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Crescere, evolvere, migliorarsi precorrendo i tempi, ELLEGI è innovazione

speciale gomma

Nuove sfide e nuova sede produttiva, Torri guarnizioni allarga gli orizzonti
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I valori come valore aggiunto. Per chi conce-
pisce i mercati internazionali come una sfida 
senza scrupoli può sembrare velleitario, ma 

la risposta migliore è nella storia di questa azien-
da, il Mollificio Lombardo, nata nel lontano 1932 
e cresciuta costantemente nei decenni fino alla 
quarta generazione rappresentata dall’attuale 
amministratore delegato, Emilio Longoni. Una 
filosofia che non si ferma al dettagliato codi-
ce etico aziendale ma che pervade ogni singolo 
dipendente attraverso una serie di riconosci-
menti e premi che tendono non solo a motivare 
ma anche a incoraggiare l’iniziativa e la crea-
tività di tutti con la proposta di idee e progetti. 
“Il valore sul quale punto è quello della 
familiarità - spiega Longoni - Tendiamo a va-
lorizzare le nostre risorse umane e ad assu-
mere i familiari dei dipendenti creando così 
una forte motivazione ma anche un vivo sen-
so di partecipazione al progetto aziendale”. 
L’azienda milanese, specializzata nella produ-
zione di molle, componenti elastici meccanici e 
particolari tranciati, ha il suo core business nel 
settore automotive, che assorbe il 60-70% della 
sua produzione, ma serve anche settori come l’ae-
rospaziale, l’elettromeccanico e svariati altri. “Pro-
duciamo in subfornitura - dice Longoni - Di solito 
il cliente viene da noi con un’idea e insieme pro-

gettiamo e sviluppiamo il componente ideale alle 
sue necessità. IL mercato estero assorbe la mag-
gior parte della nostra produzione: esportiamo in 
Messico, Brasile, Cina e India oltre naturalmente 
all’Europa e agli Usa sui quali ci stiamo concen-
trando ultimamente. Abbiniamo concetti di eccel-
lenza alla qualità al fine di trovare il giusto com-
promesso con l’economicità del prodotto. Oltre 
alla qualità noi fondiamo la nostra competitività 
sull’ottimizzazione dei processo sia di produzione 
che di gestione. Questa politica aziendale ha con-
sentito una crescita costante, a parte una flessione 
nel 2008, anno in cui abbiamo avvertito i morsi 
della crisi. Poi, grazie anche agli investimenti in 
macchinari e quelli costanti nel personale, abbia-
mo recuperato e contiamo di chiudere il 2017 con 
una crescita del 14%. L’innovazione è costante: 
abbiamo recentemente creato una rete di imprese 
per penetrare sul mercato tedesco dell’automoti-
ve e aperto una unità produttiva in Brasile per il 
mercato locale. 

LOMBARDIA 4.0    la fabbrica del futuro

Specializzata nella lavorazione della 
gomma e nella produzione di articoli 
tecnici e guarnizioni industriali, l’a-

zienda di Grumello del Monte fondata nel 
1977 dai fratelli Francesco e Mario Polini 
è passata da un’impronta di tipo artigia-
nale ad una realtà produttiva industriale 
coraggiosa, tenace e al passo coi tempi. 
ELLEGI ha una particolare conformazione 
aziendale legata alla volontà di mantenere 
il controllo nell’ambito dello stesso nucleo 
famigliare e oggi vive la seconda gene-
razione con Luca Polini, amministratore 
delegato e figlio del cofondatore Mario, 
attualmente alla guida assieme all’altro 
cofondatore e presidente Francesco Polini. 
Due gli anniversari importanti che 
quest’anno ricorrono: il primo è cer-
tamente il quarantennale dalla fonda-
zione dell’azienda, l’altro sono invece i 
trent’anni dalla nascita del brand World 
Gasket, un logo che oggi identifica una 
leadership mondiale assoluta nel com-
parto delle guarnizioni, kits idraulici e kits 
motore per macchine movimento terra. 
“La produzione aziendale si compone 
praticamente di questi due grandi campi 
di attività - spiega Luca Polini, il giovane 
ad di ELLEGI - Da un lato la produzione 
di guarnizioni in gomma che realizziamo 
‘su misura’ per qualsiasi tipo di applica-
zione; dall’altro la gamma caratterizzata 
dal marchio World Gasket orientata prin-

cipalmente alle macchine movimento 
terra. Abbiamo puntato con forza all’in-
novazione anticipando i tempi con inve-
stimenti importanti a cominciare dal con-
trollo di gestione e dai sistemi di controllo 
qualità alle infrastrutture tecnologiche 
per migliorare i processi produttivi e del-
le lavorazioni dalla loro fase progettuale 
al prodotto finito pronto per l’impiego”. 
Un coraggio nell’investire in innovazione e 
a rivoluzionare i propri processi produttivi 
creando un sistema sinergico tra produzio-
ne e servizi premiato dal mercato, infatti 

la crescita di ELLEGI mantiene un trend 
positivo. “Proprio negli anni più bui della 
crisi internazionale siamo partiti in modo 
sostenuto - dice Polini - Il mercato dell’in-
dustria della gomma ha mantenuto un 
posizionamento solido rispetto a molti al-
tri comparti italiani e la nostra capacità di 
guardare al futuro con lungimiranza ci ha 
permesso di affrontare un mercato sempre 
più mutevole e competitivo, riuscendo a ri-
vestire un ruolo di primo piano nel settore 
delle guarnizioni proponendo soluzioni 
all’avanguardia”.

La quarta rivoluzione industriale è arrivata e il 
dibattito sull’Industria 4.0 è diventato di fortis-
sima attualità negli ultimi tempi ma per ELLE-
GI si tratta di pane quotidiano ormai da anni. 

Gli investimenti in questo senso sono sta-
ti lungimiranti oltre che sostanziosi, favo-
riti da un ideale connubio tra la vecchia 
generazione, rappresentata dai fondatori, 
aperta alle novità e quella nuova, rappresen-
tata dall’attuale ad, che porta l’entusiasmo 
per le innovazioni tecnologiche più recenti. 
Da qui l’investimento per dotarsi della fibra 
ottica potenziando fortemente l’applicazione 
dell’internet delle cose, o più propriamente 
internet degli oggetti (IoT), alla produzione 
industriale collegando in rete persone, pro-
dotti e macchine . Un’infrastruttura tecnolo-
gica che integra processi digitali quali Cloud, 
Data Analytics, Cybersecurity e Fibra Ottica. 
“L’interconnessione e la digitalizzazione dei pro-
cessi produttivi, hanno abbattuto i costi di produ-
zione consentendoci una maggiore customizza-

zione ed entrata su nuovi mercati favorendo una 
maggiore internazionalizzazione - spiega Polini 
- la parola chiave è integrazione tra aziende, le 
imprese lavorano insieme su uno stesso prodot-
to al di là dei confini organizzativi e nazionali”. 
In questa visione è strategico il “fare sistema” 
attivando sinergie tra le aziende clienti e forni-
tori che al tempo stesso, fungono a loro volta 
da fornitori e clienti di altre realtà del settore. 
Ma Industria 4.0 non è solo tecnologia, riguar-
da anche il fattore umano e il processo funziona 
perché l’innovazione è la priorità della squadra 
di comando e, a cascata, di tutti i dipendenti. 
“Da anni investiamo sulla qualificazione dei no-
stri collaboratori a tutti i livelli attraverso corsi 
di formazione e aggiornamento anche con l’ap-
porto di docenti universitari e interagendo con 
le scuole locali”.

Mollificio Lombardo, crescere con la familiarità

Due generazioni di guarnizioni: il presidente Francesco Polini e l’ad Luca Polini

Un investimento da 4 milioni di euro per un im-
pianto innovativo, unico nel suo genere, che 
andrà a rivoluzionare la produzione di articoli 

tecnici in gomma per il settore idraulico e l’obiettivo 
di aumentare il fatturato di 5 milioni in appena due 
anni: Torri guarnizioni industriali affila le unghie per 
aggredire nuovi mercati e guardare al futuro con una 
nuova consapevolezza. Il passaggio generazionale, del 
resto, ha portato con sé una sferzata di energia, grazie 
all’entusiasmo e alle ambizioni di Silvia e Francesco 
Torri che si dicono pronti ad affrontare sfide sempre 
più internazionali. “L’azienda è stata fondata nel 1973 
da nostro padre (Severino Torri, ndr) - spiegano i due 
fratelli - che si è dedicato con passione e spirito di sa-
crificio all’attività di famiglia, considerandola appun-
to una creatura da custodire gelosamente e alimentare 
contando soltanto sulle proprie forze. Suo il merito 
di aver intuito le potenzialità di un settore in grande 
evoluzione, come quello delle guarnizioni in gomma. 

Porteremo avanti il lavoro con la stessa dedizione, sa-
pendo di avere con lui accanto un punto di riferimento 
e una fonte continua di stimolo”. Dalla nascita in un 
capannone di 300 metri quadrati ad una superficie at-
tuale di oltre 8 mila metri quadrati, la Srl di Capriolo è 
oggi leader nazionale nella progettazione di soluzioni 
di tenuta per tubazioni e nello stampaggio di guarni-
zioni industriali in gomma, fondamentali nelle con-
dotte per il trattamento delle acque. “Da settembre raf-
forzeremo la nostra presenza sul panorama europeo 
ed extra-europeo con una linea imponente e sofistica-
ta che ci permetterà di ampliare la gamma produttiva, 
inserendoci nel settore civile idraulico e riconferman-
doci come prima realtà in Italia e terza nel mondo nel-
la produzione di guarnizioni per tubazioni industria-
li - continuano -: sarà il riscatto dalla veste artigiana 
originaria. Abbiamo dalla nostra, una base aziendale 
solida e un team di persone affiatate che lavorano quo-
tidianamente in completa sinergia e con spirito di to-

tale dedizione -. Torri guarnizioni ha raggiunto livelli 
di qualità e know-how notevoli in oltre quarant’anni 
di storia, scommettendo sulla flessibilità produttiva e 
su un’impeccabile assistenza post-vendita”.
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