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Stampo del mese

Idee 
innovative

Uno stampista solitamente 
costruisce stampi per prodotti 

pensati da altri. Quando le 
commesse scarseggiano, 

molti stampisti ne cercano sul 
proprio mercato (sperando di 
trovarne) o attendono che le 

stesse arrivino. Non mancano 
però stampisti atipici che non 

si limitano ad attendere che 
il lavoro arrivi e che, invece, 

se lo cercano anche al di 
fuori del loro settore o che, 
addirittura, se lo inventano 
creando essi stessi oggetti 

nuovi, prima inesistenti e 
adatti a essere prodotti in 
stampo. Qui un esempio

S
i tratta della Progind srl (Azeglio, 

Torino) classica azienda di me-

die dimensioni, a conduzione fa-

migliare e specializzata nella co-

struzione di stampi per materie 

plastiche e nello stampaggio dei relativi pro-

dotti, con particolare orientamento a pezzi di 

piccole e medie dimensioni tipici dei settori 

elettrotecnica, elettronica, elettrodomestico, 

automazione, elettromeccanica, PC, ecc.

Nell’attuale contingenza che vede in soffe-

renza la maggior parte degli stampisti, Pro-

gind ha reagito in modo diverso dalla mag-

gioranza di quelle aziende: oltre, natural-

mente, a battere il mercato per cercare com-

messe, ha deciso di prendere iniziative: non 

semplicemente cercare lavoro nel proprio 

settore tradizionale d’attività bensì inventar-

si il lavoro cercando di scoprire e mettere a 

punto prodotti nuovi, originali, prima inesi-

stenti e adatti a essere realizzati in stampo 

con i mezzi già disponibili in azienda. Tra le 

parecchie idee prese in considerazione si è 

imposta quella che ora descriviamo.

Un fenomeno recente

La posta elettronica ma anche quei program-

mi che permettono di “chattare”, ossia dia-

logare, sul web con amici o anche con sco-

nosciuti sono oggi mezzi di comunicazione 

ormai usuali: una categoria di utenti molto 

particolare sono i giovani che, in quell’am-

bito, hanno introdotto elementi, terminologie 

ed espressioni del loro linguaggio. Uno di 

questi elementi sono le “faccine”, quei sim-

boli simili a facce stilizzate con segni grafici 

che danno loro espressioni corrispondenti 

a stati d’animo ben determinati e di volta in 

Tastierina Emoticon

Semplicemente 
“emozionante”

di Renato Suzzani

Fig. 1 - La tastierina “emozionale” Emoticon 

Bajca (espansione della normale tastiera di 

un PC) per l’utilizzo diretto e immediato dei 

cosiddetti caratteri emozionali (o “faccine” 

o emoticon) sempre più in voga nella posta 

elettronica ma, soprattutto nel “chatting” 

sul web e nello scambio di messaggi con 

software come Messenger e simili
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volta diversi (per esempio, arrabbiato, felice, 

preoccupato, beato, dubbioso, eccetera). 

Queste faccine sono dette anche “caratteri 

emozionali” e corredano con frequenza te-

sti e messaggi risultando simpatici, spirito-

si, espressivi ma anche razionali ed efficaci 

perché esprimono in modo grafico e imme-

diato stati d’animo più difficili da esprime-

re con parole o testo. Queste faccine sono 

offerte da vari software di scrittura ma, per 

essere utilizzate, richiedono qualche ricer-

ca entro menu e sottomenu essendo quindi 

d’impiego non immediato, non sempre facile 

e sempre scomodo.

Qualcuno ha pensato di raccogliere queste 

“faccine” in una tastierina dedicata, con re-

lativo software, da collegare al PC: chi scri-

ve un messaggio oppure “chatta” sul web, 

collegando la tastierina al proprio PC ottiene 

un’espansione della normale tastiera QWER-

TY avendo a disposizione in modo imme-

diato tutte le faccine esistenti o, almeno, un 

buon numero di quelle più usate e comun-

que sufficienti per esprimere le principali 

sensazioni o stati d’animo. Definita anche 

“tastiera emozionale” o anche “Emoticon*”, 

questo accessorio è già stato realizzato e sa-

rà presto disponibile per il lancio anche sul 

mercato italiano. Questo originale prodotto è 

dovuto proprio all’iniziativa di Progind. 

La molla che ha spinto in quella direzione 

è l’attuale è stato di “sofferenza” nel qua-

le versano un po’ tutte 

le aziende del setto-

re stampi. Grazie a 

una dirigenza atti-

va, aperta, lun-

gimirante ma 

anche decisa 

e coraggiosa, 

Progind si è mes-

sa quindi a cercare un 

prodotto nuovo da sviluppare 

per farne occasione di lavoro. In altre 

parole, nello spirito del detto “se la monta-

gna non va da Maometto, costui deve an-

dare alla montagna”, Progind, invece di “at-

tendere” eventuali commesse, ha deciso di 

crearsele.  Allo scopo serviva però l’idea di 

prodotto nuovo, originale e compatibile con 

la propria tecnologia e coi propri mezzi di 

produzione. Una ricerca sistematica in quel 

senso ha portato a incontrare l’idea della 

sopracitata tastierina emozionale. Progind 

ha creduto di vedere in quell’idea buone 

possibilità di successo e ha deciso di in-

vestire - a proprio rischio e costi - per svi-

luppare l’idea e trasformarla in prodotto da 

lanciare sul mercato. 

Attualmente 

è stata con-

clusa la rea-

lizzazione del 

prodotto stesso del quale esistono nume-

rosi prototipi perfettamente funzionanti e an-

che delle pre-serie già in vendita in Svizze-

ra e in Germania scelti come mercati-pilota 

in attesa di organizzare la distribuzione in 

altri Paesi. Dopo questa premessa e visto 

che la tastierina emozionale (tastiera Emo-

ticon Bajca) è prodotta totalmente in mate-

ria plastica e in stampo, possiamo tornare 

al nostro tema principale ossia lo Stampo 

del Mese.

*Le emoticon sono solo le faccine nel linguaggio 

delle chat

Fig. 2 - Dettaglio della tastiera 

con una selezione di “faccine”. 

I tasti sono intercambiabili e, alle 

16 faccine standard, si possono 

affiancare tasti differenti 

corrispondenti a moltissime altre 

espressioni o stati d’animo

Fig. 3 - Una variante 

della tastiera

Fig. 4 - I tasti sono intercambiabili 

con un comodo attrezzo fornito 

con la tastiera: l’ampia gamma di 

tasti alternativi offre all’utilizzatore 

una gran quantità di faccine con 

moltissime espressioni a scelta

Fig. 5 - I componenti 

fondamentali della tastierina 

(gruppo tasti montati, 

piastrina porta tasti, base 

e mostrina). Ad eccezione 

del circuito stampato 

interno, tutti i componenti 

sono di plastica e realizzati 

in stampi a iniezione
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Perché questo stampo
La Responsabile Progind, dottoressa Bar-

bara Gallo, alla nostra proposta di incen-

trare un articolo della serie “Stampo del 

Mese” sullo stampo per il prodotto sopra 

citato, ha opposto inizialmente una cortese 

resistenza sostenendo che la nostra rubri-

ca puntava a stampi che in qualche modo 

si imponessero all’attenzione per comples-

sità, dimensioni, difficoltà di lavorazione, 

tecnologie d’avanguardia impiegate, ecce-

tera e che gli stampi con i quali è prodotta 

la tastierina predetta, invece, non presen-

tano nessuna di quelle caratteristiche.

In effetti, si tratta di una serie di stampi 

(uno per ciascuno dei vari componenti del 

prodotto) quanto mai semplici, tali da po-

ter essere costruiti senza difficoltà da par-

te di qualunque attrezzeria specializzata 

in stampi per materie plastiche. Da parte 

nostra abbiamo insistito perché abbiamo 

visto in questi stampi e nel prodotto con 

essi realizzato un segno molto più signifi-

cativo della - pur importante - tecnologia 

stampistica: la cosa che ci ha colpito è l’at-

teggiamento di Progind che non si limita 

a cercare le commesse o ad attenderne 

l’arrivo ma che, invece, si è mossa con di-

namismo e decisione nel proprio campo e 

anche al di fuori di esso cercando prodotti 

nuovi da sviluppare, creare e produrre in 

stampo allo scopo di alimentare i propri 

reparti di produzione.

Questo atteggiamento di base dell’azien-

da di Azeglio, implicita dimostrazione di 

intelligenza, coraggio, lucida disponibilità 

al rischio calcolato - insomma di impren-

ditorialità nel senso più vero del termine - 

sono la ragione prima della scelta di que-

sti pur semplici stampi come “caso” per lo 

“Stampo di questo mese”.

Gli stampi per la tastierina 
emozionale Emoticon Bajca
I componenti della tastiera presentati in fi-

gura 6 - visti con l’occhio dello stampista 

esperto - appaiono progettualmente e co-

struttivamente tanto semplici da rendere 

superflua una loro descrizione. Precisiamo 

che tutti i componenti della tastiera, fatta 

eccezione per il circuito stampato interno 

per i tasti, sono di esclusiva fabbricazione 

Progind. Lo stampista vedrà subito che quei 

componenti, interamente di plastica, sono 

in effetti di facile realizzazione in stampo.

A onor del vero, l’intera serie di stampi per 

la tastierina presenta una sola vera esigen-

za fondamentale: l’alta qualità e il perfet-

to aspetto estetico del prodotto, qualità e 

aspetto che devono essere davvero di al-

tissimo livello. Proprio perché prodotto “di 

consumo” o da “divertimento” la tastierina 

deve essere davvero bella, elegante e per-

fetta; trattandosi di prodotto non certamente 

indispensabile, anzi, per vari aspetti di pu-

ro capriccio o addirittura “voluttuario”, essa 

deve conquistare con una superiore esteti-

ca e con una perfetta esecuzione. Questa 

ricerca della massima qualità è forse l’unico 

aspetto tecnicamente rilevante del gruppo 

di stampi che rappresentano l’intera attrez-

zatura di produzione della tastiera.

Si può citare ancora il lavoro progettuale 

per l’ingegnerizzazione del prodotto e qual-

che problema di controllo dei flussi in stam-

paggio, in particolare nella produzione della 

“mostrina”che copre parzialmente i 16 ta-

sti, problema che minacciava di compro-

mettere la perfezione estetica della mostri-

na stessa.

Ancora, si può segnalare il problema del-

la perfetta tampografia delle immagini sui 

singoli tasti: per avere immagini ben defini-

Fig. 6 - Il “set” di stampi per la produzione della 

tastierina. Quest’attrezzatura rappresenta l’aspetto 

più oneroso del progetto, insieme con il lavoro 

del designer, quello dell’elettronico per lo studio 

tecnico della tastiera e del softwarista che ha 

sviluppato l’interfaccia di connessione con il PC

Fig. 7 - Dettaglio di un altro stampo del 

“set”: quello per il vassoio porta-tasti



te e chiare è stato necessario creare un’at-

trezzatura ausiliaria speciale che bloccas-

se insieme tutti i tasti durante l’operazione 

di tampografia.

Nell’insieme, quindi, un prodotto “ideale” 

per Progind poiché facile da fabbricare e 

non richiedente nessuna attrezzatura al di 

fuori di quelle già disponibili nell’officina 

dell’azienda.

L’azienda

Progind srl è nata nel 1975 per iniziativa 

di Aldo Gallo, attuale titolare, che gesti-

sce l’azienda in stretta cooperazione con 

la figlia, Dott.ssa Barbara. All’iniziale atti-

vità di stampaggio lamiera, per la quale 

l’azienda costruiva in proprio i necessa-

ri stampi, si è presto affiancata una pro-

duzione di stampi e stampati per materie 

plastiche: in questa - allora nuova - tec-

nologia l’azienda si è profondamente spe-

cializzata con una continua ricerca e ade-

guati investimenti. Progind ha così affinato 

le tecniche di stampaggio più evolute per 

le materie plastiche realizzando stampi di 

notevole impegno e complessità. Con un 

organico di una cinquantina di persone 

l’azienda in grado di gestire l’intero pro-

cesso di realizzazione di prodotti - tran-

ciati o imbutiti di lamiera oppure stampati 

di plastica. Oggi Progind srl è specia-

lizzata nello studio e nella fabbri-

cazione di stampi di piccole e 

medie dimensioni ma di alto 

contenuto tecnico. Gli at-

trezzi sono sempre con-

segnati testati e con 

campionatura cer-

tificata.

Stampi
maggio 2010 43

Fig. 8 - Al centro uno degli stampi per la 

tastierina: quello per la scatola-base

Fig. 9 - Dettaglio dello stampo di figura 8

Fig. 10 - Dettaglio dello stampo per il vassoio 

porta-tasti

Fig. 11 - Le “faccine” 

possono essere 

anche un motivo 

ornamentale ed essere 

utilizzate per creare 

originali e simpatici anelli, 

bracciali, collane e orecchini

Per il settore degli attrezzi per resine o 

gomme termoplastiche le tipologie di 

stampi prodotti dall’azienda comprendo-

no: stampi mono- o multimpronta, attrez-

zi per costampaggio manuale semplice 

o automatico bi-iniezione, stampi per co-

stampaggio manuale con inserti metallici, 

stampi con camera calda con tavola rota-

tiva o index. Nel campo degli attrezzi per 

lamiera Progind può realizzare stampi a 

blocco o progressivi, stampi per imbutitu-

ra e per materiali compositi.

Il reparto di stampaggio Progind è in gra-

do di fabbricare piccole o grandi serie di 

prodotti stampati con le seguenti tecnolo-

gie: stampaggio di termoplastici mono- e 

multicomponente, stampaggio con inser-

ti metallici, stampaggio a freddo della la-

miera, stampaggio “in mould decoration” 

“Hot Stamping”, tampografia su prodotti 

plastici, ma anche assemblaggio mecca-

nico di componenti di plastica. Un repar-

to di “laseratura” permette di effettuare la 

marcatura laser per tutti i componenti pla-

stici verniciati che necessitano di retro-il-

luminazione.

Ci sembra giusto citare la collaborazione 

della quale Progind si è giovata nello svi-
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luppo di questo originale prodotto: si trat-

ta dello studio “Adriano Design” (Torino), 

marchio con il quale i due fratelli Davide e 

Gabriele Adriano, architetti di formazione, 

firmano i loro progetti di industrial e pro-

duct design. Davide è nato nel 1968 e si 

è laureato in Architettura al Politecnico di 

Torino, dove insegna Disegno Industria-

le. Gabriele è nato nel 1971, si è laurea-

to in Architettura e ha conseguito un Ma-

ster in Ergonomia presso il Politecnico di 

Torino, dove insegna Disegno Industriale. 

Tra i riconoscimenti, l’International Design 

Competition di Osaka 1995, il KOIZUMI di 

Tokyo 1996, la selezione per l’ADI Design 

Index 2004 e 2006, la Segnalazione al XXI 

Compasso d’Oro ADI, e più edizioni del 

Premio Young & Design. Adriano Design 

ha progettato per Scavolini, Centro Ricer-

che FIAT, Foppapedretti, CMA, Industrie 

IFI, Carrara & Matta, Ferrero Kinder Sor-

presa, Nobili Rubinetterie, Garofoli e molti 

altri famosi committenti. 

Con la creazione e la industrializzazione 

della tastierina Emoticon Bajca, Progind 

ha dimostrato di essere in grado d’affron-

tare anche problemi che vanno al di fuo-

ri della pura stampistica, nel caso speci-

fico i problemi delle periferiche per PC. 

Ma, come abbiamo già messo in rilievo, 

essa ha dimostrato soprattutto uno spiri-

to d’iniziativa oggi raro, che le fa onore e 

che è raccomandabile come esempio da 

imitare.

■

Stampi segnalati ne LO STAMPO DEL MESE
Ghilardi Stampi  (3/93)

Rpm  (4/93)

Combar  (5/93)

Fontata Pietro  (6/93)

Stampi Pasquini  (1/94)

Giurgola Stampi  (2/94)

Termostampi  (3/94)

Galvanin Luigino  (4/94)

Cassini Stampi  (5/94)

F.lli Colombo  (6/94)

DI. GI. Emme  (7/94)

Signal Lux  (8/94)

Csp  (9/94)

Minu  (2/95)

Faib  (3/95)

ISP.E.R.  (4/95)

Off. Mecc. Beretta Carlo Bcd  (5/95)

Gefit  (6/95)

Fil Stampi  (7/95)

Rigo Group  (8/95)

Euromeccanica  (9/95)

Giurgola Stampi  (1/96)

Oms  (2/96)

Bear Plast  (3/96)

Meccanica Patron  (4/96)

Massolini  (5/96)

Omb  (6/96)

Metalfond  (7/96)

Oms  (8/96)

F.M.S.  (9/96)

Atiplast  (1/97)

Galvanin Stampia  (2/97)

Gmp  (3/97)

Amp  (4/97)

King Plast  (5/97)

Max Moulds  (6/97)

Cps  (7/97)

Euromoulding  (8/97)

Pida   (9/97)

ATI Plast   (1/98)

Ghilardi Stampi   (2/98)

Idea Stampi   (3/98)

Phoenix International   (4/98)

Nuova Stame   (5/98)

Micromec   (6/98)

P.M. Stampi   (7/98)

Ramal   (8/98)

S.E.S.   (9/98)

VP Stampi (10/98)

Euromoulding   (1/99)

Giurgola Stampi   (2/99)

Caliberg   (3/99)

Cooperativa E.M.   (4/99)

Novawerk Stampi   (5/99)

Officine Cazzago Giacomo   (7/99)

Galvanin Luigino   (9/99)

Omed (10/99)

Meccanotecnica Centro   (1/00)

Ghilardi Stampi   (2/00)

G.M.P.   (3/00)

M.P. Stampi   (4/00)

Barnem Stampi   (5/00)

P.C.M.   (6/00)

Essemec   (7/00)

Saga   (8/00)

Meccanica P.I. Erre   (9/00)

Fast  (10/00)

O.M.T.  (11/00)

F.S.T.    (1/01)

Centro Stampi    (2/01)

Abazia   (3/01)

I.M.E.   (4/01)

CO.STA.M.PLA.ST    (5/01)

Walmaz Stampi     (6/01)

Junior   (7/01)

Meccanica Effedibi   (8/01)

VP STAMPI     (9/01)

Termostampi  (10/01)

Martinelli Ettore  (11/01)

Mec-Plast    (1/02)

Progind    (2/02)

MICROM     (3/02)

Ses      (4/02)

Meccarts    (5/02)

Giasini    (6/02)

OMV    (7/02)

B.M.Z.    (8/02)

Vignati    (9/02)

IN.CO.S.  (11/02)

INCOS    (1/03)

O.C.S.    (3/03)

Sacel    (4/03)

O.C.F.    (5/03)

Lorenzon    (6/03)

Europlastik    (7/03)

Vignati    (8/03)

Ghilardi Stampi    (9/03)

Sercas  (10/03)

Di.Gi.Emme  (11/03)

OCIM    (1/04)

M.B.    (2/04)

Walmaz Stampi    (3/04)

Stampinox    (5/04) 

Casagrande Stampi A. & C.     (6/04)

Sercas    (7/04)

Officina Meccanica 

Marchetti    (8/04)

Caliberg    (9/04)

Lames  (10/04)

Ennegi  (11/04)

Inglass    (2/05)

Officina Meccanica Mario 

Bazzigaluppi    (3/05)

Ennegi (4/05)

Giurgola Stampi (5/05)

Meccanotecnica Centro (7/05)

Idea Stampi (8/05)

Incos (9/05)

Benacchio (10/05)

Progind (11/05)

CS Plastics (3/06)

Tris-Stampi (5/06)

Simpeg (6/06)

Casagrande Stampi (7/06)

CS Plastic Stampi  (8/06)

BI.ME (9/06)

Caliberg (10/06)

Rimu (11/06)

Officina Meccanica Marchetti (1/07)

Cs Plastic Stampi  (2/07)

Meccarts (3/07)

Sat (4/07)

Plastal (5/07)

Stam & Stam (7/07)

Drag Master (8/07)

Teuco Guzzini (9/07)

Febostampi (10/07)

Arte Plast (1/08)

Persico (2/08)

CGF (3/08)

Attrezzeria Universal (4/08)

Drag Master (5/08)

Pantostamp di Scalici Bernardo (8/08)

Poliplast (9/08)

Mas. Meccanica (10/08)

Officina Marchetti (1/09)

Angelo Nova (2/09)

Ergotech (3/09)

Technical Plast (5/09)

Omplast (6/09)

Prover (8/09)

Carro Luigi e Figli S.a.s.  (9/09)

Mofopress (10/09)

Co.Stam. (11/09)

Bugatti Plastica Srl (1/10)

Vifermeca Srl (2/10)

Gli stampisti interessati a presentare su queste 

pagine uno stampo particolarmente significati-

vo possono contattare la redazione di Stampi al  

tel. 02/39090384 (Emanuela Bianchi)

Fig. 12 - Barbara Gallo, responsabile 

Progind e alla quale si deve l’iniziativa 

della tastierina Emoticon Bajca
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