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•  di Doyle Watson

V
isto dal castello di Masino 
e con di fronte l’anfi teatro 
morenico di Ivrea l’indu-
strioso Canavese non pul-
lula a differenza di altre no-
strane patrie del business 
d’ininterrotti fi lari di capan-
noni ma conserva quella 
sembianza «un po’ selvati-

ca» che è la stessa dei piemontesi can-
tati da Paolo Conte. Qui ha prosperato la 
vicenda umana e imprenditoriale di Adria-
no Olivetti la cui eredità secondo il no-

stro anfi trione in zona - l’amministratore 
di Vero Solutions Marino Cignetti - non 
si è mai spenta e ancora rappresenta il 
punto di riferimento tecnologico e mana-
geriale per le aziende del territorio. Sono 
350 solamente quelle affi liate alla locale 
Confi ndustria, a testimonianza della viva-
cità economica della zona che dall’espe-
rienza del principe italiano dei computer 
non ha tratto solamente la passione per 
l’informatica e le competenze a essa cor-
relate; ma pure la vocazione alla mecca-
nica. Cignetti ha ricordato come il tyco-

nel canavese di adriano
«NEL CANAVESE NON SONO 
LE AZIENDE CON OTTIME 
COMPETENZE A MANCARE», 
DICONO IMPRENDITORI 
CHE IL CANAVESE E LA SUA 
ECONOMIA LI CONOSCONO 
BENE. QUI OLIVETTI NACQUE 
E INNOVÒ LASCIANDO 
UN’EREDITÀ DI TECNOLOGIA 
E MANAGERIALITÀ. COME 
DIMOSTRANO TRE STORIE DI 
SUCCESSO. 

…nel 
FrattemPo 

e nonostante 
tutto, 

il canavese 
innova
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Scatola risonatore 
laser realizzata 
su macchina 5 assi

Supporto testina 
realizzata su 
macchina 5 assi
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on eporediese abbia fatte valere la sua 
creatività e carica innovativa nel settore 
dei controlli numerici e delle prime mac-
chine utensili a cinque assi. E lo ha fatto 
per introdurci a una tavola rotonda alle-
stita nelle sale della sua Vero Solutions 
con tre timonieri per altrettante piccole 
imprese eccellenti del fu-reame di Ardui-
no. Abbiamo così potuto coinvolgere il ti-
tolare dell’Officina meccanica prototipale 
Jorio, Luciano Iorio; quello di Esse B.M. 
Massimo Rossi e Alessandro Villa titola-
re con il fratello Maurizio di TS srl in un 
dialogo sulle istanze dell’industria. Par-
tendo da quelle che più sembrano stare 
a cuore all’imprenditoria tricolore nell’an-
no di grazia 2013. Dall’internazionalizza-
zione alla formazione, passando per de-
localizzazione e reti di impresa. 

Psicologia e human factor: 
decisivi per la meccanica
«Così come di concerto con i clienti cer-
chiamo di valorizzare e sviluppare le lo-
ro idee», ha detto Jorio, «investendo in 
innovazione e scommettendo sul co-de-
sign nell’auto, nel biomedicale e nell’ali-

mentare; allo stesso modo cerchiamo di 
coltivare le relazioni e le competenze al 
nostro interno. L’eredità di Olivetti è an-
che fatta della sapiente gestione dei rap-
porti umani e di tanta psicologia». Ser-
ve a far crescere le persone, vero valore 
aggiunto della società insieme all’investi-
mento in hi tech, anche in ruoli e ambi-
ti differenti da quelli cui originariamente 
si era pensato. «Ho commerciali capa-
ci», ha detto Iorio, «che in virtù della lo-
ro versatilità debbono coprire mansioni 
molteplici. Sono bravi, e hanno un com-
pito complicato». «Stiamo formando co-
stantemente il nostro personale tecnico 
in maniera da avere i migliori risultati pos-
sibili in termini di produttività e qualità» 
gli ha fatto eco Villa, che dal settore degli 
stampi si è esteso ai prototipi e alle pic-
cole serie per segmenti quali aeronauti-
ca e motor sport. I tre sono fermamente 
convinti che per fare veramente innova-
zione, bisogna aumentare i corsi e i per-
corsi didattici specifici per avere sem-
pre di più tecnici qualificati che possano 
rispondere alle esigenze di una raffinata 
clientela che spostano sempre più in al-

to l’asticella dei desiderata tecnologici. 
In linea con un ideale manuale del bu-
sinessman moderno Jorio, Villa e Ros-
si non hanno paura di investire in nuovi 
macchinari e li sfruttano a pieno regime. 
Se la crescita del primo ha coinciso con 
l’incremento dei budget destinati a mac-
chine utensili e controlli numerici, soltan-
to in materia di controllo dimensionale 
Rossi non ha esitato a portarsi in casa il 
meglio della gamma con strumenti Carl 
Zeiss. E dal canto suo Villa, con più del 
50% del volume d’affari dovuto all’aero-
nautica, ritiene che «la qualità è ciò che 
ti permette di dormire sonni tranquilli» e 
da non molto ha fatto campagna acqui-
sti portando nella sua rosa anche un mo-
dello a cinque assi DMG ed attrezzando 
una sala climatizzata per il controllo di-
mensionale completa di CMM. 

Delocalizzazione fra mito  
e realtà
Una dotazione tecnologica di assolu-
ta avanguardia consente di concorre-
re senza patemi nell’arena dell’industria 
internazionalizzata.«Purtroppo la deloca-
lizzazione ha inciso soprattutto sulle pro-
duzioni di fascia più bassa e minor valore 
aggiunto», ha detto Rossi, «volate in Asia 
lasciandoci alle prese con le lavorazioni di 
più elevata complessità e con vantaggi 
economici non consoni alla complessità 
dei particolari. Questo ha fatto si, però, 

I tre partecipanti alla 
tavola rotonda sulle istanze 
dell’industria allestita nelle sale 
di Vero Solutions da Marino 
Cignetti: il titolare dell’Officina 
meccanica prototipale Jorio, 
Luciano Iorio; quello di 
Esse B.M. Massimo Rossi e 
Alessandro Villa titolare con 
il fratello Maurizio di TS srl. 
Al centro della discussione: 
l’internazionalizzazione, 
la formazione, passando 
per delocalizzazione e reti 
di impresa nell’ambito 
sull’l’industrioso Canavese 
che opera alla luce dell’eredità 
umana e imprenditoriale di 
Adriano Olivetti 

«Posso essere il Più bravo al mondo, 
ma oPerando in un deserto chi nota 
la mia eccellenza?»
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che ci siamo specializzati in lavorazioni 
veramente complesse che in altre zone 
produttive non fanno. Un rimedio ai tem-
pi non certo facili sembrerebbe a porta-
ta di mano col fenomeno delle reti di im-
presa che d’altro canto i tre moschettieri 
eporediesi sembrano conoscere piutto-
sto bene. «Vedo che in altre regioni co-
me per esempio l’Emilia», ha rifl ettuto 
Villa, «esistono esperimenti di rete o di 
consorzio funzionanti, che unendo le for-
ze commerciali acquisiscono commes-
se rilevanti». La situazione qui da noi è 
leggermente diversa e le nostre imprese 
sono meno complementari e più diffi cili 
da integrare», ha considerato Rossi, pe-

rò pensiamo positivo e concorriamo al-
la formazione di un faro imprenditoria-
le trainante che sia d’esempio ad altre 
realtà aziendali come le nostre, conclu-
de Jorio: «Magari in passato siamo stati 
troppo legati a un unico cliente e questo 
non è del tutto positivo», ha detto, «ma 
certo Olivetti è stata uno stimolo forte 
per associazionismo e know how». Det-
to questo, sottolineiamo che si collabora 
eccome, e l’attività di Jorio sui prototipi 
funzionali e le attrezzature per l’automa-
zione è un esempio di questo slancio: 
«Sebbene senza un autentico contratto 
di rete», ha detto, «abbiamo attivato un 
network di collaborazione con altre im-
prese in cui sono impegnato sulle parti 
meccaniche. Credo nelle sue potenziali-
tà; ed è una prova importante».

Piccolo è bello? Non più
Non solo: «La mia azienda», ha prosegui-
to, «è inserita in un cosiddetto cloud di 
competenze che è già riuscito a guada-
gnarsi visibilità all’estero e incrementa-
re le complessive conoscenze diffuse. In 
più siamo al lavoro su altri materiali inno-
vativi, quanto costosi, che possono esse-
re vincenti presso i clienti a patto che si 
acquisiscano in pool più forza e statura». 
Rossi e Villa sottoscrivono. Per il primo 
piccolo non è più sinonimo necessaria-
mente di bello e anzi comporta il rischio 
di una emarginazione dai merca-
ti; l’altro è persuaso di co-
me attualmente «poter 
offrire prodotti d’a-
vanguardia fi niti con 
un team e una rete 
commerciale unica». 
Opinione condivisa è 

tuttavia che per lavorare come una sola 
impresa servano anche gerarchie certe 
e responsabilità e costi equamente sud-
divisi oltre che stabiliti una volta per tutti. 
«Il sogno è dar vita a una nuova Olivetti 
con l’aggregazione», hanno detto, «met-
tendo a frutto il bagaglio di esperienze 
maturate sul territorio. Perché tutti sia-
mo in grado di dare soluzioni importanti 
a clienti di spicco». Dal punto di vista del-
la progettazione di macchine e soluzio-
ni basate, appunto, anche sul magnesio, 
Iorio sente di poter addirittura precorre-
re i tempi e si sta attrezzando per poter 
presentare le sue idee non solo sul mer-
cato nazionale ma anche su quello inter-
nazionale, come il business richiedereb-
be. Perché nel frattempo e nonostante 
tutto, il Canavese innova. Oltre a fornire 
costruttori motoristici di prima fascia, Vil-
la sta portando avanti da anni con alcuni 
clienti progetti realizzati mediante sinte-
rizzazione laser di superleghe e succes-
siva lavorazione meccanica mettendo a 
punto e portando ai limiti queste nuove 
tecnologie. E’ presente inoltre  in diversi 
programmi aeronautici, e realizza partico-
lari complessi per strutture miste in lega 
di alluminio e carbonio per il settore del 
motor sport. Mentre per il tramite di altri 
suoi interlocutori Esse B.M. ha realizza-

«Sebbene senza un autentico contratto 
di rete», ha detto, «abbiamo attivato un 
network
prese in cui sono impegnato sulle parti 
meccaniche. Credo nelle sue potenziali-
tà; ed è una prova importante».

Piccolo è bello? Non più
Non solo: «La mia azienda», ha prosegui-
to, «è inserita in un cosiddetto 
competenze che è già riuscito a guada-

…l’internazionalizzazione 
non obbliGa le Pmi varcare le alPi. 
PuÒ bussare invece alla loro Porta.

CORTESIA TSVILLA

C
O

R
TE

SI
A 

 T
SV

IL
LA

C
O

R
TE

SI
A 

TS
VI

LL
A

Carter motore 
2T kart 

competizione

Particolare in 
lega 7075 per 
struttura mista 
carbonio

Blocco 
distributore 
olio

ST_2013_007_INT@072-076.indd   74 01/08/13   12.39



76

TAVOLA ROTONDA

 S
ta

m
pi

  
se

tt
em

br
e 

2
0

1
3

a incontrare i bisogni di una committen-
za puntigliosa. In una parola, la manodo-
pera (altamente) specializzata. L’impera-
tivo è investire in formazione specifi ca». 
Dal canto suo Villa è orgoglioso di avere 
con sé ottimi collaboratori di cui è sod-
disfatto ma ai quali vorrebbe dedicare 
più tempo «perché le persone si forma-
no, o non servono». Il punto di partenza 
è anche la costatazione che, come da 
sommario, «Non sono le aziende con 
ottime competenze tecniche a manca-
re », e, anche se un ecosistema è rima-
sto orfano della presenza unifi cante di 
Olivetti, possiamo dire che nel frattem-
po, nonostante tutto, il Canavese inno-
va» – concludono di concerto i tre. ■

verso Bmw». Questione di competitività 
ma anche di pura salvaguardia di un’at-
tività che nella maggior parte dei casi è 
stata ereditata da un genitore o ha co-
munque agganci importanti in famiglia 
e sul territorio. 
Perché dialogando con la clientela fi nale 
tedesca accade sovente di essere saldati 
in anticipo rispetto ai sessanta giorni so-
litamente pattuiti, anche sulla scorta di 
una normativa comunitaria che l’Italia fa 
proprio fatica a recepire. La recente on-
data di fallimenti non ha fatto che peg-
giorare le cose. Non già perché ha ridi-
mensionato il bacino di utenza o almeno 
non solamente per questo; ma perché le 
regole che disciplinano l’azione dei cu-
ratori fallimentari fi niscono spesso per 
danneggiare le imprese fornitrici. In ge-
nerale però quando si affronta la temati-
ca della concorrenza su scala globale si 
fi nisce per ritrovarsi al punto di parten-
za. Ovvero la necessità di avere in pri-
mo luogo la chance di programmare or-
dini e lavorazioni su termini più lunghi; il 
che oggi è tutt’altro che scontato. E una 
volta concretizzata questa condizione 

costruirsi la potenza di fuoco adatta 

to prototipi per grandi case automobilisti-
che internazionali, compreso un sistema 
di friction wheel originariamente desti-
nato a una tiratura da almeno un milione 
di pezzi. Perché l’internazionalizzazione, 
che è uno fra i temi caldi dell’industria 
tricolore, non obbliga le Pmi varcare le 
Alpi. Può bussare invece alla loro porta.

In gara sull’automobile
«L’importanza di Fiat e le sue crisi», è sta-
to detto, «si sono fatte sentire forse più 
fortemente nella cosiddetta cintura to-
rinese che non qui. E d’altra parte», ha 
puntualizzato Villa, «le incertezze riguar-
dano in maggiore misura il marchio Fiat 
in sé, perché i prodotti di gamma più al-
ta del gruppo non denotano alcun rallen-
tamento e danno lavoro continuamente 
anche ad aziende come le nostre». Tut-
tavia il panorama è mutato e come tutti 
e tre i partecipanti a questa tavola roton-
da sui generis hanno notato affacciarsi 
ai panorami globali signifi ca posizionarsi 
entro la fi liera dei fornitori Tier 1, cioè più 
vicini nella catena alle società costruttrici, 
dei colossi multinazionali dell’automobi-
le. «Tutti loro», hanno notato gli impren-
ditori piemontesi, «sono strategicamente 
orientati all’estero avendo sedi in Pae-
si Ue ed extra-Ue come Polonia, Fran-
cia, Canada. Allo stesso tempo, più fre-
quentemente nel settore delle materie 
plastiche, e pure in assenza di condizio-
ni agevolanti presso il proverbiale siste-
ma Paese, alcuni operatori esteri comin-
ciano a loro volta a fare capolino in zona. 
Mentre i terzisti cambiano pelle e da Fiat 
iniziano a orientarsi verso Volkswagen o 

“investire in 
innovazione, 
nel co-desiGn, 
nel biomedicale 
e nell’alimentare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

costruirsi la potenza di fuoco adatta 

iniziano a orientarsi verso Volkswagen o 
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Semigusci di valvole 
cardiache in Titanio 
realizzate per imbutitura, 
fresatura e microsaldatura 
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di controllo, con comparatori con 
visualizzazione e acquisizione dati
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