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PROTAGONISTI/BARBARA GALLO
• Moreno Soppelsa

B
arbara Gallo è amministrato-
re delegato di Progind, azien-
da di Azeglio (TO) che da oltre 
quarant’anni si occupa della 
progettazione e della costru-
zione di stampi (monomate-
riali, bimateriali e trimateriali, 
stampi tranciatura lamiera, co-
stampaggio, IMD), della pro-

duzione in serie di parti plastiche e di as-
semblaggi. Un’azienda che guida con il 
giusto vigore per contrastare la crisi che 
ha colpito l’intera economia italiana nei 
terribili anni 2008 e 2009, tanto che il suo 
fatturato sta oggi crescendo di anno in 
anno recuperando il terreno allora perso. 
Merito delle scelte imprenditoriali effet-
tuate, legate anche al fatto di aver pun-
tato con maggior enfasi sulle lavorazio-
ni ad alto valore aggiunto che risentono 
molto meno del rischio della delocaliz-
zazione da parte dei committenti, tra cui 

l’In Mould Decoration (IMD) di alto livello 
estetico e prestazionale per interni di au-
tomobili, come ad esempio le mascheri-
ne di pregio dei climatizzatori. 
Barbara Gallo però, oltre ad essere un’ac-
corta imprenditrice, è da sempre attenta 
alle tematiche legate all’associazionismo, 
ricoprendo importanti cariche in Confin-
dustria e ora anche all’interno di Ucisap, 
l’unione dei costruttori italiani di stampi 
e di attrezzature di precisione, in qualità 
di membro del consiglio direttivo nomi-
nato nel corso della recente assemblea 
annuale dei soci. Ed è proprio di associa-
zionismo, oltre che di mercato, della sua 
attività imprenditoriale e di IMD, che ab-
biamo parlato con lei per questa rubrica 
dedicata ai protagonisti del settore.

Qual è la ragione per cui da sempre 
dedica una parte del suo tempo, che 
a un imprenditore non basta mai, 

ASSOCIAZIONISMO  
E IN MOLD DECORATION: 
LE ARMI CONTRO LA CRISI 
OLTRE AD ESSERE L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI PROGIND, AZIENDA TORINESE SPECIALIZZATA 
NELLA COSTRUZIONE DI STAMPI E NELLA PRODUZIONE IN SERIE DI PARTI PLASTICHE, BARBARA GALLO 
SI È SEMPRE DEDICATA CON VIGORE ALL’ASSOCIAZIONISMO. ABBIAMO PARLATO CON LEI DELLA SUA 
ENTRATA NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI UCISAP, DEL MERCATO E DELLA SUA SOCIETÀ. CHE OGGI STA 
CRESCENDO GRAZIE AL FATTO DI AVER PUNTATO CON MAGGIOR ENFASI SULLE LAVORAZIONI AD ALTO 
VALORE AGGIUNTO CHE RISENTONO MOLTO MENO DEL RISCHIO DELLA DELOCALIZZAZIONE DA PARTE 
DEI COMMITTENTI, TRA CUI L’IN MOULD DECORATION (IMD) DI ALTO LIVELLO ESTETICO E PRESTAZIONALE 
PER INTERNI DI AUTOMOBILI, COME AD ESEMPIO LE MASCHERINE DI PREGIO DEI CLIMATIZZATORI

Barbara Gallo, amministratore 
delegato di Progind
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all’attività di associazione?
Sono sempre stata attratta dall’associa-
zionismo perché è un modo di entrare in 
relazione con persone che fanno il mio 
stesso lavoro di imprenditore e, nel ca-
so di Ucisap, di imprenditori che opera-
no in modo specifico nel settore degli 
stampi. È un modo per scambiarsi infor-
mazioni, per imparare, per crescere. Ma 
anche per cercare di costruire qualcosa 
insieme una volta compiuti i percorsi di 
conoscenza e fiducia che sono una parte 
integrante dell’associazionismo. 

Cosa intende per “costruire qualco-
sa insieme”?
Ci sono vari piani di collaborazioni pos-
sibili, a partire da quelli più “banali” che 
tuttavia senza questo genere di attività 
di associazione non sarebbe possibile at-
tuare: come ad esempio partecipare in-
sieme alle fiere, un’attività che stiamo 

già facendo, oppure predisporre percor-
si formativi. Ed anche questa è un’attivi-
tà che sto portando avanti proprio grazie 
all’associazionismo. La conoscenza e la fi-
ducia che ho citato prima costituiscono il 
terreno fertile dal quale possono nasce-
re anche iniziative più complesse, come 
la costruzione di un progetto imprendito-
riale comune, partnership, joint venture 

e così via. Ci vogliono tempo e dedizio-
ne, ma credo che questi siano i fini veri 
di un’associazione. 

Ma in un organismo così specializza-
to come Ucisap, popolato da azien-
de che fanno lo stesso mestiere e che 
possono essere anche in diretta con-
correnza tra di loro, non ci sono timo-

Barbara Gallo al centro, con alle spalle il marito 
Massimiliano Gamerro. A sinistra nella foto Alessio 
Canil, responsabile del reparto produttivo. A destra 
Davide Biglia, responsabile della metrologia

Dettaglio della 
mascherina realizzata 

da Progind con 
tecnologia In Mould 
Decoration: tutte le 

consuete indicazioni 
che fanno parte di un 

pannello clima per auto 
sono state serigrafate 
sul film applicato alla 

mostrina direttamente 
da Progind nel 

corso della stessa 
lavorazione 

Progind dispone 
di un reparto per 
lo stampaggio 
dotato di venti 
presse con le 
quali realizza per 
conto dei suoi 
clienti tirature 
di piccole 
grandi serie 
impiegando 
gli stampi 
precedentemente 
sviluppati e 
costruiti

Tramite centri 
di lavoro a 

controllo 
numerico 
vengono 

effettuate tutte 
le lavorazioni 

necessarie alla 
produzione degli 

stampi
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Parliamo della sua azienda e del mer-
cato. Come stanno andando le cose?
Dal 2008 ad oggi abbiamo sostanzial-
mente seguito l’andamento di tutta la fi -
liera e, più in generale del Sistema Pa-
ese. Il 2008 e il 2009 sono stati anni di 
grande contrazione, con una ripresa che 
è iniziata a partire dalla seconda metà 
del 2010 e che è ancora in corso. Sia-
mo quindi riusciti a recuperare quello che 
abbiamo perso, pur non avendo ancora 
raggiunto i livelli precedenti alla crisi del 
2008. Le previsioni di crescita a breve so-
no incoraggianti soprattutto per quanto 
riguarda la nostra attività di progettazio-
ne e costruzione di stampi, mentre per 
quella di stampaggio la ripresa sembra 
più lontana. I numeri, in questo caso, so-
no ancora bassi ed estremamente varia-
bili anche all’interno di programmi pre-
cedentemente defi niti. La mancanza di 
pianifi cazione introduce un elevato livel-
lo di criticità nelle nostre lavorazioni, so-
prattutto in quelle in cui gestiamo pro-

cessi industriali complessi per conto dei 
nostri clienti, che richiedono di interagi-
re con altri fornitori. Un modo di lavora-
re che rende indispensabile un’elevata 
fl essibilità a livello di tutti gli anelli del-
la catena. 

Qual è la ragione per cui, nonostan-
te il momento congiunturale diffi ci-
le, Progind sta tutto sommando reg-
gendo bene?
Puntiamo sempre di più sulle lavorazioni 
ad alto valore aggiunto, quelle che risen-
tono meno dei rischi di delocalizzazione 
perché diffi cilmente replicabili. Abbia-
mo un’elevata specializzazione nell’au-
tomotive e manteniamo viva questa no-
stra peculiarità fornendo prodotti sempre 
più qualifi cati dal punto di vista tecnolo-
gico, come ad esempio quelli che devo-
no combinare un elevato livello estetico 
con le prestazioni tipiche dei prodotti au-
tomobilistici, soggetti a sollecitazioni ri-
levanti dal punto di vista del calore, della 

ri e perplessità legate alla collabora-
zione e alla condivisione associativa?
Per quanto riguarda la mia esperienza, non 
vedo con paura o tensione il fatto di sta-
re insieme a colleghi che possono anche 
essere concorrenti sul mercato. Sono del 
parere che è più importante quello che si 
ottiene dalla condivisione di quello che si 
potrebbe perdere dal fatto di collaborare. E 
dico di quello che si potrebbe perdere per-
ché non è detto che accada, e anzi in tut-
to il mio percorso associativo non ho mai 
avuto alcun problema in questo senso. È in 
effetti vero che molte aziende non si avvi-
cinano al mondo dell’associazionismo per 
la paura di dover condividere clienti, pro-
getti, brevetti. Ma c’è modo e modo di av-
vicinarsi e le solide relazioni e conoscenze 
che forma il buon associazionismo permet-
te agli  esponenti di aziende che possono 
essere concorrenti sul mercato di diven-
tare in associazione colleghi e a volte ami-
ci con i quali si può discutere e progettare 
insieme senza alcun timore. 

In questo disegno di 
progetto si può vedere 
in alto il foil serigrafato, 
e in basso i due polimeri 
costampati

La mostrina per impianti di 
condizionamento di auto 
realizzata da Progind con 
tecnologia In Mould Decoration, 
co-stampando due polimeri 
(uno trasparente e uno nero) 
e applicando in un’unica 
lavorazione un foil serigrafato 
sul prodotto così ottenuto

Il retro della mostrina. Si 
possono notare le cavità 

interamente scomposte in 
tasselli, in modo che non 

vi siano dispersioni di luce 
quando si accende una spia 

piuttosto che l’altra
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Avete mai pensato 
a come sarebbe la nostra vita 

senza stampi?
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Il sistema di 
iniezione della 
mostrina
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vengono a secco, senza quindi il ricorso 
a lubrifi canti. L’iniezione avviene con si-
stema a canale caldo con doppia piastra 
di distribuzione e iniezioni dirette.

Quali sono i processi che gestite per 
la realizzazione di stampi di questo 
genere e la produzione interna del 
componente?
La progettazione dello stampo avviene 
con i sistemi CAD/CAM di Vero Inter-
national). Effettuiamo analisi CAE, con 
simulazioni sia per lo stampo sia per il 
sistema d’iniezione, analizzando congiun-
tamente i risultati). I processi interni com-
prendono il collaudo delle attrezzature, 
la gestione di svariate fi niture estetiche, 
eventuale laseratura e tampografi a dei 
componenti, l’assemblaggio dei compo-
nenti e la gestione automatica dei pro-
cessi tramite sistemi di monitoraggio in 
tempo reale. Le attrezzature di cui sia-
mo dotati sono CNC tradizionali, CNC Hi-
gh speed da 6.000 – 50.000, EDM tuffo 
AGIE Charmilles / Sodick, EDM fi lo AGIE 
Charmilles, trattamenti termici adegua-
ti per raggiungere gli standard di durez-
za desiderati, assemblaggio e collaudo 
stampo su centri di lavoro Arburg. ■

A proposito di lavorazioni comples-
se, recentemente state puntan-
do molto sull’In Mould Decoration 
(IMD), la tecnica che consente di in-
serire all’interno di uno stampo un 
film già serigrafato per realizzare 
prodotti plastici dalle caratteristiche 
estetiche di alto livello, diffi cilmente 
ottenibili con altre tecniche di stam-
paggio. Ha un prodotto di spicco da 
raccontarci?
Abbiamo realizzato, per fare un esempio, 
il comando del climatizzatore di un’au-
tomobile, costituito da un foil seri-
grafato applicato a due polimeri co-
stampati su una pressa a iniezione. Il 
prodotto esce fi nito dalla pressa con una 
resa estetica elevatissima grazie al fi lm 
su cui sono state serigrafate le icone tipi-
che di un climatizzatore, sovrapposto agli 
inserti trasparenti in prossimità dei qua-
li verrà predisposta la retroilluminazione. 
Ogni icona serigrafata coincide con cavi-
tà stampanti interamente scomposte in 
tasselli, in modo che non vi siano conta-
minazioni tra l’accensione di una luce e 
l’altra. In questo caso si tratta di una bi-
iniezione, ma siamo attrezzati anche per 
la tri-iniezione.

Come la stampate?
Questa mostrina, alta 70 millimetri e lun-
ga 235 millimetri, viene realizzata me-
diante una pressa Arburg 520S con tavo-
la rotante, nel cui stampo sono iniettati il 
polimero scuro e quello trasparente, rive-
stiti nel corso dello stesso processo con 
un foil serigrafato Extraform di MacDar-
mid. Il tutto con un tempo di ciclo di soli 
50 secondi, senza dover ricorrere a strut-
ture esterne o altri reparti, come avvie-
ne per altri casi in cui servono fi niture di 
pregio. Lo stampo, progettato e costru-

ito da noi ha due cavità per l’utilizzo con 
tavola rotante. Per evitare ogni problema 
di deformazione del pezzo o di lavaggio 
della serigrafi a è stato predisposto un 
condizionamento intensivo della cavità 
dello stampo e delle piastre porta stam-
po. Inoltre i movimenti dello stampo av-

luce e così via. In questo mercato tutte le 
lavorazioni che sono trasportabili altrove 
si possono perdere, ma quando si trat-
ta di prodotti complessi da realizzare per 
motivi tecnici, logistici e gestionali que-
sto rischio è ridotto. 

Avete pensato di mettere a frutto il 
vostro know-how in lavorazioni com-
plesse, in settori differenti da quel-
lo automobilistico che rappresenta 
gran parte del vostro mercato di ri-
ferimento?
Certo. Le stiamo proponendo con forza 
anche a quello dell’elettrodomestico ad 
esempio, ma un settore che stiamo ap-
procciando proprio in questi mesi e che 
ci sembra molto interessante è quello 
medicale, delle strumentazioni che sem-
pre più spesso vengono acquistate an-
che dalle famiglie e che richiedono an-
che un certo appeal estetico. Siamo alla 
continua ricerca di settori dal grande po-
tenziale di crescita, al quale possiamo 
proporre le nostre lavorazioni ad alto va-
lore aggiunto.

Lo stampo progettato 
e costruito da Progind 

per la realizzazione 
della mostrina
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