Salvatore Filoni

MODELLI D’IMPRESA

Salvaguardiamo
le buone imprese
e aziende manifatturiere non
sono sufficientemente tutelate
e quello che dovrebbe essere
l’orgoglio del made in Italy si
sta letteralmente svendendo alle multinazionali estere, lacerando la rete di piccole medie
imprese sulle quali l’Italia si è sempre appoggiata». È questo l’allarme lanciato da Salvatore Filoni, titolare della Effe Due Srl di San
Michele Tiorre in provincia di Parma, azienda
specializzata in lavorazioni meccaniche conto
terzi. «La situazione del mercato è attualmente molto critica – continua Filoni –, caratterizzata da una forte incertezza legata
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Il rilancio deve partire
dal manifatturiero. Ed è tempo che le
istituzioni prendano provvedimenti
per valorizzare un settore che da
sempre è l’orgoglio del made in Italy.
L’analisi di Salvatore Filoni
Carlo Gherardini

principalmente alla difficile situazione finanziaria e alle altissime tasse sul lavoro. È ora
che le istituzioni prendano effettivamente coscienza di quella che è la situazione del Paese
e che introducano provvedimenti che vadano
oltre il semplice scontro politico, ma si muovano per l’interesse comune, salvaguardando
la parte “buona” dell’Italia, cioè
quella che crea ricchezza».
Nonostante la difficilissima
congiuntura, l’azienda di Filoni
nell’ultimo anno è riuscita sostanzialmente a mantenere gli
stessi risultati del 2011, un
buon traguardo vista l’attuale
situazione economica. «Le maggiori criticità – afferma Filoni –
oggi sono legate al peggioramento delle condizioni di lavoro, che dettano tempi di produzione davvero troppo brevi e
che non permettono alle
aziende di organizzarsi nella
maniera più efficiente. Inoltre,
i tempi dei pagamenti sono
davvero troppo lunghi, e non
danno certezza sul rientro della
liquidità legata al cash flow». A
Una fase di lavoro all’interno della Effe Due Srl di San Michele Tiorre (PR). Nell’altra pagina alcune serie in acciaio
www.effeduesrl.biz
questo quadro, si aggiunge il
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difficilissimo accesso al credito, che non agevola di certo la fluidità del lavoro. «Credo che
bisognerebbe senz’altro cambiare il sistema
delle banche, ma anche quello delle imprese:
troppo spesso l’imprenditore non capisce
quali sono le priorità. Storicamente, nei momenti di crescita economica generale, le
aziende sono state spesso impoverite, invece
di venire rese indipendenti puntando sulla solidità della struttura e investendo perché il
surplus in possesso in quel momento fosse
mantenuto anche per il futuro».
La prerogativa di Effe Due è la fidelizzazione
del cliente, per questo l’azienda si è strutturata in modo da offrire servizi che vanno
dalla produzione di particolari tracciabili,
alla garanzia di avere un prodotto certificato
Ce, allo stoccaggio per conto del cliente, a
piccoli pre-montaggi che permettono l’abbattimento dei costi interni. Particolarmente
importante per la realtà aziendale è l’investimento in nuove tecnologie: «La nostra
azienda è modernamente organizzata e sempre attrezzata con macchinari di ultima ge-

c

d

Le prospettive realistiche che ci poniamo
sono quelle di crescita nel settore delle
energie e in nuove aree geografiche

nerazione. Ultimamente abbiamo acquistato
un tornio Mazak Integrex E410H multitask
e due centri di lavoro Micron HPM 800U
multipallet a 5 assi. Grazie a queste macchine si ottengono performance migliori soprattutto in termini di precisione e qualità».
L’azienda è conosciuta in tutta l’Emilia Romagna per l’ottima combinazione qualità/prezzo su piccole e medie serie e principalmente nel settore alimentare. «Per questo
motivo i materiali che prediligiamo sono gli
acciai speciali, come l’inox e il duplex fino ad
arrivare al titanio. Siamo comunque attivi
anche in altri campi, e sempre in cerca di
nuove produzioni di alta precisione a cui dedicare la nostra passione per la meccanica».
Attualmente Effe Due lavora soprattutto in
Italia e in Europa nel food and beverage, settori di punta della zona parmense, ma è particolarmente attiva anche nel settore chimico
e in quello meccanico. «In futuro vorremmo
ampliarci ulteriormente. Le prospettive realistiche che ci poniamo sono quelle di crescita
puntando su nuovi mercati, in particolare il
settore delle energie e l’automotive, e nuove
aree geografiche all’estero».
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