
30

Protagonisti/A colloquio con Mauro Sanero di Nuova Simach

STAMPI 
E STAMPAGGIO
BINOMIO PERFETTO
 Costruire stampi e fare lo stampaggio di particolari metallici 
per settori che vanno dall’automobilistico all’elettrodomestico 
può dare ancora molte soddisfazioni a un’azienda italiana ben 
strutturata. Lo dimostra l’attività di Nuova Simach, che da 
quando è stata rilevata dalla nuova proprietà ha una crescita 
a due cifre anno dopo anno. Eccone i suoi “segreti”.

A Moreno Soppelsa

Mauro Sanero, 
cofondatore e legale 
rappresentante di 
Nuova Simach Srl.

Stampo progressivo 
durante lo stampaggio 
di staffe settore 
automotive.

RRidurre la marginalità, aumentare la 
fl essibilità, puntare sempre di più sulla 
qualità e sul servizio, costante politica di 
attenzione per i dipendenti. Sono questi 
in buona sostanza i punti chiave sui 
quali hanno puntato Mauro Sanero e il 
suo socio Marco Mautino quando hanno 
rilevato nel 2002 la Simach fondata nel 
1977 e l’hanno trasformata nell’attuale 
Nuova Simach (www.nuovasimach.
it). Un’operazione che ha dato buoni 
frutti proprio grazie a questa fi losofi a 
imprenditoriale, dal momento che in una 
dozzina d’anni l’azienda ha quintuplicato 
il suo fatturato con una crescita costante 
a due cifre anno su anno (a parte un 
comprensibile rallentamento nel 2009). 
I due soci sono complementari. Marco 
Mautino è un esperto di progettazione 
stampi che lavorava già come tecnico 
nella Simach, mentre Mauro Sanero ha 
fatto un percorso completo nel mondo 
del lavoro partendo da capoturno fi no 
ad arrivare ad essere il responsabile 
del personale della sede italiana di una 
grande multinazionale. Una persona 
che conosce l’offi cina e la gestione 
aziendale, insomma. Un curriculum da 
“imprenditore perfetto”, che non ignora 
nessuno degli aspetti di una fi liera 
produttiva e sa come oliarla bene. 
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Non è un caso che, quando siamo andati 
ad intervistarlo, si sia messo in fretta e 
furia giacca e cravatta lasciando per un 
attimo il suo lavoro che spazia ancora 
oggi dall’ufficio all’attrezzeria, dalla sala 
di stampaggio alle trattative con i clienti. 
E anche il figlio Andrea Sanero, laureato 
in Diritto ed economia per le imprese 
(Giurisprudenza) e rappresentante della 
seconda generazione aziendale con il 
ruolo di Manager & Controller nella 
Nuova Simach, è sulla stessa lunghezza 
d’onda del padre, combinando con 
la giusta misura le incombenze da 
scrivania con l’operatività e la conoscenza 
dei flussi di lavoro direttamente dal 
campo. Sono queste le figure chiave 
della Nuova Simach, che ha sede a 
Lusigliè, in provincia di Torino, e che 
è in grado di seguire la genesi di un 
prodotto a 360°: dall’idea originale alla 
progettazione dello stampo, dalla sua 
costruzione nell’attrezzeria interna 
dotata di sofisticate attrezzature sino allo 
stampaggio a freddo di lamiere e metalli 
nell’altrettanto ben dotato reparto di 
stampaggio interno. Dell’azienda, della 
sua attività e del mondo degli stampisti 
in genere abbiamo parlato con Mauro 
Sanero.

Siete cresciuti molto da quando avete 
rilevato la vecchia azienda nel 2002, 
vero?
Sì, molto. In quell’anno c’erano soltanto 
una decina di piccole presse in un 

capannone altrettanto piccolo. 
Da allora le dimensioni fisiche 
dell’azienda sono triplicate e 
il fatturato è quintuplicato. 
Abbiamo chiuso il 2014 con 
5 milioni e mezzo di entrate 
e poco meno di cinquanta 
dipendenti.

Uno sviluppo di fatturato 
costante negli anni?
Sì, con incremento medio a 
due cifre percentuali anno su 
anno. 

Anche negli “anni orribili”, 2008 e 
2009?
Soltanto nel 2009 non siamo cresciuti, 
limitandoci a fare in pratica lo stesso 
fatturato dell’anno precedente. 

Una progressione che si può definire 
comunque, considerata la crisi 
globale, un grande successo di 
impresa. Quali sono le ragioni di 
questo ottimo risultato?
Abbiamo sempre privilegiato la strategia 
di avere tanti clienti, decine e decine, 
provenienti da settori diversificati. 
Nonostante operiamo storicamente 
con aziende del settore automobilistico, 
oggi oltre il 50% dei nostri committenti 
operano al di fuori di questo comparto. 
I settori in crescita compensano quindi 
quelli più deboli e comunque nessuno dei 
nostri clienti concorre a formare più del 

10% del nostro fatturato, 
per cui riusciamo ad 
assorbire senza problemi 
la perdita di un cliente 
perché è fallito (quasi mai 
ci lasciano per passare ai 
concorrenti).

Ma questo immagino che non basti 
per continuare a crescere…
In tutti i settori, anche in quelli meno 
colpiti dalla crisi, c’è una tendenza 
generalizzata a spendere il meno 
possibile. Abbiamo colto in tempo questa 
tendenza e sin dal 2009, con quella che mi 
accorgo oggi essere una provvidenziale  
lungimiranza, abbiamo deciso di ridurre 
la nostra marginalità di guadagno e 
migliorare la nostra efficienza. In questo 
modo riusciamo ad avere dei prezzi molto 
competitivi, che difficilmente i nostri 
concorrenti possono praticare. 

Però siete sempre soggetti al rischio 
che i vostri clienti decidano di 
delocalizzare spostando le attività 
produttive, come avviene sempre più 
spesso soprattutto nel settore degli 
elettrodomestici, in paesi dove il 
costo della manodopera è inferiore.
Questo non è un problema per noi, 

Andrea Sanero, 
figlio di Mauro 
e Manager & 
Controller nella 
Nuova Simach. 

Un esempio di particolari metallici stampati da Nuova Simach grazie a uno stampo sviluppato e progettato all’interno dell’azienda torinese.
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Alcuni degli stampi per lamiera realizzati da Nuova Simach. Vista dell’attrezzeria interna.
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Nuova Simach è strutturata sia per 
la costruzione degli stampi sia per lo 
stampaggio. Ma è stata una vostra 
iniziativa dopo l’acquisizione del 
2002 o era già organizzata in questo 
modo?
Abbiamo deciso di acquistare questa 
azienda proprio perché aveva al suo 
interno tutta la filiera, dalla progettazione 

consentono di produrre anche 4000 pezzi 
all’ora e con questi valori l’incidenza 
della manodopera è secondaria. Anche 
per quanto riguarda gli stampi prodotti 
in Cina stiamo notando che le aziende 
preferiscono tornare alle produzioni 
italiane. D’altra parte 150 anni di 
meccanica italiana non si possono 
improvvisare e replicare da altre parti. 

perché abbiamo un’elevata qualità 
produttiva sia per quanto riguarda gli 
stampi (soprattutto quelli progressivi, che 
sono la nostra specialità) sia per quanto 
riguarda lo stampaggio. Gli stampi 
che costruiamo seguono i nostri clienti 
nelle loro aree di delocalizzazione, dalla 
Polonia al Brasile. E per quanto riguarda 
lo stampaggio, le nostre tecnologie ci 

Nuovasimach (www.
nuovasimach.it) opera 
principalmente nel settore 
metalmeccanico, con 
attività che comprendono la 
progettazione e lo sviluppo di 
stampi e attrezzature, la loro 
costruzione e lo stampaggio a 
freddo di particolari metallici 
di varia dimensione e tipologia. 
Lo stabilimento di Lusiglié, 
in provincia di Torino, occupa 
complessivamente un’area 
di 7700 metri quadrati, 3500 
dei quali coperti e costituiti 
da reparti che spaziano dalla 
progettazione e costruzione degli 
stampi (480 mq) allo stampaggio 
(1740 mq). La restante superficie 
coperta è destinata agli uffici 

e al magazzino delle materie 
prime e dei prodotti finiti. Il 
servizio che offre ai suoi clienti 
parte dalla progettazione delle 
attrezzature, che poi sono 
sviluppate e realizzare all’interno 
dell’azienda. «Nel reparto di 
progettazione - ci spiega Andrea 
Sanero - sono operative sei  
stazioni CAD/CAM, in grado di 
trasmettere direttamente i dati 
finali di progetto alle macchine 
a controllo numerico presenti 
in produzione». Nuovasimach 
è in grado di elaborare analisi 
di progetto, di fattibilità e di 
co-design assieme ai propri 
clienti, che appartengono a 
diversi settori: automobilistico, 
elettrodomestico, informatico, 

sicurezza ed elettronico. 
«Nell’attrezzeria - prosegue 
Andrea Sanero - vi sono 
attrezzature all’ avanguardia, fra 
cui tre centri di lavoro a controllo 
numerico, due macchine per 
taglio a elettroerosione di cui 
una di ultima generazione, due 
macchine per elettroerosione 
a tuffo e una microforatrice. 
Completano la dotazione, 
macchine utensili a 
visualizzazione, macchine 
manuali e banchi di montaggio 
per l’assemblaggio degli stampi 
e delle attrezzature complete. 
Tutte le manutenzioni, ordinarie 
e straordinarie, e le eventuali 
modifiche allo stampo richieste 
dal cliente, vengono effettuate 

in sede dal reparto costruzione 
stampi, garantendo in tal modo 
competenza, precisione e rapidità 
di esecuzione». 
Nel reparto di stampaggio 
operano 31 presse meccaniche, 
da 16 a 250 tonnellate. Per 
il completamento del ciclo 
produttivo vengono inoltre 
impiegati macchinari per 
la sbavatura, il lavaggio e 
l’asciugatura dei particolari 
stampati. I materiali utilizzati per 
la realizzazione  dei particolari 
stampati sono costituiti da lamiere 
di vari metalli (acciaio, inox, 
rame), da leghe (bronzo, ottone, 
alpacca) o da composti particolari   
(trimetallo), i cui spessori sono 
compresi tra 0,1 e 5 mm.

 L’azienda 
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stampisti e di stampatori?
La costruzione degli stampi attualmente 
rappresenta poco meno di un quinto del 
nostro fatturato. Circa un terzo degli 
stampi che facciamo rimangono al nostro 
interno, occupandoci in questo caso 
anche dello stampaggio. Siamo in grado 
di fare internamente sia la contatteria sia 
la deformazione lamiera fino a cinque 
millimetri. Sono poche le aziende che 

dello stampo alla sua costruzione, 
sino a consegnare il prodotto finito. In 
questo modo possiamo dare un servizio 
completo ai nostri clienti, che sono 
consapevoli del fatto che c’è una bella 
differenza tra le organizzazioni che si 
limitano a fare progetti con il CAD e 
quelle che hanno una conoscenza diretta, 
sul campo, di tutte le problematiche 
dello stampaggio, un mestiere molto più 
difficile di quello della sola progettazione.

Operate anche in co-design con i 
vostri clienti, vero?
Sono molti in effetti i clienti che si 
affidano alla nostra esperienza per 
valutare la fattibilità di quello che hanno 
in mente e noi proponiamo loro le 
soluzioni che riteniamo più opportune, 

1. Esempio di un prodotto nato dall’idea di 
un’operaia di Nuova Simach, sviluppato con 
il cliente, per essere sempre più presenti 
anche nel settore delle cinture di sicurezza.

2. Pressa da 60 tonnellate che sta 
stampando contatti metallici di ottone 
trattato per il settore dell’informatica. È 
in grado di stampare più di 10.000 pezzi 
all’ora. 

3. Un’elettroerosione a filo di ultima 
generazione sta effettuando la lavorazione 
di alcune piastre per gli stampi progressivi 
che Nuova Simach costruisce internamente.

1

2

3

valutando caso per caso. Soluzioni che a 
volte consentono al cliente di risparmiare 
anche il 30% sul costo dello stampo. 
Una delle nostre particolarità, che viene 
molto apprezzata soprattutto dai clienti 
stranieri, è che diamo una garanzia a vita 
sugli stampi costruiti da noi.

Qual è l’equilibrio attuale, a livello 
di fatturato, tra la vostra attività di 
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possono fare internamente le due cose ed 
è anche questa la ragione per cui sono un 
buon numero i clienti che ci affidano lo 
stampaggio.  

La meccanica italiana, che lei ha 
citato precedentemente, è sempre 
stata fatta, in parallelo, da buoni 
imprenditori e da buoni operai 
e impiegati. Che lei sia un buon 
imprenditore lo dimostrano le cifre 

di crescita della sua azienda e il 
livello qualitativo e di servizio che 
riesce a mettere sul piatto. E per 
quanto riguarda i suoi dipendenti?
Abbiamo da sempre una politica di 
attenzione nei confronti dei nostri 
dipendenti, che premia la loro flessibilità 
(la disponibilità a fare straordinari, ad 
esempio) e il loro impegno. E i nostri 
dipendenti la recepiscono bene, tanto 
che abbiamo un livello di assenteismo 

straordinario: inferiore al mezzo punto 
percentuale.

Operai sempre in azienda, quindi. E 
presumo anche bravi. Ma è difficile 
trovare e formare addetti di questo 
livello?
Ci vogliono dieci anni a formare una 
persona adeguata alle nostre esigenze, 
che si riducono a sette/otto se ha già 
una buona esperienza di stampaggio. 
Facciamo molti colloqui con chi si offre 
di lavorare per noi e mediamente una 
persona su dieci ha le caratteristiche 
giuste, sia dal punto di vista della forma 
mentis sia dal suo curriculum scolastico 
e professionale, per essere inserita 
nella nostra azienda.  C’è da dire anche 
che ad ogni persona che assumiamo 
trasmettiamo delle conoscenze, ma 
spesso anche loro trasmettono esperienze 
e nuove professionalità. È sempre uno 
scambio. 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una fase di 
progettazione di uno 
stampo progressivo 
con il programma 
Visi-Cad della Vero 
Software. Si tratta 
di uno stampo in 
grado di produrre 
milioni di particolari 
con la minima 
manutenzione, 
completamente 
regolabile sotto 
pressa, dotato di 6 
micron di sicurezza.

Ecco alcuni rendering 
realizzati da Nuova 
Simach e destinati 
all’industria 
automobilistica: 1) 
Riparo urti, 2) Rondella, 
3) Pista di contatto in 
ottone, 4) Staffa, 5) 
Gancio dischi freno.
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