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BAVELLONI

Un compleanno
speciale
Bilancio molto positivo per Bavelloni che,
a poco più di un anno dal ritorno della proprietà al 100% italiana, ha ottenuto risultati
oltre le aspettative grazie ad una profonda
revisione dei processi aziendali, investimenti
in impianti innovativi e un efficace livello di
assistenza tecnica al cliente
Simona Piccolo e Flavio Della Muzia

S

celte strategiche mirate, efficiente riorganizzazione interna, investimenti in tecnologia all’avanguardia e tanta voglia di crescere consolidando il valore di un marchio che, da settant’anni,
è riconosciuto sul mercato come uno tra i più
autorevoli nello sviluppo di nuovi prodotti e di metodi
di produzione capaci di incrementare i livelli di produt-

tività ed efficienza dei clienti. È trascorso poco più di un
anno da quando Bavelloni, acquisita da Glaston nel 2003,
è tornata di proprietà italiana a seguito della volontà, da
parte di un gruppo di manager, di riprendere il controllo del 100% della società dando vita alla nuova Bavelloni
Spa. Nata nel 1946, l’azienda si è trasformata nel tempo da piccola realtà artigianale a vero e proprio punto
di riferimento nel settore vetrario internazionale, forte
dell’esperienza acquisita in oltre mezzo secolo d’attività
nella creazione di macchine per operazioni delicate come
la bisellatura o di centri di lavoro che, da sempre, hanno
ricoperto un ruolo centrale nel business di Bavelloni, tra
le prime realtà al mondo a credere nelle grandi potenzialità di questa tipologia di macchine utensili. “La nuova
società è nata a fine giugno dello scorso anno: data in cui,
dopo oltre un decennio trascorso all’interno del Gruppo
finlandese Glaston, è stato segnato il ritorno in patria di
uno dei marchi più importanti del settore. Questo nuovo
assetto societario è per noi fonte di grande orgoglio - ha
affermato Roberto Califano, Marketing e R&D Director
di Bavelloni - nonché la dimostrazione di una scelta vincente testimoniata dai risultati ottenuti in questi 12 mesi
di lavoro, che ci hanno premiato oltre le aspettative. Alla
risposta molto positiva da parte della clientela si aggiunge
quella dei risultati economici, che ci stanno dando molta
soddisfazione”. Una scelta strategica, quella di rilevare la
società, dettata dalla volontà di riportare sul mercato un
marchio storico attraverso investimenti in persone, infrastrutture e tecnologia. “La decisione di rinunciare al mar-
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chio Bavelloni non ci aveva trovati d’accordo, vista la sua
popolarità e l’enorme parco macchine presente in tutto il
mondo. Quindi la prima scelta strategica è stata quella di
restituirlo al mercato attraverso azioni di comunicazione,
campagne pubblicitarie e partecipazione a numerose fiere di settore. La seconda decisione fondamentale è stata
quella di cambiare sede operativa e di realizzare il 100%
della produzione in Italia. Un Made in Italy visto non come
slogan ma come filosofia progettuale e costruttiva che, in
molti campi, non ha eguali in nessun’altra nazione. Siamo fermamente convinti che per quanto riguarda la nostra tipologia di macchine ancora oggi sia estremamente
difficile ottenere la stessa qualità e le stesse prestazioni
producendo all’estero”. Oggi Bavelloni Spa conta su un
centinaio di persone che si occupano di macchine verticali, rettilinee, bisellatrici, molatrici bilaterali, centri di
lavoro a controllo numerico e tavoli da taglio. “Un altro
fattore di fondamentale importanza per il rilancio della
Bavelloni è stato il consolidamento finanziario dell’azienda - ha aggiunto Franco Pirola, Direttore Commerciale - Il
bilancio 2015 chiuso in maniera ampiamente positiva, la
razionalizzazione dei costi, il capitale sociale incrementato da 120.000 € a 2.000.000 € e la definizione di un business plan concreto e credibile hanno consentito di migliorare i rating bancari in maniera significativa e di aprire
linee di credito importanti”. Il consolidamento finanziario
dell’azienda giocherà un ruolo fondamentale anche per
il futuro. “Abbiamo in programma altri investimenti - ha
continuato Franco Pirola - sia sul prodotto che sull’organizzazione, a testimonianza di come il progetto di noi cinque soci (oltre a Califano e Pirola ci sono Sergio Valsecchi,
Direttore Finanziario e Responsabile Operations, Federico

Bassi, Responsabile Commerciale per il mercato dell’Est e
del Service e Chiaralberta Galli, Responsabile della parte
di Sales Administration, ndr) sia ben visto dagli istituti
bancari che sono pronti a sostenere i nuovi investimenti.
Investimenti che riguarderanno innanzitutto lo sviluppo
di nuovi prodotti. La ricerca e l’innovazione tecnologica
hanno sempre giocato un ruolo di fondamentale importanza per Bavelloni e anche in futuro costituiranno uno
degli aspetti principali del nostro piano strategico”. Ma,
per essere condotte in maniera seria e strutturata, tali
attività richiedono le giuste tempistiche. Ecco, dunque,
come il lavoro svolto dal management in quest’ultimo periodo stia portando a importanti novità che saranno presentate nel corso del 2017, con interessanti anticipazioni
esposte in occasione dell’edizione 2016 di Glasstec come
primo segnale dell’intensa attività di ricerca e sviluppo,
fondamentale per il futuro dell’azienda.
Impianti flessibili
“Glasstec, il più importante appuntamento fieristico di
quest’anno, è stato l’occasione per presentare la nostra
ampia gamma prodotto: nello stand Bavelloni erano infatti presenti tutte le macchine più rappresentative della
nostra produzione”. In particolare è stato esposto per la
prima volta il nuovo centro di lavoro NRG 420, caratterizzato dalla possibilità di lavorare grandi dimensioni (fino a
2300x4200 mm) e da dispositivi brevettati per agevolare
l’attività degli operatori. Sul nuovo centro di lavoro erano
infatti installati il dispositivo di posizionamento automatico delle ventose, che assicura una notevole riduzione dei
tempi di approntamento della stazione di lavoro e, prima
volta in assoluto su questa tipologia di macchine, un sistema di porte anteriori con movimenti di apertura e chiusura completamente automatici. Appuntamenti come questo sono anche un’ottima occasione per fare il punto sulle
richieste del mercato e sulle ultime tendenze. “Per quanto
ci riguarda, abbiamo notato negli ultimi anni una crescente richiesta di flessibilità e facilità di utilizzo, con impianti
in grado di ridurre al minimo i tempi di set up e di effettuare la più ampia gamma di lavorazioni possibile. La semplicità di utilizzo è oltremodo importante per svincolare le
prestazioni dell’impianto dall’abilità e dall’esperienza del
singolo operatore”. Grazie al notevole sviluppo tecnologico dei sistemi di automazione, Bavelloni ha cercato di
rispondere a queste esigenze introducendo innovazioni
significative. Gli impianti di molatura bilaterale, ad esempio, un tempo utilizzati solo per grandi produzioni seriali,
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Gli operatori del settore sembrano rendersi conto sempre
più dell’importanza di un’adeguata manutenzione per il
loro parco macchine. “La strategia di Bavelloni è quella di
puntare sulla qualità e sull’affidabilità. Produciamo macchine di valore, che sono in grado di produrre per moltissimi anni con minime operazioni di manutenzione. Il
binomio solidità del prodotto e disponibilità di pezzi di
ricambio è in grado di estendere significativamente la vita
operativa della macchina e di conservarne il valore nel
tempo. Una delle cose che più ci fa piacere - a detta di
Franco Pirola - è constatare come le macchine usate Bavelloni mantengano il loro valore residuo. Sono ricercate in
ogni parte del mondo e generalmente riusciamo a collocarle entro pochi giorni dal ritiro”.

A Glasstec, nello
stand Bavelloni
erano presenti tutte
le macchine più
rappresentative della
produzione
Grazie al
notevole sviluppo
tecnologico
dei sistemi di
automazione,
l’azienda ha
introdotto
innovazioni
significative

oggi sono perfettamente idonei per produzioni di piccoli
lotti grazie ad una serie di operazioni automatizzate che
consentono di minimizzare i tempi di set up.
Non solo macchine ma anche servizi
Macchine affidabili e prestazioni di assoluto rilevo sono
una parte di ciò che il marchio Bavelloni rappresenta, ma
pari importanza è rivestita dai servizi offerti al cliente. Per
Bavelloni il rapporto con la clientela è sempre stato al centro di tutte le attività: dalle relazioni commerciali durante
la vendita dei macchinari alle attività di assistenza tecnica
per garantire una lunga vita produttiva dei macchinari installati. “La gestione del rapporto con il cliente è di fondamentale importanza: i nostri clienti oggi vogliono avere la
possibilità di discutere di esigenze e di soluzioni tecniche
con persone competenti. Esigono giustamente che le promesse del fornitore vengano puntualmente mantenute.
Che le date di consegna siano rispettate. E una volta che il
macchinario è stato messo in produzione, devono potere
contare su un servizio di assistenza tecnica in grado di intervenire prontamente per qualsiasi evenienza. Le attività
di service e la fornitura di parti di ricambio originali rappresentano una parte importante del business Bavelloni,
di supporto alle decine di migliaia di macchine installate in
tutto il mondo. Per questo motivo l’azienda sta investendo in questo settore, incrementando il numero di tecnici
specializzati e le infrastrutture. “Nell’ultimo anno abbiamo modernizzato il nostro sevizio ricambi con l’adozione
di due magazzini automatici verticali, della capacità di 70
tonnellate ciascuno, in grado di semplificare e velocizzare
le operazioni di prelievo per ridurre i tempi di spedizione”.

Una forte presenza sul mercato nazionale
ed internazionale
Fondamentale per stabilire rapporti di fiducia e duraturi
con la clientela è la rete vendita che, nel caso di Bavelloni,
ha dimensioni globali. “Ci affidiamo a partner molto qualificati con i quali lavoriamo da tempo e che ci supportano
in loco, garantendo ai clienti un servizio rapido, preciso e
puntuale - ha concluso Califano - Devo anche dire che il
progetto della nuova Bavelloni è stato accolto con favore
ed entusiasmo da tutti i distributori con cui già collaboravamo, che hanno da subito apprezzato e condiviso le nostre scelte. Oltre a queste, siamo riusciti a creare nuove e
importanti partnership nei mercati dove eravamo meno
presenti. Abbiamo infine puntato molto sulle attività di
formazione dei nostri partner che sono quindi in grado
di intervenire presso il cliente con la competenza e la professionalità che contraddistinguono, da sempre, il nostro
marchio nel mondo. Per quanto riguarda i mercati di riferimento - ha infine spiegato Franco Pirola - il 50% circa del
nostro giro d’affari è rivolto a società europee, la restante
parte agli altri continenti. In particolare agli Stati Uniti che
sono cresciuti molto negli ultimi anni, insieme al Sudamerica (Colombia, Bolivia e Cile in primis), che ha avuto uno
slancio davvero interessante. Accennando invece al mercato italiano negli ultimi anni, complice la crisi economica e
le scelte politiche poco incentivanti, gli investimenti hanno
subito una profonda contrattura. Solo a partire dallo scorso anno, grazie anche ad agevolazioni nazionali o regionali, alcune aziende hanno ricominciato a rinnovare il loro
parco macchine, a volte obsoleto. Stiamo quindi rilevando
molti segni positivi che ci fanno ben sperare per il prossimo
futuro anche nel nostro Paese”.
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