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Eventi

Marco Tagliabue non è solamente l’uomo 
che a partire dallo scorso mese di luglio 
ha assunto le redini della struttura 
commerciale del fornitore austriaco di 
normalizzati Meusburger nel Nord Ovest 
del nostro Paese. Perché ancor prima di 
approdare alla multinazionale dei porta 
stampi e degli acciai egli è stato impegnato 
in settori complementari a quelli dello 
stampaggio e della costruzione degli 
stampi, fra i quali per esempio quello 
delle macchine utensili. E ha sviluppato 
perciò una conoscenza diretta delle 
competenze del moulding italiano oltre che 
delle sue esigenze in termini di personale 
specializzato e preparato. Anche per questo 
motivo è la persona più adatta a descrivere 
l’importanza dell’iniziativa che Meusburger 
ha avviato in collaborazione con il Centro 
nazionale opere salesiane - Formazione e 
aggiornamento professionale dell’ordine 
dei salesiani. Concentrata sulla crescita 
di una nuova generazione di giovani 

preparati sin da subito a destreggiarsi con 
le mansioni delle attrezzerie, il progetto 
nato due anni orsono sta prendendo forma 
con decisione. Grazie anche e naturalmente 
all’apporto delle altre partner che in 
esso sono state a vario titolo coinvolte. 
A cominciare dalla software house 
piemontese Vero Solutions per proseguire 
con il colosso dei controlli numerici di 
origine tedesca Heidenhain e con l’altra 
specialista nippo-teutonica  del machinery 
Dmg-Mori Seiki. Progetto Stampi, questo 
il nome del percorso, non viene incontro 
ai soli bisogni immediati delle officine di 
casa nostra bensì soprattutto a quelli futuri, 
alla luce di fenomeni che, in qualità di 
osservatore oltre che di operatore, Marco 
Tagliabue ha verificato: «L’impressione 
che sto facendomi circa l’industria degli 
stampi», ha detto Tagliabue, «è quella di un 

comparto che gode di buona salute. Risente 
certamente delle fluttuazioni dell’economia 
ma nel complesso vede anche moltiplicarsi 
le richieste di doppi turni e straordinari 
del sabato. Oltre a ciò è da rilevare un 
ritorno massiccio delle produzioni un 
tempo delocalizzate alla Cina o altrove, 
anche da parte di gruppi rinomati che vi 
avevano trasferito una parte consistente 
delle lavorazioni. Perché in Cina i costi 
aumentano ma la qualità dei manufatti 
non cresce allo stesso ritmo. Così, l’Italia 
può tornare a essere un polo produttivo 
importante e concorrenziale, anche per i 
grandi marchi esteri». 

Una richiesta di competenze 
che va soddisfatta
Perché la Penisola possa continuare 
a rilanciarsi c’è dunque più che mai 

STAMPISTI SI DIVENTA 
GRAZIE ALLA FORMAZIONE

MECSPE 2016 - FIERE DI PARMA, 17-19 MARZO 2016

Prosegue e si arricchisce di 
nuovi spunti e iniziative il 
progetto di formazione sulle 
tecnologie di costruzione 
degli stampi che i Cnos-Fap 
salesiani hanno attivato con 
la stretta collaborazione di un 
gruppo di aziende impegnate 
a vario titolo e in ruoli da 
protagonista nel settore. 
In attesa di Mecspe. 

Marco Tagliabue, secondo da sinistra nella foto, nuovo responsabile commerciale di Meusburger  
per il Nord Ovest italiano, ritratto in occasione di uno degli eventi in programma per Progetto Stampi. 
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di garantire a tutti un background tale 
da facilitarne il reclutamento sia presso 
la nostra azienda sia presso altre realtà 
manifatturiere». 

Due anni dopo
Una sintesi di quanto è stato compiuto 
sino a questo momento, a poco più di 
due anni dalla sigla dell’accordo fra 
Meusburger e i salesiani datata al luglio 
del 2013, è stata presentata presso il 
padiglione Casa Don Bosco all’Expo 
2015 di Milano. E nella stessa occasione 
esponenti di vertice dei Cnos-Fap hanno 
altresì svelato le imminenti evoluzioni 
dell’intero progetto. «Mentre dal canto 
nostro», ha ricordato il nuovo area 
manager di Meusburger, «abbiamo 
ribadito l’impegno della nostra società 
verso le giovani generazioni, i loro tassi di 
rotazione in reparto e le loro assunzioni». 
Degli appuntamenti in calendario uno dei 
più importanti ha avuto luogo nel corso 
dell’estate presso le sedi di Wolfurt, non 
distanti dal lago di Costanza e dal confine 
con Germania e Svizzera tedesca. Con 
un corso della durata di una settimana 
«sono stati trasmessi gli elementi utili 
essenziali ai docenti anche in materia di 
progettazione degli stampi». Ma, come ha 
spiegato Tagliabue, un vasto spazio è stato 
riservato all’utilizzo del configuratore 
integrato nel catalogo virtuale aziendale 
e che consente di progettare anche 
senza possedere nozioni approfondite in 

ambito Cad-Cam. Adesso, come mostra il 
riquadro in queste stesse pagine, sono in 
programma «alcune scadenze intermedie 
locali per i vari centri di formazione sul 
territorio»; mentre il momento clou è 
atteso a Mecspe 2016. «Alla fiera di Parma 
dal 17 al 19 marzo prossimi», ha detto 
Marco Tagliabue, «verrà stampato un 
oggetto, un portachiavi per la precisione, 
realizzato con uno stampo costruito 
dagli studenti, a coronamento di un 
percorso di progettazione, messa in tavola, 
passaggio al Cam, incolonnamento. Il 
coordinamento dell’evento è nelle mani 
di Senaf mentre le aziende partecipanti 
si sono attivate per trovare i materiali e 
reperire una pressa, assicurataci da una 
partner tedesca di Meusburger». Progetto 
Stampi rappresenta anche il successo 
di un’azione di collaborazione fra player 
diversi, uniti per un identico risultato: 
«È evidente che sul mercato le nostre 
strade corrono parallele», ha concluso 
Tagliabue, «ma nel contesto di Progetto 
Stampi abbiamo visioni comuni e sinergie 
soddisfacenti, determinate dalla volontà 
di remare tutti nella stessa direzione. 
Certo, altre forme di partnership non sono 
del tutto da escludere per il futuro: per il 
momento però l’essenziale è che il bisogno 
di competenze e della formazione di nuove 
figure professionali giovani sia sentito 
da tutti uniformemente. È il senso della 
strategia, la filosofia del lavoro, la risposta 
alla disoccupazione».
  ■
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bisogno di competenze e di nuove leve 
già formate perfettamente e in attesa 
di una ulteriore valorizzazione diretta, 
sul campo. «Quando penso alla carenza 
di figure specializzate che l’area degli 
stampi oggi esprime», ha detto Tagliabue, 
«non posso evitare di pensare alla mia 
stessa esperienza personale, all’approccio 
talora superficiale che in passato avevo 
nei confronti del comparto, del quale mi 
sfuggivano nozioni tecniche importanti. 
Attualmente il contatto diretto con le 
imprese mi fa comprendere che il bisogno 
di skill di elevata caratura è molto sentito a 
ogni livello. Perché conoscere i fondamenti 
teorici è un conto; metterli in pratica 
tutt’altro ed è questo a differenziarci 
da altre regioni dell’Unione europea 
come Germania, Austria o Svizzera 
dove gli stampisti più giovani arrivano 
nei reparti già formati». Ecco quindi 
l’obiettivo principe di Progetto Stampi, 
una strategia per la messa a punto della 
quale Meusburger e gli altri vendor 
in essa impegnati hanno trovato nella 
rete dei Centri salesiani «una sponda 
assolutamente perfetta» e che punta a 
replicare entro i nostri confini un modello 
di successo. «I giovani austriaci iscritti 
alla scuola interna di Meusburger», ha 
ricordato Marco Tagliabue, «sono al 
momento 120 e la quota di quelli che 
vengono assunti al termine di un training 
teorico-pratico che inizia a 15-16 anni è 
di 35-40 l’anno. Lo scopo però è quello 

Le tappe del Progetto Stampi
L’iniziativa Progetto 
Stampi ha continuato 
a evolversi e i suoi 
organizzatori sono ora 
pronti ad arricchirla con 
nuove decisive tappe. Un 
corso estivo residenziale 
si è tenuto a Wolfurt, sede 
austriaca di Meusburger, 
fra la fine di giugno e 
l’inizio del luglio scorso 
per 36 ore complessive e 
dei due previsti incontri 
di richiamo (Project 
Work) da 12 ore ciascuno, 

il primo ha avuto luogo 
presso l’istituto salesiano 
di Sesto San Giovanni 
(ottobre 2015) e un 
secondo è in calendario 
a Torino (il 10 e l’11 
dicembre prossimi). 
La discussione finale 
sui Project Work e la 
certificazione competenze 
dovrebbero avvenire negli 
ultimi giorni di gennaio (la 
data definitiva è ancora 
in attesa di conferma al 
momento di andare in 

stampa) presso il quartier 
generale di Ucisap, 
l’Unione dei costruttori 
di stampi e attrezzature 
di precisione, in viale 
Fulvio Testi a Cinisello 
Balsamo (Milano). Infine, 
la cerimonia di consegna 
ufficiale certificazioni è in 
programma nel contesto 
della fiera internazionale 
della meccanica e della 
subfornitura Mecspe, dal 
17 al 19 marzo del 2016, a 
Parma.

Per tutte le informazioni sulla fiera 
contattare luisella.borsa@senaf.it, 
tel. 02 332039615

ST_2015_010_INT@048-051.indd   49 01/12/15   15:49


