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Innovare per crescere
Elena Ferrero

SOLZI INGRANAGGI È PRONTA AD AFFRONTARE LE SFIDE 
DEL NUOVO ANNO E LE RICHIESTE DEL MERCATO GRAZIE A UNA SERIE 
DI INVESTIMENTI CHE HANNO CONSENTITO ALL’AZIENDA DI MIGLIORARE 
L A GESTIONE COMPLESSIVA E I SERVIZI OFFERTI AI CLIENTI.

È 
stato un anno intenso, di tra-
sformazione e cambiamento 
per Solzi Ingranaggi. Dodici 
mesi in cui l’azienda è stata 

impegnata a introdurre delle impor-
tanti novità su più fronti, fortemente 
volute dalla Direzione aziendale con 
l’obiettivo di rendere la società an-
cora più pronta e flessibile alle va-
rie richieste del mercato, garanten-
do la qualità finale dei prodotti, una 

gestione sempre più in linea con le 
potenzialità 4.0 e attenta alla sicu-
rezza dei dipendenti. «Chi conosce 
un po’ della nostra storia sa da dove 
siamo partiti, chi siamo oggi e quan-
to ogni anno investiamo in nuove ri-
sorse sia strumentali che persona-
li per poter guardare sempre avan-
ti e migliorare - hanno raccontato 
i Responsabili - Nello specifico so-
no stati fatti Investimenti mirati che 
coinvolgono quattro punti strategi-
ci dell’azienda e in buona parte ri-
volti al servizio finale verso i clienti». 
La prima area di intervento ha ri-
guardato la realizzazione del ma-
gazzino verticale automatizzato 
Modula MC50 che consente di ot-
timizzare la gestione dei prodotti, la 
loro collocazione, rintracciabilità e 
di avere una situazione in tempo re-
ale di scorte e disponibilità. Il siste-
ma automatizzato, inoltre, riduce e 
semplifica la movimentazione dei 
carichi, attività che non viene più 
effettuata solo manualmente dagli 
operatori. 
«Anche la ricerca degli articoli, sia 
semilavorati che finiti, è diventata 
molto più semplice e decisamen-
te più rapida - hanno sottolineato i 
manager - Questo sistema interfac-
ciato al gestionale aziendale è quel-
lo che si aspettano le aziende or-
ganizzate in ottica 4.0, ma non so-
lo: con questo approccio è possibile 
semplificare ed evitare quegli errori 
di gestione che possono provocare 
delle incongruenze e conseguenti 
inefficienze. L’inserimento di questo 
impianto ha permesso una ridistri-
buzione ottimizzata dei vari artico-
li e lo sfruttamento in verticale del-
lo spazio».

Una nuova dentatrice 
CNC Koepfer K160
L’altro fronte su cui Solzi Ingranaggi 
continua a investire è quello tecno-
logico. Di recente è stata introdot-
ta una nuova macchina dentatrice 
CNC Koepfer K160 che ha consen-
tito di ampliare la  programmazione 
e la gamma produttiva e di ottimiz-
zare gli eventuali picchi di lavoro. «I 
nostri clienti, che ci conoscono da 
più di quarant’anni, sanno come la 
nostra azienda nasca da una produ-
zione estremamente miniaturizzata 
e specifica per alcuni settori - han-
no precisato i manager - Con l’intro-
duzione di questa nuova dentatrice 
non solo possiamo arrivare a gestire 
dimensioni maggiori di quanto fat-
to fino ad ora ma con un impianto 
estremamente moderno, con carat-
teristiche di stabilità dimensionale 
e velocità di asportazione superio-
re abbiamo allargato i nostri orizzon-
ti e le nostre possibilità di soddisfare 
diverse esigenze». Questa macchi-
na ha delle differenze sostanziali ri-
spetto alle precedenti già installate: 
dispone di 8 assi interamente con-
trollati elettronicamente; ha un in-
novativo sistema di carico/scarico in 
automatico dei pezzi considerato tra 
i più veloci tra i produttori macchi-
ne; un basamento in “mineralit” che 
consente una forte resistenza a tor-
sione e soprattutto un assorbimento 
delle vibrazioni che si innescano du-
rante la lavorazione che comporta 
una migliore qualità del profilo degli 
ingranaggi e infine un sistema di fil-
trazione misto, grazie al quale è pos-
sibile lavorare su questa dentatrice 
ogni tipo di materiale senza avere 
problemi di gestione dello sfrido.

Solzi Ingranaggi si è dotata di una macchina di misura 
tridimensionale Zeiss Duramax, al fine di controllare 
i profili e la qualità finale degli ingranaggi.
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Risorse tecnologiche 
e professionali 
«La fidelizzazione dei nostri clienti e 
le risposte di ritorno dagli utilizzatori 
dei nostri prodotti ci hanno sempre 
fatto pensare che ciò che realizza-
vamo era di buona qualità - hanno 
spiegato i Responsabili - Negli ulti-
mi dieci anni però un impegno sem-
pre più mirato verso l’internaziona-
lizzazione e le forniture effettua-
te a clienti di rilievo ci hanno spinto 
a voler entrare nel merito di quan-
to questa qualità fosse, non solo te-
oricamente ma in modo riconosci-
bile e misurabile di assoluto livello, 
in modo da porci in modo univoco 
sul mercato». Puntando a questo 
obiettivo Solzi Ingranaggi ha intro-
dotto la nuova macchina di misu-
ra tridimensionale, Zeiss Duramax 
per avere una misurazione concre-
ta e tangibile dei profili degli ingra-
naggi e di altre specifiche dimensio-
ni che determinano la qualità finale 
dei prodotti. «Questa nuova meto-
dologia ci ha permesso però anche 
di entrare nello specifico di alcune 
lavorazioni e di comprendere me-
glio come diverse macchine possa-
no produrre lo stesso articolo con 
alcuni dettagli riguardanti la quali-
tà finale dei prodotti che possono 

essere differenti - hanno fatto nota-
re gli esperti -Questo ha consentito 
una migliore gestione della riparti-
zione della produzione al fine di ga-
rantire ai clienti la ricezione della mi-
gliore qualità possibile realizzabile al 
nostro interno». Il processo di inno-
vazione dell’azienda si è completa-
to con l’inserimento di alcune figure 
tecniche professionali per rafforzare 
i reparti di produzione/assemblag-
gio e di progettazione. 
«Gestire queste novità così diverse 
eppure così complementari tra lo-
ro è stata una bella sfida, un’azio-
ne che ha coinvolto diverse figure 
aziendali e che per una società di 
dimensioni medio piccola come la 
nostra hanno fatto sì che dovessimo 
superare alcune difficoltà tecniche, 
concettuali e organizzative e impe-
gnarci concretamente tutti muo-
vendoci in un’unica direzione per il 
raggiungimento finale di un obiettivo 
comune - hanno condiviso  i respon-
sabili - Ora che tutto sembra funzio-
nale in modo coerente e organizzato 
iniziamo a cogliere i frutti del nostro 
lavoro, ma questo non è certamente 
il nostro punto di arrivo, siamo stati 
sempre dinamici e lo saremo anco-
ra di più questa forse è anche una 
delle chiavi che ha decretato il no-

stro successo in questi anni e spe-
riamo che tutti i nostri clienti e par-
tner che lavorano con noi possano 
cogliere il frutto di queste grandi no-
vità. A chi ci ha domandato in pas-
sato se ci sentissimo artigiani, pic-
cola azienda o grande realtà produt-
tiva oggi ci sentiamo di rispondere 
che in fondo sposiamo tutte queste 
tre situazioni. Restiamo - per dimen-
sioni - una piccola realtà fatta di per-
sone, dove la famiglia è presente e 
dove continuiamo a seguire i detta-
gli in modo sistematico cercando di 
rispondere sempre alle richieste di 
personalizzazioni volute dai nostri 
clienti e questo è il classico spirito 
“artigiano” del fare le cose. Attual-
mente il nostro organico è composto 
tra personale interno ed esterno da 
una quindicina di persone e questo 
ci colloca nella piccola/media azien-
da. Lo spirito imprenditoriale, i con-
tinui e cospicui investimenti, il vo-
ler raggiungere clienti oltre il confi-
ne nazionale, la nostra voglia di non 
porci limiti e di voler provare a cre-
scere continuamente ed essere ri-
conosciuti dai nostri clienti e com-
petitors, ci pone non come semplici 
produttori, ma come una delle so-
cietà di riferimento sul mercato de-
gli ingranaggi e motoriduttori». •

Solzi Ingranaggi 
è presente a 
MECSPE 2020
Pad. 5 
Stand F08

Presente a:

Il magazzino verticale 
automatizzato Modula MC50.

Solzi 
Ingranaggi 
investe 
costantemente 
in risorse 
tecnologiche. 
Un particolare 
della nuova 
macchina 
dentatrice CNC 
Koepfer K160.
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