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e origini del
Mollificio
Lombardo risalgono al 1927:
Cesare Manini
avviò delle piccole officine a Milano, tra cui una in
Corso di Porta Ticinese, nelle quali venivano realizzate
molle per i sellini delle biciclette. Nel 1932 il genero,
Emilio Longoni, decise di
rendere “ufficiale” questa
attività registrando il marchio “Mollificio Lombardo”
e rilevando il negozietto nel
centro di Milano.
Ampliò la gamma produttiva e trasformò una piccola
bottega in un’azienda più
strutturata, ovviamente ancora di tipo artigianale, ma
che poteva già vantare tra i
maggiori clienti l’Aeronautica Militare, industrie navali e meccaniche, le ferrovie. Nel 1941 il mollificio
fu bombardato, ma il lavoro riprese in tempi brevi per
non interrompere le forniture militari. L’Aeronautica
impose dunque il trasferimento fuori Milano per il
rischio di ulteriori bombardamenti, e la scelta cadde
su di una vecchia filanda
abbandonata a Carvico, in
provincia di Bergamo. Qui,
nel 1942 riprese l’attività

MOLLE

La qualità non basta,
occorre andare oltre
Da una piccola bottega artigiana a un successo internazionale: per crescere non
basta più la sola qualità del prodotto, ma anche e soprattutto la capacità di offrire
al cliente la soluzione più idonea alle sue esigenze
■ di Vittorio Pesce

Molle di produzione del Mollificio Lombardo S.p.A. di Carvico (BG).

con la produzione di molle
per molteplici usi: dalle armi agli interruttori, dal ritorno del disco combinatore
del telefono a tutto quel che
era richiesto nel settore del
“bianco”: elettrodomestici
ecc. Negli anni ’60 ci fu il
boom economico e vennero prodotte milioni di molle, di tutti i tipi. Nel 1960 il
fondatore, Emilio Longoni
scomparse con il sogno di
chiudere la vecchia filanda e di realizzare uno stabilimento ex novo. Questo
sogno fu realizzato dai figli Piero e Gianni Longoni,

che nel 1961 inaugurarono
lo stabilimento ancor oggi utilizzato, una struttura
ampliata all’inizio del nuovo millennio sino a un totale di circa 8.000 metri quadrati coperti, su di un’area
di 18.000, e con la volontà di crescere ancora. «Con
l’inaugurazione delle nuova struttura ci fu un boom
anche all’interno di questa
azienda, con l’acquisto di
macchine sempre più “performanti”, e fino a 200 persone a libro paga… poi, fino
agli anni ’80, l’andamento
fu altalenante a causa delle crisi economiche cicliche»,
spiega Emilio Longoni,
amministratore delegato
del Mollificio Lombardo
S.p.A. e nipote dell’omonimo fondatore. All’inizio
degli anni ’90 furono trasferiti a Carvico anche gli
uffici commerciali che erano rimasti a Milano, al fine di unificare produzione
e amministrazione, ottimizzando così l’attività aziendale e azzerando i tempi
morti. Da allora l’azienda
si è progressivamente modernizzata nell’ambito della
gestione delle risorse umane, nel controllo informatico, nell’industrializzazione
dei macchinari, nei metodi

NUOVE IDEE URGONO
Miopia politica, tasse e costi in eccesso: per
crescere occorre cambiare
Economia, sviluppo industriale, strategie, politica:
questi i temi affrontati in una discussione a tutto
campo con Emilio Longoni, amministratore delegato
del Mollificio Lombardo S.p.A. di Carvico (BG),
notevole esempio di come oggi un imprenditore viva
una situazione di mercato frenetica e in perenne
evoluzione.

Longoni, come vede l’attuale situazione
economica in Italia, in particolare nel
settore industriale?
Oggi in Italia anche i politici insistono molto, a parole,
sul concetto di “Sistema Italia”, mettendo al centro
di questo sistema la ricchezza creata dalle industrie,
ma purtroppo la realtà è ben diversa e certamente la
politica non va incontro agli imprenditori. Solo per fare
qualche esempio: noi abbiamo tantissimi adempimenti,
alcuni davvero eccessivi per non dire demenziali;
adempimenti che distolgono energie e risorse
all’impresa che , altrimenti , investirebbe in tecnologia
e formazione. Tutto ciò rallenta lo sviluppo e, in certi
casi particolari, fa passare la voglia di impegnarsi sul
territorio. Ovviamente il tutto si ripercuote sui costi!
Pur non vivendo un periodo di crisi, il mercato ci
chiede una riduzione dei prezzi; oggi i costi industriali
si avvicinano pericolosamente sempre più ai prezzi
di vendita, portando molti imprenditori a scelte assai
difficili: o vendere sottocosto, ma nessun privato può
permettersi di lavorare in perdita, o ridurre i costi, una
operazione che in Italia diventa sempre più difficile.

Ma allora come si fa a uscire dall’impasse
in cui sembra invischiata l’economia
italiana, che cresce, ma meno rispetto ai
partner europei?
Come ho già detto, bisognerebbe che a tutto questo
gran parlare del “Sistema Italia” seguisse qualche fatto
concreto e quindi si aiutassero le aziende a investire
sul territorio. Per nostra fortuna il mercato italiano
ha la capacità di adeguarsi ai cambiamenti, come ad
esempio per il design dove siamo riconosciuti leader in
tutto il mondo.

Quali sono le giuste strategie perché
un’industria italiana possa affermarsi

all’estero, specialmente nei Paesi che
paiono avere enormi possibilità di
crescita?
Innanzitutto bisogna diversificare il prodotto in
base al mercato in cui va collocato. Questo vuol
dire offrire prodotti pensati per mercati non ancora
particolarmente esigenti sotto l’aspetto tecnologico.
Mi riferisco a soluzioni dalle performance minori,
che utilizzano materiali meno nobili, ma che hanno
il grande vantaggio di costare meno. In pratica, ciò
vuol dire offrire soluzioni più convenienti e adatte
per il mercato in cui il prodotto sarà venduto, magari
producendo in loco. Il giusto compromesso fra prezzo,
prestazioni, mercato , qualità e design.

Ma se il futuro che ci aspetta è quello
di competere con i Paesi emergenti sui
prodotti di fascia alta, come faranno le
imprese italiane a resistere alla guerra dei
prezzi?
Poiché le aziende nazionali private non possono
vendere sotto costo, l’unica soluzione è quella di
ridurre le spese. Tale obiettivo si potrà raggiungere
ricorrendo a maggiore flessibilità, capacità di risparmio,
scelte oculate negli acquisti e, comunque, limitarsi a
questo è assolutamente insufficiente , perché bisogna
anche trovare nuove soluzioni per la produzione e la
logistica, evitando i tempi morti, controlli ridondanti,
gli sprechi, investendo sul servizio, nella formazione e
soprattutto sul capitale umano dell’azienda.

Lei ha detto che il “Sistema Italia” è
sbandierato dai politici, ma in concreto
nulla si fa per realizzare delle sinergie
tra imprese e istituzioni. Cosa dovrebbe
cambiare in Italia da questo punto di
vista?
A mio parere il Paese deve cambiare le sue priorità:
non bisogna più mettere al centro la politica, è la
politica che deve avere come obiettivo finale l’uomo
e il suo lavoro. Io dico sempre che le aziende sono
fatte da uomini e da donne, e se questi sono motivati,
coinvolti e giustamente considerati, è quasi inevitabile
che le imprese abbiano successo. Ma per fare questo è
necessario smantellare i centri di potere fine a sé stessi
che impoveriscono il Paese.

A questo proposito lei ritiene che gli
imprenditori siano considerati più
una vacca da mungere che una risorsa
necessaria?
Se vogliamo che l’Italia progredisca occorre prendere
le mosse da chi produce ricchezza. È inutile svuotare
una cassa se poi nessuno rimette dentro il denaro, è
un gioco che porta alla rovina. Questo non vuol dire
abolire le tasse, vuol dire impostare una tassazione
equa che non induca all’evasione. Io adoro questo
Paese e, come ho detto, sono sicuro che possieda le
capacità e le risorse per vincere la sfida del mercato:
tuttavia non c’è più tempo da perdere e vanno
trovate in fretta delle soluzioni. Mentre a Roma si
discute, buona parte dell’industria italiana rischia di
soccombere. Il lavoro dell’imprenditore è passione,
orgoglio, appartenenza: io non voglio certo distruggere
i 75 anni di storia della nostra azienda per colpa di chi
non capisce che continuare a svuotare le casse delle
imprese è una follia e a pagare le follie sappiamo tutti
che sono sempre i più deboli.

Lei ritiene quindi che la politica italiana
non riesca a cogliere le vere esigenze del
Paese?
Io credo che alla politica italiana manchino i grandi
progetti, poiché i nostri partiti hanno come priorità
quella del buon esito elettorale, e dunque sono
impegnati solo in ciò che può pagare a breve termine,
senza considerare il quadro complessivo. Le imprese
hanno invece bisogno di programmi di ampio
respiro, non di navigare a vista. Una azienda di 100
collaboratori deve pianificare ogni anno i propri 5/6
anni successivi disegnando obiettivi, strategie, metodi,
investimenti in modo tale da non trovarsi impreparata
o “scoperta” .

Lei ritiene che si possa aumentare la
competitività delle aziende nel breve
termine?
A breve, no! Facciamo una premessa: partiamo da
una azienda metalmeccanica terzista che investa il 710% del suo fatturato in innovazione tecnologica, e
che diligentemente ottemperi a tutte le normative e
agli adempimenti , che gestisca i magazzini in modo
equilibrato e che si impegna nella formazione del

Emilio Longoni, amministratore delegato del
Mollificio Lombardo S.p.A. di Carvico (BG).

personale. Quanto sopra è messo in discussione da
alcuni significativi esempi;tra questi il più eclatante,
e che incide notevolmente sulla competitività, è
il rapporto fra i mesi “pagati” e i mesi lavorati.
Considerando le ferie, la tredicesima, il premio
di produzione, il TFR che va versato per intero, il
premio di risultato, molte aziende (metalmeccaniche)
hanno come costi relativi ai salari e stipendi ben
15-16 mensilità, che però effettivamente lavorati
corrispondono a 10 mesi e mezzo. Ora non voglio
scendere nei dettagli relativi ai rendimenti orari dei
singoli reparti ma, in una situazione del genere, non si
può essere davvero competitivi. Con questo non voglio
dire che i collaboratori non meritino, ma che le aziende
con questi costi hanno evidenti difficoltà nel competere
con aziende di altri paesi.
La verità è che oggi per guadagnare di più occorre
lavorare di più; è improponibile la prospettata
riduzione d’orari. Nella situazione attuale noi facciamo
l’impossibile per aumentare le ore di produzione delle
macchine mantenendo inalterate le ore di lavoro
dell’operatore; ciò aiuta a coprire le spese generali
e a generare un utile, che poi viene comunque
“massacrato” dalle imposte. Alla fine, quello che
rimane, tanto o poco che sia, non è mai davvero
proporzionato al rischio e allo sforzo profuso…
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L’interno della prima sede, in via Scaldasole a Milano, nel 1937.
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di lavoro e nella condivisione dei risultati; tutti concetti e metodi di lavoro che ora
sono dati per scontati ma
che all’epoca erano di fresco ingresso nell’industria
italiana. «C’era un pioniere
di queste idee “nuove” che
teneva dei corsi e mio padre ebbe l’intuito di iscrivermi, così entrarono a far parte della filosofia aziendale
idee quali il coinvolgimento,
la comunicazione, la motivazione nel rendere partecipi dell’attività industriale i propri collaboratori»,
racconta Emilio Longoni.
Grazie a questa capacità di
modernizzazione l’azienda
si è riconquistata la sua fetta di mercato ed è oggi un
marchio riconosciuto per la
grande qualità dei prodotti,

le alte prestazioni e un servizio eccellente. Il Mollificio
Lombardo infatti oggi punta a fare le cose con eccellenza, non soltanto “bene”.
Nel mercato attuale molte
aziende sono capaci di offrire prodotti di qualità, la perfezione invece è un traguardo che non può mai essere
raggiunto, ma che spinge
al continuo miglioramento. Questo vuol dire ricercare il massimo nei rapporti, nelle condivisioni, nelle
performance, nei materiali
utilizzati, nei trattamenti,
nei rivestimenti, nei controlli: insomma l’alta qualità a 360 gradi, che forse
oggi è l’unica strada percorribile in Italia per il successo. Ma non basta, ormai occorre anche differenziare la

produzione. Longoni pone
questo esempio «noi forniamo molle realizzate con
materiali ad alte prestazioni che vengono successivamente assemblate sui compressori dei frigoriferi di
altissima gamma che poi
vengono venduti in tutto
il mondo; d’altro canto vi
sono frigoriferi di marche
inferiori o sconosciute che
fanno del loro prezzo estremamente competitivo l’elemento chiave per sfondare
nei mercati.
È proprio a questi ultimi che
bisognerebbe trovare il modo di fornire loro una molla che ovviamente rispetti
le normative vigenti in sicurezza, qualità ed ambientali, ma che, soprattutto,
costi molto meno. Purtroppo
tutto ciò è estremamente difficile e, aggiungo molto pe-

Carta d’identità di una molla
Le molle sono componenti meccanici in uso fin dall’antichità, capaci di deformarsi elasticamente, per
accumulare e rilasciare energia meccanica.
In campo industriale le molle sono utilizzate ovunque e per la maggior parte realizzate in acciaio con
elevate proprietà elastiche. Esse sono classificate in funzione del tipo di deformazione subita dal materiale;
principalmente possono essere a compressione e a trazione, a torsione, a flessione (divise in varie tipologie)
o a tazza. Secondo la fisica classica una molla costituisce il classico esempio di “oscillatore armonico”; essa
cioè rappresenta un componente meccanico che accumula energia potenziale per mezzo dello stiramento
dei legami intermolecolari.
La legge di Hooke che ne regola i principi dinamici afferma che, entro certi limiti di sforzo, l’allungamento di
un corpo elastico quale la molla è direttamente proporzionale allo sforzo di trazione applicata. Allo stesso
modo la contrazione è proporzionale allo sforzo di compressione.

ricoloso, perché il confine
fra un guadagno certo ed
abbondante e il rischio di
difettosità grave è molto vicino al danno per l’utilizzatore finale». Come si vede,
nel mercato globale creare
il prodotto “giusto” è sempre più difficile: ormai nei
Paesi industrializzati sosti-

tuire un elettrodomestico
danneggiato è spesso più
conveniente che rivolgersi
a un tecnico per farlo riparare. In un’ottica del genere è forse inutile ed eccessivamente costoso realizzare un prodotto eccezionale che può durare una
vita «sarebbe come produr-

L’attuale sede di Carvico occupa un’area di 18.000 metri quadrati.

Come va la biotecnologica in Italia
Secondo uno studio promosso dalla Fondazione Cotec sui finanziamenti pubblici e privati
alla ricerca biotecnologia sono stati investiti in Italia, nel 2004, per la ricerca biotecnologia
367 milioni di euro. Lo studio è il primo, sistematico, realizzato sulle fonti di finanziamento
alla ricerca biotecnologica in Italia e sui suoi criteri di allocazione. Dai dati raccolti emerge
che le imprese incidono per il 76,3%, mentre il restante 23,7% è suddiviso tra Cnr e
Ministeri (12,8%) e finanziamenti europei (10,9%). Un esame a parte è stato poi dedicato
a regioni, Venture Capital e non profit; quest’ultimo comparto risulta in forte crescita. Tra
le regioni sono la Lombardia e il Piemonte ad essere più attive. Il settore delle biotecnologie
e delle scienze della vita è attualmente al centro dello sviluppo economico non solo dei
Paesi maggiormente industrializzati, ma anche dei Paesi in forte crescita produttiva come
la Cina, l’India, il Brasile e il Messico. L’Italia, in particolare, ha previsto uno specifico
progetto innovativo sulle nuove tecnologie per le scienze della vita e un ulteriore intervento
nell’ambito del consorzio europeo “Eurotrans-Bio”, con un finanziamento di 5 milioni di euro.

re una molla resistente nei
secoli per azionare il braccio
di un bambolotto», aggiunge Longoni. Queste problematiche pongono seri interrogativi agli industriali, in
quanto è possibile pervenire al paradosso che la qualità non sempre costituisce
la scelta migliore.
Ovviamente ci sono dei casi nei quali è necessario offrire prodotti duraturi e resistenti, come le molle che
vengono montate sugli elicotteri, nei sistemi frenanti delle auto o degli aerei.
Emilio Longoni conclude
«oggi è più che mai importante incrementare il dialogo tra cliente, che deve avere ben chiaro quale prodotto
sia il più adeguato alle sue
esigenze, e imprenditore, il
cui apparato produttivo deve operare con flessibilità
che gli consenta di fornire
il giusto prodotto al giusto
prezzo».
■

■ Cataloghi
DARE FORMA ALL’IDEA
Pucci Stampaggi di Poggibonsi (SI) opera nel settore
della subfornitura industriale per i servizi di stampaggio
a freddo metalli, di imbutitura profonda a freddo
metalli e tornitura dei metalli in lastra. L’esperienza
nella tornitura dei metalli in lastra è di oltre ciquanta
anni, mentre nello stampaggio metalli a freddo e
imbutitura profonda di oltre trenta anni. Nel corso del
tempo l’azienda ha anche ideato un insieme di prodotti
semilavorati che trovano ampio spazio in questa
brochure descrittiva realizzata in un comodo formato
tascabile. Stiamo parlando di semilavorati per il bagno,
per l’arredamento e per l’illuminazione, che danno un
chiaro messaggio sulla competenza acquisita da questa
realtà nei propri settori di riferimento.

Il cellulare anti-inquinamento
Il cellulare può essere utile anche all’ambiente, grazie a un programmino che, una volta
installato e lavorando in background, è in grado di rilevare quanta anidride carbonica
si sta producendo. In questo modo è possibile sfruttare l’onnipresenza del telefonino
per calcolare, in base a dove si è e a cosa si sta facendo, qual è l’impatto ambientale del
nostro comportamento. Il software, Carbon Hero, è in grado di seguire e di tracciare tutti
gli spostamenti del detentore dell’apparecchio su cui è installato.. Per la privacy non ci
sono problemi poiché, come ha spiegato l’ideatore della trovata, Andreas Zachariah, a
Bbc, il programma non permette a nessun estraneo di seguire gli spostamenti dell’utente.
Per funzionare il sistema si serve non solo del cellulare, sul quale si visualizzano i risultati
in termini di anidride carbonica e i consigli per ridurla, ma anche di un particolare
portachiavi, che calcola dove ci si trova e costruisce un modello di comportamento. Per ora
Carbon Hero è programmato per funzionare solo nel Regno Unito, ma non si escludono
evoluzioni. Già esistono circa mille aeroporti in giro per il mondo nei quali può operare. E
altri accordi sono in ballo: Zachariah sostiene che i tempi sono maturi, in quanto il grado
di responsabilità sociale delle persone è in crescita, parallelamente al desiderio di fare la
differenza cambiando un po’ le abitudini personali.

CINGHIE PER TRASMISSIONE E TRASPORTO
Sono quattro i principali settori su cui oggi punta Pelosi, società con sede a principale a
Settimo Milanese (MI), ovvero, il taglio ad acqua (tecnologia «waterjet»), l’estrusione di
profili in poliuretano, lo stampaggio e la produzione di
guarnizioni in cuoio, e l’estrusione di profili in poliuretano
termoplastico. Proprio a quest’ultima attività è dedicata
questa brochure informativa nella quale, sotto forma
di manuale tecnico, sono riportate le peculiarità di una
vasta gamma di cinghie per trasmissione e trasporto in
poliuretano termosaldabile. Si tratta di sezioni trapezoidali
A, B, C e Z, ma l’azienda dispone di differenti impianti e
quindi, non solo riesce a produrre diversi tipi di prodotti
standard ma, grazie all’esperienza acquisita e al proprio
know-how tecnico, è in grado di realizzare profili speciali
su richiesta del cliente.

