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L’identikit

Al lavoro per gli stranieri d’alto bordo. Sei su dieci sono prenotate da americani e giapponesi in ferie

Franco Vergnano
MILANO

Fabrizio Resmini, ammini-
stratoredelegatoecountryma-
nager del gruppo svedese San-
dvik per l’Italia, è diretto e non
gira attorno al problema/op-
portunità: «Lei mi chiede per-
ché abbiamo lavorato ad ago-
sto. Posso assicurare che non è
di certo dovuto al fatto che ab-
biamo una casamadre scandi-
nava.Laveritàèmoltopiùbana-
le. I nostri clienti lavorano an-
che questo mese e ci richiedo-
no continuamente prodotti –
specie per la meccanica stru-
mentale – o servizi, senza solu-
zione di continuità».

Ineffettioggiilcontestoindu-
strialeèdiversorispettoaqual-
che lustro fa: «Il mercato in cui
si muove un’azienda industria-
le - aggiunge Resmini - è cam-
biato: richiede presenza conti-
nua,vicinanzaalsuo"consuma-

tore" (anche, anzi forse di più,
pergliaffaridi tipo"B2B"), fles-
sibilità e velocità di reazione.
Per questo anche noi in agosto
ci siamo organizzati per dare
continuità di supporto al busi-
nessdei nostriclienti».

Sandvik,oltre aessere un ap-
prezzato marchio commercia-
le, è un gruppo industriale glo-
baledioriginesvedeseconpro-
dottiadaltocontenutotecnolo-
gico, attività in 130 paesi, 49mi-
la dipendenti e un fatturato di
11,7 miliardi di euro. È leader in
specifiche aree di mercato co-
me utensili industriali per il ta-
glio di metalli e le frese per
l’asportazionetruciolo,macchi-
nari per il settore minerario e
delle costruzioni, materiali in
acciaio inossidabile, leghe spe-
ciali, prodotti metallici e cera-
miciadelevataresistenza,siste-
mi diprocesso, ecc.

«In Italia – spiega Resmini –
abbiamo 740 dipendenti e un
fatturato di 370 milioni di euro.
Siamo presenti fin dal 1950 con
diversesocietàemarchi.Leno-
stre attività sono concentrate
inquattrostabilimentidiprodu-
zioneaMilano,Piacenza,Rove-
reto (Trento), Guanzate (Co-
mo), con un centro di ricerca e

sviluppo frese (che rappresen-
tailpuntodiriferimentoalivel-
lomondiale)a Rovereto».

AMilanocisonoilcentrotec-
nologicodiproduttività,allesti-
toconmacchinarihi-techper le
lavorazioni della meccanica di
precisione,mentreilcentrotrai-
ning è attrezzato con le più mo-
derne tecnologie multimediali
eilmagazzinodioltre4milame-
triquadratiper i tubi e i "consu-
mabili di saldatura" è un punto
diriferimentoalivelloeuropeo.

«Un altro dei motivi per cui
siamostatiaperti inagosto–ag-
giunge Federica Dal Toso, Hu-
manresources managerdiSan-
dvik Italia – è perché, spesso e
volentieri,inun’economiasem-
pre più industrializzata, alle
strutture italiane viene chiesto
disupportareanchelealtrefilia-
li estere e di collaborare a livel-
lo sovranazionale. Ovviamente
lavoriamo a scartamento ridot-
to e utilizziamo anche parec-
chio il telelavoro».

Oggileaziendesonopruden-
ti, lavorano con il just in time, o
comunque tengono il magazzi-
nomoltoleggero:«Ilmercatori-
chiede quantitativi unitari mi-
nori rispetto al passato - spiega
Dal Toso - pertanto anche la

programmazioneproduttivari-
sente di lotti più piccoli e oriz-
zonti temporali inferiori. In so-
stanza,sarebbeveramenteperi-
coloso chiudere tutta l'azienda
per quattro settimane, come si
facevafinoanonmoltianni fa».

Probleminelgestire lasitua-
zione a livello sindacale? «Ab-
biamo dovuto fare un accordo
sulla flessibilità- conclude Dal
Toso–,cheharichiestolacolla-
borazione di tutti. Anche per-
ché, complicazione nella com-
plicazione, può capitare che
negli stessi stabilimenti ci sia
magari una linea per la quale si
prevede la cassa integrazione
eun’altrache, invece,ècostret-
ta a fare gli straordinari in se-
guito alle variazioni della do-
manda, ormai difficilmente
prevedibile».

Decisamenteunabellasoddi-
sfazione–erisolleva ilmorale–
sentirsi dire, almeno qualche
volta, che anche le multinazio-
nali riescono a lavorare nel no-
stroPaese.
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GRUPPO VARVEL

Rag.Soc.
Varvel Spa

Sede  Crespellano

Anno 1955

Settore Meccanica

Dipendenti 87

Fatt.annuo 30 milioni

Export 60%

APERTOPERFERIE 14 Sandvik Solimene Varvel Fas

BOLOGNA

Alla Varvel di Crespella-
no hanno superato il tipico di-
stretto industriale sul modello
"cluster" imparando a "fare
network". La controprova? Se
chiedete al direttore generale
Mauro Cominoli il numero
dei dipendenti, la risposta è
«meno di novanta». Se però si
scavaunpòsiscoprecheinef-
fetti, considerando le altre
aziende controllate (e la rete
d’impresarecentementecosti-
tuita) si superano tranquilla-
mente i 150 addetti.

Unelementocheladicelun-
ga sul reale aspetto dimensio-
naledelle aziende chiaveper il
made inItaly.

Il gruppo realizza all’estero
il 60% di un business annuo
che si aggira sui 30 milioni di
euro: «E proprio perché lavo-
riamomoltocongli stranieri –
racconta Cominoli – abbiamo
dovutoimparareancheaesse-
re "on duty" anche in pieno
agosto. In nessun Paese del
mondo, infatti, si fanno tante
vacanze come in Italia. E noi
dobbiamo sempre essere
pronti a soddisfare le richie-
ste che ci provengono, per
esempio, dalla clientela del
Nord Europa».

L’azienda a pochi chilome-
tri da Bologna si autodefinisce
un’organizzazione che fa
«meccanica d’autore». La so-
cietà è relativamente giovane,
essendo stata fondata nel 1955.
Oggi Varvel sviluppa riduttori
evariatoriperapplicazioni fis-
sedipiccolae media potenza.

Oltrealla classicaproduzio-
nesucatalogo,«studiamo,pro-
gettiamoerealizziamo–preci-
sa il direttore generale del
gruppo bolognese – prodotti e
applicazioni specifiche su ri-
chiesta della nostra clientela,
dell’utilizzatore finale o del
mercato in generale per molti
settori come alimentare, auto-
mazione,energetico,eolico,lo-
gistico, agricoltura. Inoltre cu-
riamoanchemolto l’ambiente,
un aspetto che ci consente di
essere apprezzati in Nord Eu-
ropa: abbiamo recentemente
posizionato un impianto foto-
voltaicosullecoperturedeino-
stri capannoni, siamo social-
menteresponsabili (certificati

Uni 9001 e 14001)». A Bologna
fanno anche borse di studio
per giovani ingegneri e finan-
zianounmaster.Ma,soprattut-
to, i «nostri clienti stranieri –
concludeCominoli–ciricono-
sconounpregio,quellodiesse-
reaffidabilineitempidiconse-
gnaenellespecificheperglior-
gani di trasmissione, operan-
do con modularità (che abbat-
te i costi e per questo veniamo
riconosciutidalmercatocome
molto competitivi), flessibili-
tà,soluzionipersonalizzate,ri-
cerca, innovazione di proces-
so e prodotto, un accurato ser-
vizio pre e post-vendita, oggi
moltoapprezzato dai commit-
tenti». Anche sul versante hi-
tech a Crespellano risultano
aggiornati. I riduttori vengono
infatti costruiti in sei grandez-
ze utilizzando sia i sistemi di
pressofusione in alluminio sia
lavecchia"ghisa grigia".

F. V.
(ha collaborato Odette Paesano)
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SANDVIK

Rag.Soc.
Sandvik Italia Spa

Sede  Milano

Anno 1950

Settore Meccanica

Dipendenti 740

Fatt.annuo 370 milioni

Export 30%

SOLIMENE

Rag.Soc.
Solimene Srl

Sede  Vietri sul mare

Anno 1955

Settore Ceramiche

Dipendenti 30

Fatt.annuo 2 milioni

Export 60%
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Lameccanica strumentale vola
Flessibilitàeprogrammazionemixvincentedellamultinazionalesvedese

Lamaiolicad’autore strega il turista

Q

Odette Paesano
«Tra i nostri clienti abbia-

mo anche l’attrice Tina Turner
e il musicista Quincy Jones. E
pure Lucio Dalla veniva spesso
a trovarci. Siamo aperti in ago-
sto per non perdere nemmeno
un affare», esordisce Giovanna
Solimene, erede dell’azienda di
famigliafondatanel1955.Appe-
na arrivi a Vietri sul Mare (co-
stiera amalfitana), la prima
struttura che noti è una grande
costruzionedimaioliche.L’edi-
ficio può sembrare un museo,
ma in realtà è una fra le più im-
portanti aziende di ceramica
campane: «È stata progettata
dall’architettoPaoloSoleri(leo-

ne d’oro alla carriera vinto alla
Mostra internazionale di archi-
tettura di Venezia)» dice Gio-
vanna, spiegando che l’allora
giovane architetto alla ricerca
di lavoro fu aiutato da «mio pa-
dreVincenzochegliproposedi
progettarel’aziendaunendoap-
punto architettura e cerami-
ca». Ha radici lontane questo
business. Data almeno cinque
secolilatradizionedellacerami-
ca vietrese. Il primo boom arri-
vò negli anni venti: ad d’Amalfi
c’è stato il cosiddetto "periodo
tedesco":«Inquelperiodoipri-
miviaggiatoriprovenientidalla
Germania – continua Solimene
– diedero linfa alla lavorazione

della ceramica e, attraverso la
storica fabbrica Marcs Mala-
merson,iniziaronol’esportazio-
ne del nostro artigianato. Nel
dopoguerra è stata la volta dei
buyers. In tal modo, grazie so-
prattutto ai turisti (americani
prima e giapponesi poi) che al-
loggiavano nei più importanti
alberghi di Positano, abbiamo
cominciato l’exportpurenoi».

E adesso alla Solimene han-
nolavorato ancheaFerragosto,
perché è «proprio d’estate –
conclude Giovanna – che, gra-
zie ai flussi turistici abbiamo i
picchi di prenotazione. Resta-
no quindi aperti il magazzino
per le spedizioni, il front office,
tutta la distribuzione e una par-
te della manifattura per soddi-
sfare le richieste di qualche no-
strocliente».
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Vincenzo Rutigliano
Nuovalineadiproduzio-

nepersostenere, a tappe for-
zate e senza alcuna pausa ef-
fettuata in agosto, lo sbarco
nella Gdo e l’ingresso, anche
nei mercati esteri, dell’ulti-
mo prodotto nato dalla bare-
seFas(pannolini perbimbi).

L’ultimo prodotto si chia-
ma “I nuvolotti”: molto per-
formante, è realizzato con
materie prime di qualità e
bandine elasticizzate latera-
li; ha un packaging poco in-
gombrante, ed è ottenuto da
una linea di produzione su-
pertecnologica. Per arrivare
sugli scaffali della Gdo sono
stati organizzati doppi turni
per i 36dipendenti.Lanuova
linea di produzione permet-
terà a Fas di incrementare la
produzionedell’80%.Lapre-
senza nella gdo è destinata a
crescereancoraperchésono
in corso trattative con alcu-
neinsegnelombarde–antici-
pa l’ad di Fas, Francesco
Squeo - «per incrementare
ulteriormente il peso della
nostra distribuzione». Il ca-
nale principale rimane quel-
lo delle farmacie.

La storia di Fas inizia nel
1982. Nel 1994 nuovo stabili-
mento. Per il 2014 Squeo an-
nuncia l’apertura, ad aprile,
del nuovo stabilimento or-
mai quasi pronto, costato
700mila euro ed esteso su
2.500 mq disuperficie coper-
ta. La scommessa di questi e
dei prossimi anni è legata ai
mercatiesteri.

Potenziatele lineeprodut-
tive, Squeo – che ha fatturato
solodomestico–staorganiz-
zando una rete di vendita
all’estero,soprattuttoinGer-
mania e Gran Bretagna, sen-
za trascurare mercati come
Egitto,Libia,Marocco,Tuni-
sia, Israele. In quelli europei
e nord africani «i contatti so-
no molto promettenti» – di-
ceSqueo–anchesenonsina-
sconde le difficoltà dei mer-
catidelMaghrebdovepreval-
gono più le politiche di prez-
zo che quelle di qualità, dun-
que con ampi margini per le
impresecinesie turche.
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Ipannolini
hi-tech
piacciono
all’estero


