
AccordofraAutomazioniIndustriali
eil colossosvizzeroGeorgFischer
L'aziendadiNaveforniràimpiantirobotizzati,nelpianol'ampliamentodeglispaziel'academy

Sostegno finanziario agli
investimenti, nuove partner-
ship commercialie tecnologi-
che congrandiclienti interna-
zionali, attenzionealla cresci-
ta dellecompetenzeinterne e
all'individuazione dei nuovi
talenti.

Ci sonotutti e tre gli ingre-
dienti della Quinta rivoluzio-
ne industriale nella nuova
strategiadi sviluppopresenta-
ta ieri aNave dalla Automazio-
ni Industriali. Un gemba walk
— la tradizionalepasseggiata
negli spaziproduttivi di toyo-
tista origine — quello orga-

nizzato dal presidenteGiulia-
no Baglioni, a cui ha parteci-
pato anche il presidentedi
ConfindustriaBrescia, Franco
GussalliBeretta, che ha fatto

da succedaneoalla presenza
dell'aziendanataa Lumezzane
nel 1995etrasferitasi al piano
nel 2009 alla Emo di Milano,
macheè servito ancheper an-
nimciare la firma dell'accordo
con la multinazionalesvizzera
Georg FischerMachining So-
lution per la fornitura di im-
pianti robotizzati specificinel
cosiddettopart handling. «La
partnership— ha spiegatolo
stesso%DgOLoQL— èstata chiu-
sa in fiera a Milano e le solu-
zioni sviluppategrazie aque-
sta collaborazionesi rivolge-
ranno principalmente agli
ambiti di fresaturae microla-
vorazione laser, per compo-
nenti di dimensioni ridotte, e
aUalavorazione specializzata
di palettedi turbina per l'am-
bito aerospaziale».

Un accordo che evidente-
mente daràaltro ossigenoal-
l'azienda, che ha chiuso il
2020 a 12,2milioni di euroma
che quest'annoprevededi
raggiungere i 16 milioni. «Il
2020 è stato unannodifficilis-
simo, ora è arrivata questa
grande opportunità con Ge-
org Fischerche ci dà un'ampia
prospettiva di crescita. Pro-
spettiva che, legata all'incre-
mento del portafoglio ordini
già acquisito per il prossimo
anno (+45%, ndr), ci porta a
dover correreai ripari», n che
significa un ulteriore investi-
mento strutturale per soste-
nere la curva deU'accelerazio-
ne: «Abbiamo quindi appena
conclusol'acquisto di im sta-
bile adiacenteall'attuale sito
produttivo di via Castagnottaa
Nave, che accresceràla fabbri-

ECONOMIA

Automazioni
Industriali
vain Svizzera

La Automazioni Industriali
di Nave ieri ha annunciato la
firma di un accordocon la
multinazionale svizzera Ge-
org Fischer Machining Solu-
tion per la fornitura di im-
pianti robotizzatispecifici nel
cosiddettopart handling. La
partnership, siglata aUaEmo
in fiera a Milano, permetterà
alla società di raggiimgere a
fine anni 16 milioni di ricavi.
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cadi altri 3.800metri quadrati
destinati alla produzione,
portandolia quasi novemila
metriquadrati totali — haag-
giunto l'imprenditore —.
Quando nel 1998 abbiamo
pensatodi lasciareLumezza-
ne perspostarel'azienda dove
ci fosseunaviabilità migliore,
occupavamo mille metri in
tutto fra uffici e capannoni.
Quandosiamo arrivati qui a
Nave nel2009 avevamotripli-
cato gli spazi,eogni seio sette
annine abbiamoaggiuntoun
pezzo.Ora è di nuovo giimto il
momentodi far postoalle no-
stre nuove automazioni».

Sviluppo fisico che si ac-
compagnerà anche aun inedi-
to pianodi recruiting. «Siamo
aUaricercadi giovani da inse-

rire nel nostroorganico (oggi
l'aziendaconta80 dipendenti,
ndr) eper questostiamopen-
sando di creare im'academy,
cioè una scuola interna che
propongalezioni teoriche al
mattino e lavoro in officina U

pomeriggio a un piccolo
gruppodi giovani, anchegio-
vanissimi. In azienda— con-
clude Baglioni — abbiamori-
sorse preziosein grado di for-
mare in un announa decinadi
ragazzi e portarli ad avere
quelle competenzespecializ-
zate che qui richiediamo.
Avrebbero poi unposto di la-
voro assicuratooltre che un
profilo altamente spendibile
sul mercatodel lavoro. Abbia-
mo già lavorato molto su que-
sta idea e, con il supporto di
una fondazioneesternache si
occuperàdella docenzae gli
spaziSLù ampi che avremoa
disposizionedal nuovo anno,
l'academy diventeràrealtàdal
2022».

MassimilianoDei Barba
mdelbarba(@)corriere.it
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L'INTESALasrldi Navesiglaun importanteaccordodifornitura conlaDivisioneMachiningSolutionsdellamultinazionalesvizzeraGeorgFischer.Al vial'openday

AutomazioniIndustriali,alleanzano-limits
Rilevatoun immobile per«allargare» la produzione
Creataun'Academyper la formazionedeigiovani
L'aoDlausodi Beretta:«Ottimavisioneper il futuro»
AndreaGrotti
� � Mettere la freccia per il
sorpasso,senzapaura. Come
selapandemiacheha ferma-
to il mondo nonfossemai esi-
stita. Automazioni Industria-
li srl di Nave ha inaugurato
ieri la quattro giorni di open
daycon l'annunciodi tre novi-
tà che consentiranno all'a-
zienda di Giugliano Baglioni
e soci «un grande balzo in
avantienel futuro».

Ladivisione MachiningSolu-
tions, della multinazionale
svizzeraGeorg Fischer, ha
scelto Automazioni Indu-
striali comepartner strategi-
co in esclusiva per la fornitu-
ra di impianti robotizzati spe-
cifici nel parthandling: l'ac-
cordo èstatoufficializzato lu-
nedì a EMOMilano dalpresi-
dente della divisone Machi-
nig Solutions di Georg Fi-
scher, Ivan Filisetti. Le solu-
zioni sviluppategrazie a que-
sta collaborazionesi rivolge-
ranno principalmente agli
ambitidi fresatura e microla-
vorazione laser per compo-
nenti di dimensioni ridotte e
alla lavorazionespecializzata
di palettedi turbina per l'am-
bito aerospaziale.«Questaal-

leanza - ha precisatoBaglio-
ni - ci faràfare un grosso bal-
zo in avanti, siamo convinti
cheabbiamofatto tutti e due
un ottimo affare». Un'intesa
strategica che permetterà
all'aziendadi Navedi lasciar-
si definitivamentealle spalle
un 2020difficile. «Ê stato un

annodifficilissimo in cui, per
la sicurezzadi tutti, abbiamo
fermato gli impianti per 35
giorni consecutivi-ha spiega-
to Baglioni -. Una volta ripar-
titi non èstatosemplicerior-
ganizzare il lavoro su turni e
installaremacchinedall'altra
parte del mondo da remoto.
Nonostantegli sforzi messi

in campo, le forniture hanno
subito un ritardo portando,
inevitabilmente,anchea una
riduzione,contenuta,delfat-
turato a12,2 milioni di euro
contro laprevisionedi 14 mi-
lioni di euro. La prospettive
per il 2021 sono indicano
quota 16milioni di euro, con
un recuperodi oltre il 30%
su baseannua».

Ora èarrivata questagran-
de opportunità conGeorgFi-
scher Machinig Solution
«checi dà un'ampia prospet-
tiva di crescita.Legata all'in-
cremento del portafoglio or-
dini già acquisitoper il 2022
ci porta a dover correreai ' ri-

pari' » aggiungeil presidente.
Per riuscire a soddisfarele

commesse(con 9 milioni di
eurodiordinati giàconferma-
ti per l'anno prossimo), l'a-
zienda di Baglionie dei soci
Alessandra, Piergiorgio e Gio-
vanni Giovi, deve pensare a
ingrandirsi.Perquestoha ap-
pena conclusol'acquisto di
uno stabile adiacenteall'at-
tuale sito produttivodi via Ca-
stagnotta: consentiràdi «al-
largare » la fabbrica di altri
3.800 mqproduttivi, portan-

doli a quasi9- 000 metri qua-
drati. Questodovrebbecom-
portare anche un potenzia-
mento dell'organico,che og-

gi conta un'ottantina di di-
pendenti.

«Siamo convinti, però, che
la crescitadi un'aziendadeb-
ba essereguidata soprattutto
dall'investimentonel capita-
le umano - ha aggiunto Gio-
vanni Giovi, direttore com-
merciale di Automazioni In-
dustriali -. Per questo, nei
nuovi locali verrà creatauna
Academy interna in cui far
crescerei giovani direttamen-
te in azienda:al mattino se-
guiranno lezioni in aula con
docenti di una Fondazione
con cui stiamo lavorando al
progetto, il pomeriggiosaran-
no operativi nei reparti, af-

fiancati dai nostri ingegne-
ri ». L'AutomazioniIndustria-
li Academy prenderà il via
nella prossima primavera e
sarà aperta a unadozzina di
ragazzi, che seguiranno un
percorsoformativo in aula e
in fabbrica per dodici mesi.
«Al termine - ha precisato
Giovi - potranno decidere se
restarein aziendao spendere
altrove le competenzeacqui-
site. Il nostroobiettivo ècrea-
re valore».

Alla giornata inaugurale
dell'open day è intervenuto
anche il presidentedi Confin-
dustria BresciaFranco Gus-

salli Beretta. «Automazioni
Industriali ha intrapreso un
percorsocon le dotazioniper-
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fette-ha detto -: ha cavalcato
la crescita acquisendo un
nuovo capannone, perché ha
capitoche non esiste la decre-
scita felice. Dobbiamo cresce-
re come imprese e Paese. La
partnership con George Fi-
sher - ha aggiunto - dimostra
un'ottima visione: da soli
non possiamo fare niente,
questa è la strada: fare squa-
dra. Inoltre, le aziende esisto-
no se c'è capitale umano, chi
non lo capisceperde quote di
mercato» .

©RIPRODUZIONERISERVATA

IpresidentiGiuliano BaglionieFranco Gussalli Beretta ieri a Nave
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La doppiasfidadiAutomazioniIndustriali:
nuovocapannoneepartnershipstrategica
Il gruppodiventafornitore
del colossoGeorgFischer
Al via O’AFDGePyinterna
performarei giovani
Investimento

Roberto Ragazzi

NAVE. «Imuridi un’DzLenGDsi
possonoacquistare.Lemacchi-
neanche. Maèil capitaleuma-
no chefa ladifferenza». Lafra-
se, di persésemplice,sintetiz-
za in modoperfettola filosofia
G’LPSreVDchedasempregui-
da il presidenteGiulianoBa-
glioni e chein questianniha
portatoalsuccessoAutomazio-
ni Industriali.

L aziendadiNavehainaugu-
rato ieri lasuaquattrogiornidi
«open-day »annunciandol av-
vio della Academy. «Daremo
prestovitaadunascuoladove
formaregiovaniconlezioniteo-
richealmattinoelavoro inoffi-
cina nelpomeriggio- chiosa il
presidente,affiancato dal co-
gnato GiovanniGovi-.Sonogli
uomini a fare funzionare le
aziende,senzadi essinessuna
impresapotrebbeesistere.Ilca-
pitaleumanoè pernoi in asso-
luto lacosaSLù importante».

r.ragazzi@giornaledibrescia.it

Lapartnership.L open-day ar-
riva in concomitanzacon
Emo-Milano. «Abbiamodeci-
so di non esserepresenti

queVt’DnnRa Milano per le
preoccupazionilegate alla
pandemia», spiega il presi-
dente.

Proprio lunedì,negli stand
della fieramilanese,Giuliano
Baglionihafirmatounimpor-
tante accordoperla fornitura
di impianti robo-

tizzati (part han-
dling) conla divi-
sione «machingso-
lution »dellamulti-
nazionale svizze-
ra GeorgFischer.

«Siamo felici
che un’DzLenGD

come Georg Fi-
scher abbiascelto le nostre
soluzioniperla manipolazio-
ne deipezzi- ha spiegatoBa-
glioni -. È la confermacheil
nostroinvestimentosul per-
sonale altamentequalificato
è la sceltavincente». Le solu-
zioni sviluppategrazieaque-
sta collaborazionesirivolge-
ranno principalmenteagli
ambitidifresaturaemicrola-
vorazione laser,percompo-

nenti di dimensioniridotte,
eallalavorazionespecializza-
ta di palettedi turbinaper
O’DPELtR aerospaziale.

Il gruppo.Automazioni Indu-
striali, nascenel1984 a Lu-
mezzane, comeaziendaspe-

cializzata nella manutenzio-
ne di impianti automatici;
poi la passioneperla roboti-
ca edil saltodi classe.

«Il robot"numero1" lo ab-
biamoinstallato nel1995,og-
gi abbiamo ben 1.201 robot
installati in 23Paesi,in4con-
tinenti ».Oggi lasocietàhase-
de a Nave(tra i socici sono
ancheAlessandra,Piergior-
gio e Giovanni Giovi), conta
80collaboratoridi età media
di36anniednel2020haregi-
stratounfatturato di 12,2mi-

lioni dieuro. «Con-

tiamo di chiudere
il 2021a 16milio-
ni di euro,mentre
abbiamogià9 mi-
lioni dieurodi or-
dinativi giàconfer-
mati peril 2022-
spiega Baglioni -.

Ma è indubbio
chelapartnershipcon Georg
Fischermachingsolutionci
offrirà nei prossimi anni
un’DPSLDprospettivadi cre-
scita ».

L’LnveVtLPentR. E la crescita
verràgarantitaanchedalnuo-
vo investimento. La società
hainfatti acquisto un nuovo
capannoneadiacenteallase-
de attuale di via Castagnotta

cheaccresceràla fabbrica di
altri 3.800 mq destinati alla
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produzione,portandoliaqua-
si 9.000mq totali. «Quando
nel1998abbiamolasciatoLu-
mezzaneper spostarel'azien-
da doveci fosseunaviabilità
migliore, occupavamomille
metri in tutto fra uffici e ca-
pannoni ».
/’eveQtR a Nave.All open- day
(chesiconcluderàil prossimo
9ottobre)eranopresentimol-
ti imprenditori, amici,dipen-
denti e politici.

Tragli altri il sindacodi Lu-
mezzane, Josehf Facchinieil
neoeletto sindaco di Nave,
Matteo Franzoni.Il presiden-
te di Confindustria Brescia,
FrancoGussalliBeretta,affian-
cato tra gli altri da Elisa Tor-
chiani( vicepresidenteconde-
lega alcapitaleumano),Loret-
ta Forelli(presidentediFonda-
zione Aib), Gabriella Pasotti
(presidentedelsettoreMecca-
nica).

«Automazioni Industriali
staandandonellagiustadire-
zione - ha dichiarato il presi-
dente GussalliBeretta-. Non
esiste una decrescita felice.
Dobbiamo crescere:devono
farlo leimpresebrescianeedil
Paese».

Einriferimentoallapartner-
shipconGeorgFischer il presi-
dente di Confindustria Bre-
scia ha dichiarato: «Uno dei
mezzipercrescereèfaresqua-
dra, faresistema,crearesiner-
gie ancheattraversopartner-
ship strategiche». //
Il presidente
Gussalli Beretta:
«Non esiste
la decrescita
felice. Dobbiamo
crescerecome
impreseePaese»

Open-day. DasinistraFrancoGussalliBeretta,GiulianoBaglioni,ElisaTorchiani

ANave.Lo stabilimentodi AutomazioniIndustriali
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