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I dati relativi al 2013 pubblicati dal 
Sistema informativo statistico della 
regione Marche indicano che a dispetto 
degli andamenti altalenanti e delle 
criticità del presente o del recente passato 
il comparto delle lavorazioni meccaniche 
è ancora centrale per l’economia del 
territorio. Le aziende censite lo scorso 
anno in quest’ambito sono poco meno di 
5.000 e rappresentano il 25% delle attività 
manifatturiere o il 3% delle imprese 
complessive. Pur essendo numericamente 
calate nell’ultimo biennio (-3,3%) sono 
ancora in grado di generare il 34% 

del valore aggiunto della manifattura 
regionale e il 7,8% di quello totale. Il 13% 
di esse sono impegnate nella lavorazione 
dei metalli, seconde per popolosità 
soltanto a quelle della meccanica generale 
(18%); e impiegano il 31,4% degli occupati 
in area manufacturing oltre all’8,6% della 
forza lavoro regionale. La loro capacità 
di resistenza è corroborata soprattutto 
dalle esportazioni. Sono cresciute di 16 
punti fra il 2010 e il 2013, quando il peso 
delle esportazioni è salito del 5% grazie 
in particolare all’exploit degli Stati Uniti, 
dove si è diretto un 45% in più delle 

In un contesto come quello 
della regione Marche in 
cui la meccanica continua 
a giocare un ruolo-chiave 
ma ha duramente patito i 
contraccolpi dell’economia 
nazionale e non solo, la 
storia di Bora Srl insegna 
che il successo è tuttora 
traguardo possibile, 
purché lo si insegua con le 
giuste strategie. 

A Roberto Carminati

LUNGIMIRANZA  
E SOFTWARE 
PER BATTERE LA CRISI     

Una panoramica dello 
stabilimento di Bora 

a Moie di Maiolati 
Spontini (Ancona).
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merci marchigiane. E più in generale le 
vendite all’estero finiscono per il 47% 
in Paesi extra-europei contro il 53% 
restante destinato all’Ue. Significative 
sono anche le stime di Unioncamere 
Marche che il Sistema informativo 
statistico ha puntualmente riportato. 
Un’indagine del sistema camerale ha 
calcolato che nel 2013 il 28% delle realtà 
produttive della meccanica ha compiuto 
nuovi investimenti e il 67% di queste vi 
ha indirizzati budget superiori a quelli 
del passato; mentre il 24% vi ha destinate 
cifre identiche. Tecnologie e macchinari 
nuovi hanno attratto il 29% della spesa, 
che per il 19% è stata invece rivolta al 
miglioramento dei prodotti esistenti. 
Il 6% delle risorse ha interessato lo 
sviluppo delle reti distributive; un totale 
dell’8% all’aggiornamento dei sistemi 
informativi e delle dotazioni hardware. 
Proprio l’informatica occupa una 
posizione-chiave nelle politiche di Bora 
Srl, sede a Moie di Maiolati Spontini nella 
provincia di Ancona e nei pressi di Jesi, 
sui mercati da quasi 40 anni con una 
forte specializzazione sulla costruzione 
stampi e sullo stampaggio di lamiera. 
L’oculata scelta di piattaforme studiate 
per le specifiche applicazioni e lavorazioni 
del comparto insieme all’individuazione 
di industrie di sbocco alternative a quelle 
del classico bianco sono state decisive per 
il successo dell’azienda. Cosicché oggi, 
dopo avere affiancato al suo quartier 
generale jesino anche una presenza a 
Radomsko in Polonia (nel voivodato di 
Lodz) il marchio creato nel 1975 a soli 
23 anni da Elio Bora, ha ampliato il suo 
bacino di clientela. E fra le sue referenze 
spiccano nomi come quelli di Proma, 
Continental, Automotive Products, 
Magnetto, Valeo, Elica, Indesit ed 
Electrolux. 

Cambio di prospettive
«Il modello di business di Bora», ha detto 
a Stampi il fondatore stesso, «è cambiato 
profondamente negli ultimi anni. Se sin 

dalle origini il peso del bianco era stato 
predominante, adesso il vero elemento 
trainante è il settore automotive dal 
quale giunge la quota prevalente dei 
nostri fatturati». Con 150 persone alle 
sue dipendenze nel solo stabilimento 
di Moie di Maiolati Spontini Bora Srl 
deve poi alla sua reattività la capacità di 
conservare intatta la sua forza-lavoro a 
dispetto della recessione, difendendo con 

successo un volume d’affari attestatosi 
intorno ai 20 milioni di euro: «Quel che 
è cambiato radicalmente nell’industria 
contemporanea», ha proseguito Elio 
Bora, «sono i tempi di consegna, fattisi 
sempre più ristretti. Nel passato si può 
dire che dalle fasi di progettazione di 
uno stampo sino a quelle di produzione 
e collaudo poteva trascorrere almeno un 
anno. Adesso il prodotto viene richiesto 

BORA E VISI, UN CONNUBIO FORTUNATO
La parte di gran lunga più importante della dotazione di software di Bora Srl proviene 
dal catalogo di Vero Solutions e dalla sua famiglia Visi, che Bora ha selezionato già 
nelle fasi di evoluzione dai modelli bidimensionali al 3D. La scelta degli applicativi della 
casa di Strambino (Torino) si deve sia alla loro forte focalizzazione sulle esigenze degli 
stampisti e sia dalle capacità dimostrate nella conversione e traduzione di dati in arrivo 
da piattaforme eterogenee; sia dalla fluidità di utilizzo. Questo ha consentito all’azienda 
di Moie di Maiolati Spontini (Ancona) di superare la macchinosità dei pacchetti testati 
in precedenza facilmente, grazie altresì all’impegno in formazione che Vero Solutions, 
hanno riferito i responsabili di Bora, si è sempre preoccupata di assicurare. Le stesse 
voci hanno riportato di una messa in tavola almeno dieci volte più rapida di quanto sia 
invece tipico di altre soluzioni in commercio; e in generale di «una sensibile riduzione dei 
tempi di progettazione». Adesso in casa Bora viaggiano a pieno regime sei postazioni 
di progettazione interamente gestite con Visi; oltre a quattro di visualizzazione. Altri 
vantaggi derivanti dalla digitalizzazione vengono dal posizionamento dei visualizzatori su 
display ad alta definizione in alcune parti dei reparti di assemblaggio, che offre risparmi 
sulla carta e minori rischi d’errore con  più rapidità d’esecuzione. 

Lotti di manufatti 
realizzati da Bora 
e pronti per la 
consegna.
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anche dal punto di vista dei servizi 
offerti. Possiamo garantire su richiesta 
dei clienti», ha commentato Elio Bora, 
«sia la progettazione degli stampi sia 
produzioni di particolari comprensive 
della finitura; oltre, infine, alle operazioni 
di assemblaggio». Fra le frecce 
all’arco dell’impresa ci sono anche e 
inevitabilmente le risorse indirizzate 
alle attività di ricerca e di sviluppo che 
le hanno consentito di depositare una 
varietà di brevetti fra i quali spiccano 
applicazioni per la realizzazione 
di particolari di forma circolare: 
«Permettono di risparmiare sino al 10-
13% di materia prima per pezzo», ha 
detto Bora, «ed è facilmente calcolabile 
l’impatto che questo possa avere sugli 
inox utilizzati per creare milioni di 
flange per le lavatrici. L’innovazione è 
costante e ininterrotta», ha continuato 
il numero uno dell’azienda marchigiana, 
«anche se non sempre è strutturata in 
maniera tradizionale e si basa sovente 
sui suggerimenti che ci arrivano dal 
personale tecnico. Una forte attenzione 
è per esempio rivolta alla velocizzazione 
dei processi. Come ho già ricordato 
in precedenza è determinante per 
soddisfare le richieste dei clienti». Fra le 
traversie e le tempeste della crisi il totale 
degli acquirenti e degli interlocutori di 
Bora Srl è pertanto rimasto invariato e 
i legami con il mercato si sono fatti anzi 
più solidi, pure in virtù della robusta 
e forse insostituibile specializzazione 
dello stampista di Jesi. Il quale seguita 
comunque a guardarsi attorno a caccia 
di nuove opportunità. «Prospettive di 
crescita per ora in mercati diversi da 
quello nazionale», ha detto Elio Bora, «ci 
derivano dai grandi lotti di canaline per 
la raccolta dell’acqua, nonché dai pannelli 
coibentati, dalle cappe di aspirazione 
e dai termosanitari. Certo però uno 
dei nostri odierni fiori all’occhiello è 
incarnato dalle sospensioni complete per 
i veicoli Suv».  ■
© RIPRODUZIONE RISERVATA

perciò quello di investire in tecnologie 
del più elevato livello». Scegliendo 
l’innovazione Bora Srl è riuscita a 
posizionarsi solidamente fra i fornitori 
di brand che oltre a quelli già menzionati 
più su rispondono ai nomi di Continental, 
Proma o Pmc, e per loro tramite portare 
i suoi manufatti nel mondo, magari con il 
simbolo di vendor globali come Brembo. 
«Il nostro tratto distintivo», ha detto 
ancora Bora, «è la lavorazione di parti 
complesse e questa nostra eccellenza è 
esemplificata dalla raffinatezza di articoli 
come i volani e i piatti-freno». 

L’accento sui servizi
E se ancora non bastasse, c’è anche 
un ulteriore pilastro a puntellare il 
business dello stampista: «La proposta 
di Bora Srl è molto ampia e completa 

nel volgere di 120 giorni solamente e 
deve essere opportunamente testato. 
Per questo», ha poi considerato Elio 
Bora, «le caratteristiche di simulazione 
dei software, nel nostro caso in larga 
maggioranza rappresentati dalle 
applicazioni di Vero Solutions, sono 
essenziali, insieme alla loro velocità di 
elaborazione e all’utilizzo intuitivo». Sono 
tutti fattori decisivi per competere in un 
segmento minacciato dalla concorrenza 
asiatica a basso costo, nonostante la ri-
localizzazione delle attività sul suolo 
dell’Occidente sembri divenire una 
tendenza sempre più importante: «Senza 
alcun dubbio», ha ricordato Bora, «la 
qualità italiana è ancora vincente sulle 
possibilità di risparmio offerte da altri 
e più lontani panorami. L’unico modo 
per giocare ancora da protagonisti è 

L’avanguardia 
tecnologica è da 
sempre una fra le 
prerogative dei reparti 
produttivi di Bora.
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