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Strumenti e strategie per la gestione d’impresa

LE DONNE
DELL’ENIAC

Le prime programmatrici della storia

INDUSTRIA 4.0
Intervista a Fabio Nalucci,
serial entrepreneur

MISTER WOLF
Imprese oltre i confini nazionali,
opportunità e incognite
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Operations

PARIDE SALERI
ANATOMIA DI
UN IMPRENDITORE ILLUMINATO

Manifattura,
Frutto del distretto bree Diritto alle Superiori,
innovazione
e
sciano, lumezzanese in
allora con molta pasvision, le parole
particolare, e della culsione, ma un bel giorno
chiave che hanno
tura del faber, Paride
mia madre mi chiese di
reso OMB Saleri
Saleri è stato uno dei
intervenire in un proleader mondiale di
primi della sua geneblema familiare di camercato.
razione a frequentare
rattere economico che
l’università, è appassiosi risolse nell’acquisto
nato di scienze e di storia
di una piccola fabbrica
economica, legge molto,
con due dipendenti, un
anche tante tesi universitarie, mentre nel solo cliente e 300 milioni di vecchie lire
tempo libero insegna le favole di Fedro di fatturato. Si chiamava OMB, Officina
alla nipotina: “Superior stabat lupus…”. Meccanica Bresciana, e da quando vi
E ha già individuato il gruppo dirigen- ho messo piede mi sono appassionato.
te che lo sostituirà, fatto da chi nella I primi sei-otto anni sono stati di addesua azienda è cresciuto, ha creduto e si stramento, ero incapace e avevo bisoè impegnato.
gno di imparare tutto. Ho cominciato
“Tutto è iniziato nel 1980 – racconta Pa- con la brusa, ad attrezzare le macchine,
ride – facevo l’insegnante di Economia contemporaneamente giravo con la

500 per cercare nuovi clienti; mi hanno
imbrogliato, ne hanno approfittato, ma
attraverso quei primi anni di apprendistato, ho capito che la cosa fondamentale è il modello industriale.
Si può essere artigiani, consapevoli che,
operando all’interno dei confini della
subfornitura, si possono ottenere ottimi risultati, economicamente importanti,
ma fare industria è cosa diversa.
FARE INDUSTRIA VUOL DIRE AVERE
UN PRODOTTO PROPRIO. E IN QUESTI TEMPI, VUOL DIRE FARE INNOVAZIONE, NON SOLO DI PRODOTTO,
MA DI MODELLI ORGANIZZATIVI.
Bisogna poi avere una visione forte della
vita. Oggi non si può fare industria, ignorando il contesto sociale, ignorando la
globalizzazione e puntando solo all’otti-
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mizzazione del profitto. Fare industria ha
un risvolto sociale. L’impresa è uno dei
principali fattori di cambiamento del
tessuto sociale e quindi deve esserci
una responsabilità dell’industriale nella ricerca della migliore qualità di vita
individuale e collettiva. È stato così nel
dopoguerra, quando bastava produrre
qualcosa per dare lavoro e riscattare la
gente da situazioni di povertà assoluta,
sicché di fatto si svolgeva, anche incon-

ambito di globalizzazione sfrenata che
ha come conseguenza la competizione,
il che richiede intelligenza da parte
degli industriali per definire il modello
più performante per il proprio business.
C’è chi, nel secondo dopoguerra, ha
ereditato delle piccole officine che ha
trasformato in aziende da 2-300 dipendenti, con fatturati importanti, sull’ordine delle centinaia di milioni, e leadership di settore: in questo modello di

Non si può fare

sapevolmente, un ruolo
business, probabilmente
industria oggi
di progresso della socienon è necessario portare
ignorando il
tà, inteso come benesall’esasperazione l’innocontesto sociale,
sere diffuso. Oggi non
vazione, non è necessala globalizzazione
più. Molti industriali non
rio avere un reparto che
e puntando solo
hanno consapevolezza di
studi prodotti nuovi per
all’ottimizzazione
essere classe dirigente e
mercati non tradizionali.
del profitto.
usano la loro posizione
È NECESSARIO AVERE
di vantaggio per chiedeMOLTA ATTENZIONE
re di più, ai dipendenti,
AL MERCATO, LAVOalla società, allo Stato, invece di chiedersi RARE DI INNOVAZIONE CONTI‘cosa posso fare io per la società?’.
NUA, CAPIRE CHE SE TRE CLIENTI
Fare industria oggi significa quindi TI CHIEDONO QUALCOSA, PROBAavere una responsabilità sociale, avere BILMENTE DEVI CAMBIARE, DEVI
una visione generale delle cose, essere AGGIUNGERE QUEL PARTICOLARE
consapevoli che stiamo operando in un SERVIZIO.

Veduta notturna degli uffici,
tutti vetrate e legno, della sede
di OMB Saleri a Brescia.
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Spesso, l’errore di queste realtà è focalizzarsi sui costi, lesinare sul costo della
manodopera che arriva ad avere un’incidenza molto bassa, intono al 7-8% sul
fatturato. Poi ci sono le aziende che pensano di fondare il loro successo e il loro
futuro sulla manifattura. Queste aziende
sono le più dinamiche, rappresentano
quell’area dove veramente può succedere qualcosa di nuovo, qui l’innovazione è permanente e porta a esplorare
in continuazione nuovi processi, nuovi
prodotti, nuovi mercati.
20 anni fa ebbi l’occasione di andare in
America con un cliente a cui chiesi ‘come
fai a inventare nuovi prodotti?’, rispose:
‘se lo sapessi, non te lo direi e lo farei’.
È difficilissimo per un’azienda trovare
prodotti nuovi, intesi come innovazione discontinua. Credo che fondamentale sia il ruolo dell’industriale che
dovrebbe riflettere su sé stesso e chiedersi ‘quali sono le mie competenze? In
quale direzione voglio si sviluppino? Mi
oriento ai costi o ai nuovi prodotti (una
cosa comunque non esclude l’altra)? Il
mio obiettivo è quello di migliorare il
profitto diminuendo i costi e introducendo l’automazione, attività che comunque devo fare, oppure la presenza sul
mercato mi ha portato competenze che
sono distinguibili dalle altre competenze?’. Alla OMB ho detto sì, noi abbiamo
competenze che gli altri non hanno.
CIRCA 20 ANNI FA, NEL CORSO DI
UN VIAGGIO IN CINA, SCOPRII PERCHÉ UNO DEI NOSTRI CLIENTI PIÙ
IMPORTANTI NON FACEVA PIÙ ORDINI: LÌ VENDEVANO A 800 LIRE UN
PRODOTTO IDENTICO AL NOSTRO,
PERSINO CON LO STESSO NOME,
CHE NOI VENDEVAMO A 2000 LIRE.

OMB è specializzata nella
progettazione e produzione di valvole
per pressioni che vanno da 0 a 2000
bar, per gas (metano, gpl, elio,
idrogeno, azoto) e fluidi.

Avevamo perso, non c’era più niente da
fare, come comportarsi? Contro il volere dei miei manager di allora, decisi di
vendere quel settore obsoleto e, con
il guadagno realizzato, ho finanziato 3
mesi di formazione specialistica ai miei
tecnici in un ambito totalmente diverso,
il gpl, ed è così che abbiamo iniziato a
fare valvole per gpl e metano, di cui attualmente siamo leader mondiali.
Altra questione fondamentale del fare
industria oggi sono le persone. Non vorrei trasformare in un paradigma il fatto
che non mi interessa guardare gli indici:
non mi interessa guardare gli indici per
determinate attività, ma per altre, per
esempio l’innovazione del modello or-

ganizzativo, gli indici sono fondamentali.
Il cambiamento sta nel fatto che non
sono più io, inteso come figura apicale dell’azienda, a definirli, ma sono gli
stessi operatori a fotografarli e a passarli al controllo di gestione che a sua
volta dialoga con gli operativi sulla base
di quegli indici. Per esempio, il tempo di
attrezzaggio della macchina è di 9 ore.
Si tratta di un dato neutrale: chi me l’ha
dato? Il gruppo di operai che attrezza la
macchina. La domanda è: posso ridurre questo tempo? Bisognerebbe avere un bravo attrezzista, risponderebbe
qualcuno... E invece no, qui subentra
il cambiamento, non occorre un bravo
attrezzista, occorre che il gruppo sia

ACCETTARE LE IDEE DEGLI ALTRI E
IL FALLIMENTO.
E dove le figure del ‘decisore’ e del
‘controllore’ sono state sostituite da
una responsabilizzazione generalizzata delle persone. Tanto che,
pian piano, è emerso un nuovo gruppo dirigente che assicurerà lunga
vita all’azienda anche dopo di me”.
“Introdurre la lean ci ha permesso di
infrangere gli schemi e ragionare in
modo diverso, puntando all’efficacia
del lavoro di squadra e ad affrontare
le sfide con estrema umiltà – aggiunge
Alessandro Ronchi, attuale direttore di stabilimento che fa parte del
management – abbiamo imparato
che dobbiamo essere in grado di individuare il problema, non il responsabile, sfumatura sottile che cambia
totalmente la prospettiva, per poi
capire se abbiamo le risorse interne
per risolverlo, altrimenti avvalerci di
esperti esterni. Come ci ha scelto? Si
è trattato di una selezione naturale; da
tempo Paride sta cercando una classe
dirigenziale diversa per la OMB futura.
L’impegno, la partecipazione a questo
progetto e il grado di responsabilità
che ognuno si è assunto hanno fatto il
resto. Ora, c’è una costante e graduale
indipendenza.Ci sta accompagnando.
Man mano che andiamo avanti sono
sempre di più le aree in cui lascia completa libertà”.

C’è bisogno di
più coeso, che ci sia un
cinati alla lean producun
nuovo assetto
team leader, che tutti
tion e in due anni siamo
organizzativo nelle
si sia coinvolti nell’oriusciti a ridurre il costo
aziende, fondato
perazione, di modo
dei magazzini del 14%,
sull’innovazione e il
che, mentre uno smonta
risparmiare un’immocambiamento, la cui
il morsetto, l’altro che
bilizzazione di 3 milioni
forza è il lavoro di
ha capacità tecniche sudi euro e aumentare la
gruppo.
periori, comincia a sistepuntualità del servizio.
mare il motore e ognuIL NUOVO APPROCno è parte di un’attività
CIO HA NUTRITO UNA
quotidiana nella quale c’è anche la sua NUOVA IDEA DI AZIENDA E DA UNA
intelligenza. Dietro una gestione di que- STRUTTURA GERARCHICA, SIAMO
sto tipo, che comporta più fatica perché PASSATI A UN’ORGANIZZAZIONE
non viene usato il comando, c’è una DEFINITA A GRAPPOLI DOVE AI
vera e propria rivoluzione culturale che TEAM È RICONOSCIUTA PIENA AUha portato alla distruzione del vecchio TONOMIA PER SCOVARE IL PROBLEmodello organizzativo, alla nascita di un MA E RISOLVERLO, IMPARANDO AD
nuovo clima aziendale che promuove il
cambiamento, l’innovazione, la crescita
e all’introduzione di un nuovo approccio organizzativo la cui forza è nel laNata nel 1980 come azienda a conduzione familiare produttrice di minuterie
voro di gruppo.
metalliche e valvole di arresto per l’uso domestico di gas ed acqua, OMB è
All’inizio del 2008, in seguito alla crisi
oggi un’eccellenza nell’automotive ecologico mondiale e un innovativo modello
finanziaria, abbiamo sofferto anche
italiano di fabbrica partecipativa. Dal 2013 studia e realizza soluzioni nell’ambito
noi: avevamo i magazzini pieni e il calo
della tecnologia dell’idrogeno su veicoli elettrici alimentati a celle a combustibile
degli ordini ci ha costretto a ricorrere
(fuel cells). L’azienda è leader internazionale. I processi e i prodotti sono certificati
alla cassa integrazione. Quali modelli
secondo gli standard d’eccellenza richiesti dal mercato automotive (Original
di gestione alternativi usare per uscire
Equipment Manufacturer) ed After-Market. OMB Saleri opera con sistema
dalle difficoltà? Ci siamo messi in didi gestione ambientale certificato, garantendo elevati standard di sicurezza e di
scussione, abbiamo creato dei gruppi
monitoraggio dell’impatto ambientale interno ed esterno.
di lavoro autogestiti che si sono avvi-

OMB SALERI

