Si tratta generalmente 
di macchine verticali a quattro assi con due tor-
rette e normalmente dotate di un sistema pallet 
automatico che permette il carico/scarico dei 
pezzi senza influire sui tempi ciclo di lavorazio-
ne in quanto avviene in tempo mascherato. Il 
sistema pallet inoltre permette di poter ottene-
re la successione delle due operazioni normal-
mente richieste dai cicli di tornitura di ruote.

CAVALCARE L’ONDA
DELLA RIPRESA
“Dopo anni difficili, oggi stiamo beneficiando 
della buona situazione di alcuni settori per noi 
molto importanti: in primis l’automotive, ovvia-
mente, ma anche il ferroviario, con gli ingenti 
investimenti in atto sull’alta velocità, e l’aero-
nautico. Infine, nonostante il periodo negativo 
che sta attraversando l’Oil&Gas, la lavorazione 
di valvole e flange rimane una parte importante 
della nostra attività. Proprio in questo momento 
stiamo sviluppando progetti nuovi con tecnolo-
gie innovative per lavorare componenti in que-
sto settore”. 

“La specializzazione rimane per noi un 
valore base per garantire al cliente qualità 
nei prodotti e nei servizi”.

IMT Intermato vanta quasi 30 anni di 
presenza nel mercato asiatico. 
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parla italiano
Lo “speciale” secondo Iscar: soluzioni progettate per il pezzo specifico del cliente, 

dopo aver condiviso con lui tutte le informazioni sul componente e sulla produzione: 
macchina, materiale, approccio, strategia di lavorazione. Nasce così una soluzione 

di lavorazione che si concretizza in un utensile ad hoc, come spiega Antonio Vergari, 
Direttore della Divisione Wertec di Iscar Italia.

di Corrado Dal Corno

Lo speciale

100
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Nel corso degli anni Iscar è diventata un leader 
mondale della produzione di utensili, con prodotti 
sempre diversi, nuovi e particolari, realizzati grazie 
a competenze specifi che e continui investimenti 
nella ricerca e sviluppo.
Sin dagli anni Novanta, all’off erta di utensileria 
standard si è affi  ancata la produzione di utensileria 
speciale a disegno, per venire incontro alle neces-
sità più particolari e specifi che della clientela. La 
produzione standard è concentrata in Israele, dove 
lavora circa la metà dei 6.500 dipendenti, mentre 
la produzione di speciale è maggiormente loca-
lizzata sul territorio, per aumentare la rapidità del 
servizio. Una delle eccellenze mondiali all’interno 
del gruppo Iscar è rappresentata dalla Divisione

Iscar è universalmente riconosciuta come portatrice di novità 
tecnologiche che spesso hanno ridefi nito gli standard industriali. 
Nata in Israele negli anni Cinquanta, l’azienda ha seguito un percorso 
contrassegnato da diverse “pietri miliari”, dal primo utensile per 
troncatura a fi ssaggio elastico agli utensili per torni/scanalatura, 
dagli inserti elicoidali positivi per fresatura fi no alle punte a cuspide.

Antonio Vergari (a sinistra),
 Direttore Wertec, e 

Claudio Cunegatti, Area Manager 
M.T.B Northeast Italy Equipment 

Machine Tool Builders.

Nella fi liale Iscar Italia dal 1998 
è attiva un’unità per la produzione 
di utensileria speciale a disegno, 
contraddistinta dal brand Wertec.
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Wertec di Iscar Italia, dedicata alla progettazione e 
produzione di sistemi speciali di utensileria.

LO SPECIALE È TRICOLORE
Lo “speciale” di Iscar è un’attività che batte bandie-
ra italiana: nella fi liale di Arese dal 1998 è attiva 
un’unità per la produzione di utensileria speciale a 
disegno, contraddistinta dal brand Wertec. Come 
spiega Antonio Vergari, Wertec Manager, “il brand 
è stato creato per dare a tutte le fi liali del gruppo 

La fi liale italiana ad Arese è diventata 
il centro di competenza dell’intero 
Gruppo Iscar per il comparto 
“holemaking”.

Una delle eccellenze mondiali 
all’interno del gruppo Iscar è 

rappresentata dalla Divisione 
Wertec di Iscar Italia, dedicata alla 

progettazione e produzione di sistemi 
speciali di utensileria.

una visibilità specifi ca su competenze avanzate, svi-
luppate in Italia e diffi  cilmente riproducibili in altri 
Paesi.” L’unità di Arese è così diventata il centro di 
competenza dell’intero Gruppo Iscar per il compar-
to “holemaking”, fungendo da subfornitore per tutte 
le fi liali. Wertec produce utensili speciali per tutte 
le lavorazioni, sia fi sse sia rotanti; ogni progetto è 
unico e le tecnologie più interessanti ed innovati-
ve vengono messe a disposizione del gruppo per 
la commercializzazione su scala mondiale. Sono 
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due i punti di eccellenza di Wertec: l’utensile mul-
tifunzionale e la lavorazione del foro. Il primo nasce 
dall’idea di off rire un utensile in grado di svolgere 
più lavorazioni senza cambio utensile, ottimizzando 
i tempi attivi di lavorazione e soprattutto abbatten-
do i tempi passivi. “Alcuni utensili possono svolgere 
fi no a sei operazioni”, spiega Vergari, “dalla sgrossa-
tura alla fi nitura completa, liberando tempi passivi 
e posizioni in macchina, oltre all’evidente risparmio 
economico, perché un utensile, per quanto sofi sti-
cato, costa meno di sei diversi utensili.”
La seconda eccellenza del brand Wertec è la lavora-
zione del foro: non la semplice foratura, ma opera-
zioni avanzate di barenatura, alesatura, foratura da 
pieno, per realizzare fori di precisione su qualsiasi 
materiale, con qualsiasi dimensione e lunghezza, 

Esempio di alesatori tangenziali Wertec.
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con ogni tipo di fi nitura. Nel caso della foratu-
ra l’azienda ha puntato sulle competenze esistenti 
all’interno della realtà italiana, allargando la visione 
e l’approccio con la realizzazione di pacchetti com-
pleti. “Uno dei nostri punti di forza è analizzare il 
pezzo e proporre al cliente una soluzione comple-
ta, comprensiva di ogni fase della lavorazione, dalla 
foratura iniziale fi no all’ultima fi nitura” sottolinea 
Vergari. “Spesso l’esecuzione di una fi nitura di al-
tissima qualità è infatti una diretta conseguenza 
delle fasi preparatorie precedenti”. Sono nate così 
due soluzioni specifi che: un alesatore lama-pattino 
e un alesatore con inserti tangenziali, denominato 
Tang-Reamer. L’alesatore lama-pattino è un sistema 
monotagliente, da tempo presente sul mercato, che 
garantisce qualità superfi ciale elevata. Partendo da 
questo prodotto, il team di Wertec ha sviluppato un 
nuovo sistema di utensili con inserti tangenziali che 
off re vantaggi di produttività ed economicità; “Gli 
inserti tangenziali assicurano prestazioni elevate, 
fi no a 10 volte superiori agli alesatori lama-pattino, 
oltre a ridurre drasticamente i costi per tagliente: 

il nostro Tang-Reamer ha infatti quattro taglien-
ti utili. Per venire ulteriormente incontro alle esi-
genze dei clienti è stata inoltre studiata una nuova 
versione, dotata di otto taglienti per ogni inserto”. 
Particolare attenzione è stata rivolta a semplifi carne 
il pre-setting; oltre alla versione con doppio punto 
di registrazione, utilizzata per garantire la massima 
precisione, sono infatti disponibili anche utensili 
con registrazione singola, che semplifi cano l’opera-
zione di settaggio.

CHIAVI IN MANO 
PER I COSTRUTTORI DI MACCHINE
I costruttori di macchine utensili italiani e interna-
zionali sono una delle categorie di utenti che chiede 
più garanzie ai fornitori di utensili e che ha indi-
viduato in Iscar un partner strategico e affi  dabile. 
“Negli ultimi 6-7 anni abbiamo investito molto nel 
mondo delle macchine utensili”, conferma Claudio 
Cunegatti, Area Manager MTB, “con un cambio di 
strategia e di struttura per avvicinarci ai costruttori 
e sviluppare soluzioni insieme a loro, andando oltre 
la semplice fornitura di utensili”.
Dall’Europa agli Stati Uniti, e più recentemente an-
che in Giappone, Iscar organizza iniziative di mar-
keting congiunte con molti costruttori. “Iscar può 
contare su una grande rete in tutto il mondo, che 
viene messa a disposizione dei costruttori”, spiega 
Igal Kagan, Manager israeliano del reparto MTB. 
“Per noi Wertec è un fornitore strategico per molti 
progetti internazionali, dalla Cina alla Russia, una 
divisione unica nel suo genere, che off re soluzioni 
dedicate ai progetti ‘chiavi in mano’ che realizziamo 
per conto di molti costruttori. Iscar ha un team de-
dicato alle relazioni con questi clienti, che vengono 
gestiti come partner. Poter contare su una risorsa 
interna come Wertec è una grande opportunità per 
attrezzare le macchine dei nostri clienti”.
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sicuro
P.E.I. è leader internazionale nella progettazione, produzione e vendita di protezioni 

dinamiche per macchine utensili, con un catalogo tra i più vasti e completi. 
Da sempre rivolta al potenziamento e al miglioramento della propria offerta, l’azienda 

continua ad operare in ottica futura per allargare ulteriormente i servizi e i prodotti proposti 
alla clientela, proponendosi come vero e proprio partner tecnologico in grado di assicurare 

soluzioni efficienti. Abbiamo rivolto qualche domanda sull’attività del Gruppo 
al presidente Giorgio Tabellini.

di Giancarlo Giannangeli

Un partner 

106
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L’esperienza maturata in oltre trent’anni di pre-
senza sul mercato consente al Gruppo di contare 
sull’integrazione fra competenze commerciali e 
manageriali e know-how tecnico-produttivo. A 
ciò si affianca l’attenzione all’evoluzione tecno-
logica, che ha portato l’azienda al conseguimen-
to di numerosi brevetti internazionali. 
Per offrire soffietti, tapparelle, protezioni av-
volgibili e coperture telescopiche in grado di ri-
spondere all’evolversi della richiesta del merca-
to, il Gruppo P.E.I. investe in Ricerca e Sviluppo 
oltre il 4% del fatturato annuo.
“Ci siamo rivolti al mercato tedesco della mac-
china utensile fin dai nostri esordi”, spiega Gior-
gio Tabellini, il presidente. “La nostra presenza 
di lunga data è stata ulteriormente potenziata 
nel corso degli ultimi anni, e possiamo affer-

Innovazione, qualità e attenzione costante al contenimento dei prezzi di 
vendita sono i valori trainanti del Gruppo P.E.I., tra i leader in Italia e in 
Europa nell’off erta di protezioni per macchine utensili.

Giorgio Tabellini, 
presidente del Gruppo P.E.I.

Il Gruppo P.E.I. è in grado di gestire 
l’intero processo produttivo: dalla fase 
iniziale di progettazione su misura, 
passando poi per la soluzione tecnica 
più idonea, fi no alla produzione 
e alla consegna del prodotto.
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mare che è consolidata e di successo. L’aumento 
degli ordini e del fatturato è continuo e costante; 
non ha mai fatto rilevare interruzioni, nemme-
no in tempi di congiuntura sfavorevole. Credia-
mo che tra i nostri importanti clienti tedeschi 
sia ormai radicata la consapevolezza che P.E.I. 
è una vera azienda europea, non solo italiana; 
siamo sicuramente rispettati e considerati come 
un fornitore di primo livello”.

CRESCERE CON L’ATTENZIONE 
AL SERVIZIO
La crescita di P.E.I. sul mercato tedesco nel 
corso dei decenni è stata graduale. Nella sua 
evoluzione, l’azienda ha sempre dedicato un’at-
tenzione speciale al potenziamento e al miglio-
ramento del servizio. “Due sono le nostre linee 
di intervento. La prima prevede un gruppo di 
funzionari tecnico-commerciali madrelingua 
che si dividono il territorio per curare i propri 
clienti all’interno dell’area di competenza; tutti 
conoscono il settore delle protezioni per mac-
chine utensili, le problematiche, le nostre solu-
zioni. Il supporto logistico è fornito dalla nostra 

P.E.I. è leader internazionale nella 
progettazione, produzione e vendita 
di protezioni per macchine utensili, 
con un catalogo tra i più vasti 
e completi.

Contribuisce al successo di P.E.I. la struttura commerciale, una rete capillare 
che copre tutto il territorio nazionale e con particolare attenzione l’area dove 
si concentra la produzione di macchine utensili nel nostro Paese.
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filiale alla periferia di Monaco. La seconda linea 
prevede il supporto tecnico, che arriva tutto dal-
la sede centrale di Bologna; qui abbiamo uffici 
dedicati alla Germania e persone che parlano 
fluentemente il tedesco, capaci di relazionarsi 
con i clienti. L’ordine arriva direttamente qui e 
da qui viene elaborato; moderni sistemi di co-
municazione sono attivati in tempo reale e con-
tribuiscono a snellire ogni fase. Tutto il materia-
le viene approntato e spedito dagli stabilimenti 
italiani”, afferma Tabellini.

PER UN MERCATO ESIGENTE
Secondo la vostra profonda conoscenza del mer-
cato tedesco, qual è la caratteristica più signifi-
cativa delle loro aziende?
“La Germania è il Paese europeo in cui la mac-
china utensile (e tutta la componentistica) rag-
giunge il più alto livello mondiale, superiore 
perfino al Giappone. L’attitudine alla meccanica 
è incorporata nel loro Dna, ma si distinguono 
anche per la capacità di essere sempre all’avan-
guardia tecnologica: per loro è una vera e pro-
pria missione. La ‘molla’ più potente che spinge 

ogni settore della loro economia è la competi-
zione interna, sempre in atto tra le varie azien-
de. I tedeschi, che tutti insieme fanno squadra, 
rispondono individualmente con la continua 
ricerca di soluzioni nuove in una competizione 
senza fine che li porta a rimanere sempre al ver-
tice. Non è un caso se la disoccupazione è ai più 
bassi livelli europei”.

GUARDARE LONTANO
Il ciclo di produzione di una macchina utensile 
si è sempre più specializzato; ormai assistiamo 
a una quasi totale esternalizzazione dei compo-
nenti. In questo nuovo assetto qual è il ruolo di 
P.E.I.?
“In effetti si è lentamente verificata una me-
tamorfosi. In alcuni casi il costruttore del-
la macchina utensile oggi è un assemblatore. 

“La nostra divisione Ricerca e 
Sviluppo ha realizzato negli anni 
una grande quantità di soluzioni 
brevettate, che a volte si sono tradotte 
in prodotti mai esistiti prima 
nel settore”.
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La conoscenza tecnologica si è trasferita quasi 
completamente al costruttore di componentisti-
ca; al ‘vecchio’ produttore è rimasta la strategia 
di vendita e commercializzazione, nonché saper 
afferrare le necessità del settore. Il costruttore 
di componenti deve invece svolgere il ruolo di 
co-progettista della macchina stessa, perché il 
successo dell’una (la macchina) dipende anche 
dal successo degli altri (i componenti). Noi sia-
mo chiamati a fornire la soluzione ai problemi. 
Dobbiamo possedere il know-how e difenderlo, 
dobbiamo affiancare il costruttore nella proget-
tazione della macchina, dobbiamo fare innova-
zione sulla nostra specializzazione”.

CATTURARE LE NECESSITÀ
DEI CLIENTI
“P.E.I. è sempre stata fortemente motivata 
nell’innovazione di prodotto”, dice Giorgio Ta-
bellini. “La nostra divisione Ricerca e Sviluppo 
ha realizzato negli anni una grande quantità di 
soluzioni brevettate, che a volte si sono tradot-
te in prodotti mai esistiti prima nel settore. Più 
spesso, rispetto all’innovazione ‘dirompente’, 
parliamo di innovazione incrementale, sempre 
comunque di grande interesse per i costruttori 
di macchine. Il bisogno del cliente emerge tra-
mite l’osservazione del lavoro in officina, la vi-
sita alle manifestazioni fieristiche, il colloquio 
con i clienti, la co-progettazione. A conferma 
del nostro impegno in tal senso, stiamo inse-
rendo nuovi ingegneri in questo settore. Per noi 
è vitale proporre ai clienti soluzioni innovative 
che possano rappresentare un vantaggio per 
loro: è proprio quello che si aspettano da noi”, 
conclude Tabellini.

Una posizione effi  mera
L’Italia è notoriamente il secondo Paese mani-
fatturiero europeo, ma secondo Giorgio Tabellini, 
presidente di P.E.I. s.r.l., questa prerogativa non 
è poi da accogliere con tanta soddisfazione: “Tre 
grandi fasi caratterizzano il ciclo produttivo: al pri-
mo posto c’è la progettazione, segue poi la pro-
duzione, e infi ne la vendita. Per quanto riguarda 
la prima fase, ci confrontiamo con la Germania; 
quando parliamo di produzione ci confrontiamo 
con la Cina; mentre per la capacità distributiva il 
confronto è con la Francia. È evidente che il valo-
re aggiunto maggiore sta nella prima e nella terza 
fase; a noi rimane la fase di mezzo, che è la meno 
nobile, quella più soggetta a debolezze perché è 
in balia di occasioni e occorrenze che possono va-
riare (costo dell’energia, costo del lavoro...). Do-
vremmo assolutamente dare più importanza alle 
altre fasi”. 
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comunicativa
Fondata nel 1921 a Luino, Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A. è azienda leader

nel mondo per la progettazione e costruzione di rettificatrici senza centri ad alta tecnologia 
utilizzate per la lavorazione di differenti tipi di materiale.

Patrizia Ghiringhelli, Direttore Marketing, spaziando tra passato e futuro, 
va a toccare tutti i temi più caldi per una realtà produttiva come la sua: radicamento nel 

territorio, responsabilità sociale dell’imprenditore, ricerca di un equilibrio perfetto
tra continuità rispetto all’opera delle generazioni precedenti e necessità di cambiamento.

di Anna Guida

Semplicemente 
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Allora il Direttore Marketing di Rettificatrici 
Ghiringhelli S.p.A. aveva tracciato alcuni trend 
che a suo avviso avrebbero influenzato l’evolu-
zione delle rettificatrici senza centri, la tipologia 
di macchina che l’azienda di Luino costruisce da 
quasi un secolo: flessibilità, performance sem-
pre più spinte, una maggiore attenzione all’eco-
compatibilità, non solo in termini di risparmio 
energetico ma anche di scelta dei materiali. Oggi 
le chiediamo quante di quelle sue previsioni si 
stanno avverando e come è cambiato il mercato 
in questo ultimo biennio.

ANDARE INCONTRO
ALLE PREVISIONI
“Alla scorsa 29.BI-MU, abbiamo presentato il 
modello S della versione più recente delle ret-
tificatrici senza centri serie APG”, spiega Ghi-
ringhelli. “Si tratta di un’evoluzione della prece-
dente serie, sviluppata per rendere le macchine 
non solo più performanti, ma sempre più con-
formi ai principi di ecocompatibilità da parte 
degli utilizzatori finali. In particolare, infatti, 
la nuova serie APG ha un basamento in quarzo 
sintetico che garantisce un’elevata ammortizza-
zione e inerzia termica, una notevole resistenza 
a pressione/flessione, ma, soprattutto, un perfet-
to bilancio ecologico: abbiamo studiato in questi 
anni nuove alternative alla ghisa in modo che i 
clienti possano un giorno smaltire facilmente i 
diversi componenti della macchina.  Inoltre, le 
rettificatrici senza centri di questa serie sono 
tutte dotate di una carenatura che garantisce 
un totale contenimento dei fumi e dei liquidi di 
refrigerazione, riducendo ulteriormente l’emis-
sione di nebbie e la dispersione del refrigeran-

“Dove eravamo rimasti?”. Esordisce così Patrizia Ghiringhelli,
che Tecn’è aveva intervistato l’ultima volta alla EMO 2013 di Hannover.

Patrizia Ghiringhelli, 
Direttore Marketing
di Rettifi catrici Ghiringhelli S.p.A.

L’azienda è stata fondata nel 1921 a Luino.

te stesso. Non ultimo, sono provviste delle più 
moderne dotazioni meccaniche, elettriche ed 
elettroniche che ne garantiscono alta precisione, 
affidabilità e ripetibilità nei cicli di lavoro”.

TRA CUSTOMIZZAZIONE
E STANDARDIZZAZIONE:
UN CONTINUO AGGIUSTAMENTO
Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A. è azienda lea-
der nel mondo per la progettazione e costruzio-
ne di rettificatrici senza centri ad alta tecnologia 
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utilizzate per la lavorazione di differenti tipi di 
materiale (acciaio, ghisa, metallo duro, allumi-
nio, vetro, ceramica, nylon, ecc.). Grazie alla 
continua attività di ricerca e di innovazione dei 
propri tecnici, l’azienda è in grado di soddisfa-
re tutte le esigenze qualitative e quantitative di 
produzione della propria clientela offrendo “so-
luzioni chiavi in mano”.
“La nostra azienda vanta una produzione alta-
mente customizzata, progettata in collabora-
zione con l’utente finale”, afferma il Direttore 
Marketing. “Standardizzazione e personalizza-
zione sono entrambe esigenze molto importan-
ti, e mantenere un equilibrio tra le due è per noi 
fondamentale. La capacità di offrire al cliente 
soluzioni personalizzate è per noi un plus, ed 
è quello che più ci distingue da molti compe-
titor. Al contempo però quando alla fine degli 
anni Novanta siamo arrivati a costruire macchi-
ne l’una diversa dall’altra abbiamo incontrato 
maggiori difficoltà nella gestione del magazzino 
ricambi e nell’assistenza. Abbiamo allora deciso 
di introdurre elementi di standardizzazione del 
processo che, senza snaturare la nostra vocazio-
ne di ‘problem solver’, ci consentissero di ridur-
re i costi, gestire meglio il magazzino e ottenere 
una migliore organizzazione a livello di tempi e 
modi di produzione. Oggi quindi proponiamo 
macchine customizzate, costruite però assem-
blando gruppi preprogettati. Non attendiamo 
più l’ordine per progettare la configurazione del-
le nostre macchine, ma realizziamo in anticipo 
i gruppi standard e in base all’ordine li compo-
niamo; infine, sempre in base alle richieste spe-
cifiche del cliente, aggiungiamo tutti gli asser-
vimenti e l’automazione necessari. Rimaniamo 
molto apprezzati in tutto il mondo per la nostra 
estrema flessibilità e per la capacità di soddisfa-
re le richieste dei nostri clienti”.

“L’impegno all’innovazione e 
al miglioramento dei prodotti è 
mirato alla soddisfazione di una 
clientela molto diversifi cata in settori 
fortemente competitivi e tecnologici 
quali: automotive, elettrodomestici, 
cuscinetti, motori elettrici, tessile, 
idraulica ed utensileria”.

Rettifi catrici Ghiringhelli S.p.A. è 
specializzata nella progettazione e 

costruzione di rettifi catrici senza centri ad 
alta tecnologia.
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CAPACITÀ DI EVOLUZIONE
“Oggi le nostre rettificatrici si presentano in una 
gamma assai ampia di differenti modelli, dai 
monoasse fino ai 14 assi gestiti elettronicamen-
te, e trovano applicazione in molteplici settori 
produttivi: automotive, cuscinetti, motori elet-
trici, tessile, utensileria”, continua Ghiringhelli. 
“Il mercato cambia così rapidamente che anche 
le aziende devono sapersi evolvere, ma senza 
abbandonare la capacità di assicurare il proprio 
valore aggiunto. Se nel corso dei decenni il prin-
cipio base delle centerless è rimasto lo stesso, la 
tipologia di macchine di cui ci occupiamo ha 
invece subito profonde trasformazioni. Le no-
stre rettificatrici senza centri non sono più oggi 
semplici macchine utensili, ma piuttosto veri e 
propri impianti produttivi completi di asservi-
menti e di automatismi. Siamo organizzati per 
avere una produzione annua di 25 macchine, 
per noi è il numero ottimale. La cifra effettiva 
però dipende, appunto, dalla complessità della 
macchine richieste, dalla loro composizione fi-
nale, che varia molto da caso o caso”.

UN’IMPRESA APERTA AL MONDO
“Rettificatrici Ghiringhelli è sempre stata un’im-
presa export-oriented e questa è sicuramente 
una delle chiavi del nostro successo. Abbiamo 
esportato la nostra prima rettificatrice nel 1948, 
nell’immediato dopoguerra. Nel 2003 siamo sta-
ti anche insigniti di un premio per l’internazio-
nalizzazione. Per noi quindi l’export rappresenta 
una storica modalità di porci sul mercato. Oggi 
i mercati di riferimento sono soprattutto la Ger-
mania, l’area asiatica (soprattutto la Cina, che 
offre buoni sbocchi) ma anche il Sudamerica”, 

“Il mercato cambia così rapidamente che 
anche le aziende devono sapersi evolvere, 
ma senza abbandonare la capacità di 
assicurare il proprio valore aggiunto. 
Le nostre rettifi catrici senza centri non 
sono più oggi semplici macchine utensili, 
ma piuttosto veri e propri impianti 
produttivi completi di asservimenti e di 
automatismi”.  
 

Oggi l’azienda di Luino propone 
macchine customizzate, costruite però 
assemblando gruppi preprogettati. 
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continua Ghiringhelli. “Questa nostra caratteri-
stica ci ha aiutato molto ad affrontare gli anni 
passati, in cui il mercato interno era in grande 
difficoltà e in cui abbiamo continuato a lavorare 
bene anche in Italia soprattutto grazie alla so-
cietà che abbiamo creato ad hoc agli inizi degli 
anni 2000 per modificare e retrofittare le nostre 
rettificatrici. Fortunatamente oggi anche la do-
manda di macchine nuove da parte dei clienti 
italiani è in crescita, un buon segno non solo per 
noi ma per l’intera economia”. 

IL LEGAME CON IL TERRITORIO
E LA RESPONSABILITÀ
DELL’IMPRENDITORE
A Luino, piccola cittadina adagiata sulle rive del 
Lago Maggiore, Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A. 
è parte integrante del tessuto produttivo del ter-
ritorio da oltre 90 anni. Era il 1921 quando Giu-
seppe Ghiringhelli aprì insieme all’amico Mario 
Pisoni un’officina meccanica per lavorazioni 
macchine di tornitura. Ed era il 1935 quando, 
per rispondere all’esigenza di affiancare alla tor-
neria di precisione operazioni più accurate di 
rettifica, progettò la prima rettificatrice senza 
centri per la sua officina. 
“Siamo a Luino da quasi un secolo e vogliamo 
fortemente restare nel nostro territorio. Abbia-
mo 50 collaboratori diretti, che con l’indotto 
raddoppiano, e ci piace l’idea di creare proprio 
qui opportunità di lavoro. Investiamo molto 
nella formazione dei nostri collaboratori e que-
sto significa anche creare personale qualificato 
che avrà maggiori opportunità di crescita in fu-
turo. Crediamo molto nella nostra responsabili-
tà di imprenditori nei confronti della società e 
del territorio. È un nostro valore da sempre ed 
è uno degli aspetti che compone un altro valore 
in base al quale abbiamo improntato la nostra 
attività attraverso le generazioni: la serietà”.

A Luino, piccola cittadina adagiata 
sulle rive del Lago Maggiore, 
Rettifi catrici Ghiringhelli S.p.A. è 
parte integrante del tessuto produttivo 
del territorio da oltre 90 anni. 
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sicura
Alla vigilia di EMO abbiamo incontrato Henrik A. Schunk, Managing Partner di Schunk 

GmbH & Co. KG - l’azienda tedesca di Lauffen am Neckar che opera nell’ambito delle 
tecnologie di presa - e presidente dell’associazione europea EUnited Robotics fino al 2016.

di Corrado Dal Corno

Presa
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Tale dichiarazione vale ancora oggi, sia all’interno 
dell’azienda che all’esterno. Il concetto si concretizza 
continuamente nelle nostre innovazioni, nella qua-
lità superiore dei nostri moduli e delle nostre solu-
zioni, nel servizio completo che off riamo. L’idea di 
mio nonno di prendersi cura del cliente e la sua pas-
sione sfrenata per la perfezione sono state trasmesse 
di generazione in generazione. Anche 70 anni dopo, 
per noi è molto importante che ogni nostro dipen-
dente interiorizzi questa fi losofi a e si comporti di 
conseguenza”.

I VALORI DOMINANTI
“Dal 2012 la dichiarazione della missione Schunk, 
‘Con spirito pionieristico e perfezione defi niamo gli 
standard in tutto il mondo’, è rappresentata da Jens 

Nell’era della globalizzazione, Schunk è ancora fedele ai valori propri 
delle società a conduzione familiare.
Abbiamo chiesto a Henrik A. Schunk, Managing Partner di Schunk 
GmbH & Co. KG, come si fa a convertire questo approccio, sia in 
termini di organizzazione interna che esterna, nei rapporti con i clienti. 
“Off rire più di quanto il cliente si aspetti: questo era il motto
di mio nonno Friedrich Schunk, che ha fondato l’azienda nel 1945. 

Lehmann, ambasciatore del marchio Schunk. L’ex-
portiere della nazionale di calcio tedesca dà un volto 
alle nostre due principali competenze, ovvero: presa 
precisa e tenuta sicura. Jens Lehmann rappresenta 
dinamismo, precisione e affi  dabilità – esattamente 
i valori chiave per cui il marchio Schunk si caratte-
rizza. Mercoledì 7 ottobre 2015, Jens Lehmann sarà 
presente a EMO presso lo stand Schunk”, continua 
Henrik A. Schunk.
Quale plus porta al cliente la “Cultura dei Com-
portamenti” di Schunk? “Il nostro slogan ‘Superior 

Henrik A. Schunk, 
Managing Partner Schunk 

GmbH & Co. KG.
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Clamping and Gripping’ defi nisce gli elevati stan-
dard a cui portiamo noi stessi e, allo stesso tempo, 
è una promessa per il cliente. Con i nostri moduli 
standard – nella gamma più ampia al mondo – of-
friamo le condizioni ottimali per soluzioni persona-
lizzate ed effi  cienti nel campo della tecnica di ser-
raggio e dei sistemi di presa. I componenti Schunk 
sono un elemento determinante per realizzare so-
luzioni altamente effi  cienti, di alta precisione e af-
fi dabilità”.

AL SERVIZIO DEI CLIENTI
Come opera Schunk per aiutare i clienti a consolida-
re il loro posizionamento nel mercato? “In qualità di 

leader globale per competenza nella tecnica di ser-
raggio e nei sistemi di presa, desideriamo mostrare 
agli utilizzatori fi nali, ai costruttori di macchine e 
agli integratori di sistemi nuovi modi per svilup-
pare le potenzialità di una produzione effi  ciente e 
dell’automazione di produzione. Inoltre, stiamo svi-
luppando ulteriormente l’off erta del nostro servizio, 
a livello locale. Questo include formazione qualifi -
cata sul prodotto, sviluppo di soluzioni ad hoc per il 
cliente e supporto nel servizio di pre e post-vendita.
Per rispettare e consolidare l’alto livello dei nostri 
standard, Schunk ha oggi 8 stabilimenti produtti-
vi nel mondo, 30 fi liali dirette nei vari Paesi e oltre 
2.300 collaboratori”.

Dal 2012 il leggendario portiere 
Jens Lehmann ha rivestito un ruolo 
attivo come ambasciatore del marchio 
Schunk, simbolo di dinamismo, 
precisione e affi  dabilità.
Mercoledì 7 ottobre 2015 Lehmann 
sarà presente a EMO presso lo stand 
dell’azienda.

Tecnologia per 
le pinze di next 

generation: 
la pinza 

PGN-plus 
permanente 

di Schunk 
dispone 

di lubrifi cazione.

Schunk Tendo Aviation si aff erma 
come nuovo punto di riferimento 

per lavorazioni performanti. Questo 
mandrino portautensili di precisione 

combina i vantaggi di espansione 
idraulica di Schunk Tendo con quella 

di un attacco Weldon.
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GIOCO DI SQUADRA
Qual è la politica di Schunk rispetto al reperimento 
e/o alla formazione di fi gure professionali qualifi cate, 
per garantirsi un valido team di collaboratori anche 
nelle prossime generazioni?
“Schunk punta sulla crescita dei giovani talenti che 
lavorano all’interno dell’azienda: gli apprendisti rap-
presentano l’11% della forza lavoro totale e per questo 
l’azienda è riconosciuta da molti anni tra i principali 
leader dell’industria europea. Sosteniamo lo sviluppo 
dei giovani e li incoraggiamo a comportarsi e ad agire 
in modo creativo e responsabile. Inoltre, collaboria-
mo con numerose università sia a livello nazionale 
che internazionale. La nostra crescita dinamica, la 
forza innovativa e l’internazionalità rendono Schunk 
uno dei datori di lavoro più attrattivi”.

LE NUOVE SFIDE
Come aff rontate le sfi de dell’innovazione e della 
fl essibilità, condizioni ormai imprescindibili per 
fare impresa?

I sistemi di serraggio Schunk
per il bloccaggio di utensili e pezzi 
fi ssano nuovi standard
nella produzione.

Schunk recluta e forma 
costantemente giovani talenti

in tutti i comparti aziendali.
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“Una delle maggiori sfi de per la produzione indu-
striale è la diversifi cazione crescente e rapida delle 
varianti”, spiega Henrik A. Schunk. “I cicli vita del 
prodotto stanno diventando più brevi, la scelta di 
varianti più ampia e cresce il desiderio del consu-
matore di qualcosa di nuovo. Schunk vede sé stessa 
come una forza trainante e pionieristica, che lavora 
per migliorare l’effi  cienza dei costi nella produzio-
ne moderna. Invece di limitarci a reagire, creiamo i 
presupposti per gli utenti affi  nché possano model-
lare attivamente il cambiamento nell’industria. Le 
soluzioni moderne di automazione e dei sistemi di 
serraggio aumentano la fl essibilità, consentono una 
produzione effi  ciente 24 ore su 24 e gettano le basi 
per la messa in rete dei processi produttivi”.

Le pinze Schunk, i sistemi di cambio 
e i moduli di serraggio a punto zero 
favoriscono processi fl essibili e 
altamente effi  cienti.

LA ROBOTICA DI SERVIZIO
Qual è la visione e la proposta tecnologica di 
Schunk nel grande mercato emergente della ro-
botica di servizio?
“Per molti anni Schunk ha portato avanti un la-
voro pionieristico nel campo dei sistemi di presa 
mobili per la robotica di servizio. 
Le nostre pinze mobili standard e il nostro brac-
cio robotizzato hanno dato un contributo signi-
ficativo al settore. In più, con gli Schunk Expert 
Days siamo riusciti ad istituire la principale 
piattaforma di comunicazione internazionale 
per la robotica di servizio applicata. 
Il simposio, che nel 2015 ha tenuto la sua otta-
va edizione, ha gettato le basi per lo sviluppo di 
una rete globale che guida intensamente il pro-
gresso della robotica di servizio, oltre a costitu-
ire un forum attivo per lo scambio utilizzando 
molteplici sinergie”.

La mano di presa a 
5 dita Schunk fi ssa 

nuovi standard per la 
crescita del mercato 

della robotica di 
servizio.
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www.gb.schunk.com/robotaccessories

Rainer Scholl, 
Capo o
 icina per i componenti 
dei Sistemi di Presa

 Meistermacher.
 Made in Germany.

Jens Lehmann, leggendario portiere del 
calcio tedesco, è dal 2012 ambasciatore 
di SCHUNK e simbolo di presa precisa e 
tenuta sicura.
 

Campione in Germania con 
il Borussia Dortmund nel 2002

Campione in Inghilterra con 
l‘Arsenal London nel 2004 

www.gb.schunk.com/robotacce
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Distributore rotante DDF2
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Sistema a cambio rapido 

SWS, formato da SWK 

(cambio rapido lato robot) e 
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Pinze SCHUNK PGN-plus

Pinza universale a due griffe 

con guida dentata

Accessori SCHUNK per la robotica 

Competenza „end of arm“ 

con più di 1200 articoli 

Accessori SCHUNK per la robotica.

L’ineguagliabile programma di prodotti standard, per il 

collegamento meccanico e il passaggio di segnali ausiliari 

e di potenza tra robot e sistemi di presa.

Per qualsiasi settore ed ogni operazione.
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con i tempi
Da quasi mezzo secolo Tognella S.p.A. costruisce valvole che si distinguono per originalità, 
funzionalità, affidabilità, design italiano. La costante ricerca della qualità dei suoi prodotti è 
sempre andata di pari passo con un’intensa attività produttiva che ha sempre tenuto presente 

le esigenze del mercato, cercando di percorrere strade mai battute, sviluppando prodotti adatti 
a soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti nei più diversi settori applicativi. 

Grazie alle parole del Direttore Commerciale Gianfranco Cattoretti, Tecn’è ripercorre 
l’evoluzione e analizza le sfide odierne dell’azienda di Somma Lombardo. 

di Carolina Sarpi

Al passo
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Abbiamo chiuso lo scorso anno con un fatturato 
di 10 milioni di euro: un buon risultato per una 
società che non ha mai pensato di delocalizzare la 
produzione e che ha sempre creduto nel valore del 
Made in Italy”, aff erma il Direttore Commerciale 
Gianfranco Cattoretti. “Tra poco festeggeremo 60 
anni: un traguardo reso possibile da una cultura 
imprenditoriale da sempre orientata alla valoriz-
zazione della professionalità, della competenza e 
dell’esperienza e protesa all’unico obiettivo di cap-
tare in anticipo le esigenze della clientela e cercare 
di soddisfarle nel migliore dei modi. Il fi lo condut-
tore di tutto questo è, a mio avviso, il costante im-
pegno della proprietà che ha sempre garantito la 
continuità aziendale, il reinvestimento degli utili e 
ha sempre creduto nella potenzialità del gruppo e 
delle persone che vi lavoravano”. 

IL FILO CONDUTTORE
Continuità è la parola chiave della storia dell’azienda 
di Somma Lombardo, in provincia di Varese. “Era 
il 1957 quando Vittorino e Dorino Tognella deci-
sero di fondare la F.lli Tognella Sdf, forti della per-
sonale esperienza acquisita in anni di lavoro pres-
so una nota azienda locale che operava nel settore 
aeronautico. Nello specifi co, investirono in questa 
società la propria competenza nelle più sofi sticate 

In tutti i continenti e in tutti i possibili settori applicativi: ovunque vi 
siano fl uidi da regolare e controllare arrivano le valvole di regolazione 
oleoidropneumatiche prodotte da Tognella S.p.A. “La nostra azienda si 
muove nei più svariati settori produttivi, commerciali, di servizio: mecca-
nico, macchine utensili, movimento terra, agricoltura, materie plastiche, 
lavorazione del marmo e del legno, movimentazione merci e altri ancora.

Gianfranco Cattoretti, 
Direttore Commerciale.

Tognella S.p.A. produce valvole 
di regolazione oleoidropneumatiche.

soluzioni meccaniche, ma anche la consapevolezza 
delle problematiche legate all’ambito economico e 
produttivo, e la voglia di mettersi in gioco. All’ini-
zio operavano come subfornitori di aziende del set-
tore pneumatico, poi gradualmente cominciarono 
a proporre al mercato prodotti propri, dapprima 
componenti pneumatici, poi anche oleodinamici. E 
sarà quest’ultimo a diventare il settore predominan-
te di attività”, spiega Cattoretti. “La sfi da raccolta dai 
fondatori non era certamente facile da vincere: pro-
porre prodotti di qualità a un prezzo giusto. Ma, sia 
pure in competizione con colossi internazionali, la 
precisione, il rigore, la saggia amministrazione e il 
reinvestimento totale degli utili hanno trasformato 
rapidamente questa azienda in una delle protagoni-
ste del mercato. Negli anni Ottanta arrivò la consa-
crazione a livello internazionale di Tognella S.p.A. 
che può fi nalmente confrontarsi con i veri colossi 
mondiali del settore”.
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UNA RAPIDA ACCELERAZIONE
“Nel 1992 subentrano nella gestione i figli dei 
due fondatori: Ferruccio, Luigi e Fabio. Sono 
loro tre che hanno raccolto la sfida e portato 
avanti il lavoro iniziato dai loro genitori, con la 
stessa tenacia. A riprova di tutto questo è l’ulte-
riore accelerazione che la seconda generazione 
della famiglia Tognella ha impresso allo svilup-
po dell’azienda. È infatti di recente realizzazione 
la nuova sede della società costruita su un’area 
di oltre 3.700 m2 con la pressoché totale sostitu-
zione di tutti i macchinari e con l’inserimento di 
automazioni, attrezzature, sistemi di montaggio 
e di controllo d’avanguardia”, spiega Cattoretti. 
Sempre la seconda generazione di Tognella tra-
sformò radicalmente l’azienda quando, intorno 
al 2000, decise di costruire un team di società 
in grado di poter offrire alla clientela acquisita 
e potenziale una struttura capace di soddisfare 
prontamente le esigenze sempre più differenti e 
mutevoli di un mercato in continua evoluzione. 
“I Tognella hanno preso questa decisione, fon-
damentale per il futuro dell’azienda, perché con-
sapevoli delle difficoltà di stare sul mercato con 
un monoprodotto, ma anche con l’intento di po-
ter ampliare la propria offerta e le proprie pro-

“Con i cinquanta dipendenti di Tognella 
S.p.A. e quasi altrettanti che lavorano 
nelle altre aziende del gruppo, siamo 
abbastanza grandi per sostenere una sfi da 
a livello mondiale, ma suffi  cientemente 
piccoli per far fronte in modo tempestivo 
alle richieste della clientela”.

I prodotti Tognella vengono utilizzati 
nei più svariati settori produttivi, 

commerciali, di servizio: meccanico, 
macchine utensili, movimento 

terra, agricoltura, materie plastiche, 
lavorazione del marmo e del legno, 

movimentazione merci e altri ancora.

124_128_fab11_Tognella_T8B_5.indd   126 04/09/15   15.21



127

poste in termini di prodotti e di servizi, e nella 
convinzione che le sinergie aziendali fossero 
una componente indispensabile per il raggiun-
gimento di successi durevoli”, spiega Cattoretti.
 
DALL’AZIENDA AL GRUPPO
Nel perseguire il raggiungimento del suo obiet-
tivo Tognella S.p.A. acquisisce nel 2000 il 50% 
della quota azionaria di Costante Sesino S.p.A., 
azienda leader nella produzione di scambiatori di 
calore acqua-olio e aria-olio, di serie e speciali ad 
hoc su richiesta del cliente. Nel 2003 fa seguito 

la costituzione di National Systems, che svolge 
attività di consulenza nel settore della strumen-
tazione per analisi non distruttive e, infi ne, nel 
2005 di Lametars, azienda produttrice di compo-
nenti plastici per l’industria di elettrodomestici  e 
di componenti metallici per l’industria in genere. 
Oggi il gruppo Tognella comprende anche un’al-
tra azienda, oltre a quelle appena citate: Special 
Service Seprio s.r.l., realtà di ridotte dimensioni 
ma molto fl essibile, si occupa della realizzazione 
di componenti e attrezzature “speciali” fatti su 
misura per i clienti, sia con modifi che su prodot-
ti esistenti, sia con la costruzione ex novo o su 
progetto elaborato dal cliente. L’integrazione con 
la Special Service Seprio consente la fornitura di 
soluzioni “chiavi in mano” . 

È di recente realizzazione la nuova 
sede della società costruita su un’area 
di oltre 3.700 m2 con la pressoché 
totale sostituzione di tutti i macchinari 
e con l’inserimento di automazioni, 
attrezzature, sistemi di montaggio
e di controllo d’avanguardia.
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IN CINQUE CONTINENTI
“Oggi vendiamo i nostri prodotti in oltre 35 Pa-
esi in tutti e cinque i continenti: quasi ovunque 
siamo presenti attraverso distributori, mentre 
nei mercati più importanti abbiamo agenti di-
retti. L’export rappresenta attualmente circa il 
60% del nostro fatturato. Tuttavia l’Italia, dove 
operano cinque agenti, rimane per noi un mer-

cato cui dedichiamo particolare cura e attenzio-
ne”, conclude Cattoretti. 
“Con i cinquanta dipendenti di Tognella S.p.A. e 
quasi altrettanti che lavorano nelle altre aziende 
del gruppo, siamo abbastanza grandi per soste-
nere una sfida a livello mondiale, ma sufficien-
temente piccoli per far fronte in modo tempesti-
vo alle richieste della clientela”.

L’export rappresenta attualmente circa il 60% del fatturato.

Oggi la diff usione 
dei prodotti 
Tognella ha 
raggiunto oltre 
35 Paesi nel mondo, 
ed è in continua 
espansione.
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torni verticali bimontanti 

rototraslanti per operazioni di 

tornitura, fresatura, foratura, 

maschiatura e rettifica di pezzi 

complessi.

foratrici orizzontali 

multimandrino per operazioni 

di foratura profonda di piastre 

tubiere.

celle di tornitura per 

lavorazioni di ruote 

ferroviarie.

MADE IN ITALY

SIRMU-MT s.r.l. 
via Meucci, 8 · 27055 Rivanazzano Terme (PV) italia

T + 39 0383 944480 / 944390 · F + 39 0383 944070
info@sirmu-mt.it · www.sirmu-mt.it
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Special Products SMC
Spesso le macchine per essere perfette necessitano di prodotti speciali.

SMC Italia S.p.A.
Sede: Via Garibaldi, 63 - 20061 Carugate (MI) • Tel. 02 9271.1 - Fax 02 9271365
UnitàProduttiva: Località Recocce - 67061 Carsoli (AQ) • Tel 0863 904.1 - Fax 0863 904316

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

Prodotti che SMC progetta con te, sviluppa al fianco del tuo team: siamo co-designer, 
effettuiamo i test, costruiamo e customizziamo ogni particolare per creare la soluzione 
più adatta alla tua applicazione, per garantirti un reale vantaggio competitivo. 
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