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Traguardi raggiungibili
Saper cogliere le richieste del mercato
“Quando si parla di Industria 4.0 – sottolinea il presidente Mariano Mussio
– per una piccola impresa si pensa ad
un traguardo irraggiungibile. Invece i
fatti smentiscono questa convinzione:
vuoi perché nell’azienda sono entrate
forze lavoro giovani, senza pregiudizi
precostituiti oppure vuoi perché i titolari hanno saputo cogliere le richieste
del mercato moderno, sta di fatto che
basta saper volere per realizzare il sogno di trasformare un’impresa vecchio
stampo in un’impresa giovane, moderna e digitalizzata”.
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La missione
Dare valore al mondo dell’artigianato
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La missione di Assopadana è quella di dare valore al mondo dell’artigianato ed alla
piccola e media impresa, favorirne e rappresentarne l’unità e contribuire attivamente allo sviluppo economico e sociale e culturale del Paese, riaffermando ed ispirandosi ai suoi principi di democrazia. Tale missione è perseguita con l’integrazione
delle attività di rappresentanza, tutela, servizio ed intervenendo attivamente nelle
determinazioni per lo sviluppo economico delle imprese, sostenendo l’attuazione
delle scelte. Assopadana rappresenta e tutela le imprese artigiane e le piccole e
medie imprese nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a tutti i livelli sia locali (in proprio) che
nazionali ed internazionali (attraverso la Claai). Assopadana, attraverso il proprio
sistema, garantisce la completezza dei servizi e delle consulenze necessarie alle
imprese sia per ottemperare agli obblighi di legge, che per il loro sviluppo economico. Assiste, inoltre l’imprenditore ed i suoi familiari negli aspetti previdenziali,
assistenziali e sociali. Per informazioni: www.assopadana.com.

L’Industria 4.0 diventa realtà
Le Raccorderie O.B., dirette da Guglielmo Olivari,
sono un perfetto esempio di come
la digitalizzazione possa portare grandi risultati
Maclodio
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Anche le piccole imprese possono
essere annoverate fra quelle facenti
parte dell’Industria 4.0. Un esempio
lampante sono le Raccorderie O.B.
di Maclodio, dirette da Guglielmo
Olivari, classe 1956. Lo racconta la
storia dell’azienda, iniziata nell’anno
1982, dove le lavorazioni venivano
effettuate con torni monomandrino
meccanici, sostituiti negli anni successivi con i multimandrino e in seguito, negli anni 2000 con torni Cnc
sempre più evoluti.
Parco macchine. Il parco macchine sempre aggiornato ha consentito all’azienda di coprire le variegate
esigenze della clientela, dai piccoli
lotti di prodotti alle grandi quantità.
Con l’aiuto di nuovi software avanzati applicati alle macchine l’azienda
ha fatto passi da gigante, comprandosi la struttura della sede e nuovi
capannoni. “Attualmente abbiamo

13 dipendenti − spiega l’amministratore Guglielmo Olivari − siamo una
torneria automatica, con 23 torni,
che, partendo dalla materia prima
in barre realizza particolari torniti su
specifica del cliente e svolgiamo lavorazioni per i settori più disparati”.
Valore aggiunto. “Abbiamo deciso − prosegue − di investire nella
digitalizzazione. Con l’ausilio di un
software Mes, gestiamo le nostre
commesse a partire dalla preventivazione, passando per la pianificazione, il monitoraggio, la qualità e
la gestione del magazzino. In questo
modo abbiamo ottenuto un netto
miglioramento nella gestione della
schedulazione e dell’avanzamento
ordini. È un valore aggiunto non
solo per noi, ma anche per i nostri
clienti”. Guglielmo Olivari, può dirsi
soddisfatto del risultato raggiunto,
soprattutto perché la sua azienda
fornisce un prodotto completamente “Made in Italy”. Gli incentivi di
industria 4.0 hanno dato una mano

IL GRUPPO DEI LAVORATORI DELL’AZIENDA

per accelerare il processo di digitalizzazione: “Abbiamo acquistato
macchine utensili di ultima generazione e collegato in rete tutti i macchinari, dai più recenti ai più datati”.
Difficoltà. Le difficoltà non sono
mai mancate. Nel lontano 1982 ad
attività appena iniziata, abbiamo
subito un furto di materia prima e
l’azienda ha rischiato il fallimento,

superato grazie alla tenacia e determinazione dei soci di allora e
delle maestranze. Nell’agosto 2019,
quando una tromba d’aria ha recato gravissimi danni alla struttura,
generando infiltrazioni d’acqua un
po’ dappertutto. Sono stati gli stessi
dipendenti con il titolare ad intervenire la notte dell’accaduto, spostando il materiale, rilavando i pezzi
per evitare ossidazioni, coprendo i

“Con l’ausilio
di un software gestiamo
le nostre commesse
a partire dalla
preventivazione”
macchinari e raccogliendo l’acqua
nel capannone. Dopo il rifacimento
della copertura del tetto, sottolinea
Olivari, “abbiamo smaltito l’amianto
e installato un impianto fotovoltaico di 100 Kw, che ci permetterà di
dimezzare l’inquinamento dovuto al
consumo di energia”.
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