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. La società Gerardi 

Spa produce sistemi 

di serraggio e 

attrezzature. 

e ancora 
tanta voglia 

di crescere 

P
er la società Gerardi 
Spa il 2011 è un'an
nata assolutamente 
da festeggiare: sono 
trascorsi infatti qua

rant'anni da quando Ivano Ge
rardi Senior, forte di una lunga 
esperienza maturata come con
toterzista (lavorando tra l'altro 
anche in Canada e negli Stati 
Uniti), decide di fondare una so
cietà tutta sua, scegliendo co
me core business la produzio
ne di morse modulari . A parlar
ci degli esordi e delle scelte cru
ciali che hanno scandito il cam
mino di crescita della società è 
lo stesso Ivano Gerardi Senior, 
attuale C.E.O. di Gerardi Spa. 
"Nel 1971 , quando è incomin-

Essere pionieri in tutto ciò che si fa e ag ire con 
grande lungimiranza sono scelte che alla fine 
premiano: è di questo avviso Ivano Gerard i 
Senior, fondatore di Gerardi Spa. Ha iniziato la 
propria attività ideando e costruendo morse 
modulari all'inizio degli anni '70 (che hanno 
letteralmente "rivoluzionato" il mondo del 
serraggio) , negli anni ottanta ha lanciato le 
testine angolari per i moderni centri di lavoro e 
negli anni novanta ha stipulato una joint venture 
con la Cina (per aumentare la competitività dei 
suoi prodotti e conquistare una fetta importante 
del mercato dell'Estremo Oriente) e adesso, 
pensando al futuro , ha ancora tanti progetti da 
realizzare ... 

ciata questa mia "avventura" imprenditoriale, le morse 
modulari erano un prodotto assolutamente innovativo. Se 
oggi tutto è modulare, all'epoca siamo stati dei "pionie
ri" nel realizzare un prodotto così diverso dallo standard. 
Diverso e al tempo stesso complesso, perché non è cer
to facile mantenere l'intercambiabilità soprattutto su una 
superficie piana e sottosquadra come quella delle nostre 
morse. Le competenze tecniche in Gerardi ci hanno per
messo di vincere questa "sfida" , dando così vita a un pro
dotto ineccepibile dal punto di vista qualitativo. Il succes
so che le morse Gerardi riscuotono ormai da anni sul mer
cato (senza contare i molteplici tentativi di imitazione) è 
la prova lampante di quanto la scelta del modulare si 
sia dimostrata vincente". 

Da queste parole intuiamo subito che Ivano Gerardi Se
nior rappresenta uno di quei rari imprenditori (lasci 
melo dire) con il dono della lungimiranza. Un pioniere in 
tutto ciò che fa, un personaggio che ama osare e precor 
rere- in alcuni casi- i tempi , alla continua ricerca di 
ve sinergie produttive e commerciali. 
Una di queste sinergie è quella nata tra Gerardi e la Ci 
agli inizi degli anni novanta. "Per aumentare la nostra com
petitività - ricorda Ivano Gerardi Senior - nel 1988 mi 
no recato a Pechino. Per cominciare ho instaurato i 
mente dei rapporti commerciali con l'Ente ae 1 

cinese e, successivamente, è stato siglato un accordo 
joint venture da cui è nata una realtà produttiva in loco. 
Cina la massima capacità produttiva è di 1.500/2.000 
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se al mese, per realizzare le quali Gerardi fornisce tutte 
le attrezzature, i progetti e i software necessari . Per certi 
tipi di lavorazioni forniamo anche macchine utensili di no
stra produzione, come le rettificatrici tangenziali a CNC e 
i centri di lavorazione, con caratteristiche prestazionali 
dedicate. 
La joint venture con la Cina non solo ci ha permesso di ri
durre significativamente i costi di produzione ma ci ha an
che consentito di imporci su un mercato sicuramente di 
grande importanza strategica e dalle elevate potenziali
tà commerciali ". 
Se la maggior parte delle aziende operanti nel mondo 
della meccanica (e non solo) si sentono minacciate dal
la concorrenza proveniente dall 'Estremo Oriente, la po
litica adottata da Ivano Gerardi Senior qualche anno fa 
(in tempi non sospetti) ha permesso pertanto a un'azien
da italiana di sfruttare le risorse provenienti dalla Cina e 
non viceversa (come sempre più spesso accade). Un'en
nesima prova della lungimiranza di questo imprenditore. 

In Italia si producono piccoli 
lo p odot 1 spec a 
Se la produzione di morse modulari standard avviene 
in Cina, nello stabilimento di Lonate Pozzolo, in provin
cia di Varese , si svolgono comunque molteplici attività 
produttive. 
Come ci spiega Ivano Gerardi Jr, sales manager di Ge
rardi Spa nonché uno dei figli del fondatore della società 

che operano nell 'azienda di famiglia , "la progettazione 
e la realizzazione dei primi lotti produttivi di ogni nuova 
morsa (nonché di tutti i prodotti speciali) viene sempre 
realizzata in Italia. Qui ci occupiamo dello sviluppo di nuo
vi prodotti , delle varie modifiche di progetto, della realiz
zazione delle prime serie e del loro collaudo finale . Solo 
alla fine di questo lungo iter, una volta raggiunta una qua
lità in linea con i nostri standard , ha finalmente inizio il pro
cesso produttivo, che si svolge - per quanto riguarda le 
morse standard- in Cina". 
Gerardi Spa sviluppa internamente anche porta pezzi , 
morse speciali in piccoli lotti , cubi portapezzi , cubi di mor
se e pallet porta pezzi. In pratica, nel nostro Paese si rea
lizzano prevalentemente pezzi di grandi dimensioni e in 
piccoli lotti , ovvero prodotti speciali e personalizzati per il 
cliente . Questa è un po' la "forza" di Gerardi Spa: poter 
realizzare quantità ridotte di prodotti senza preoccupar
si di fare grandi numeri , come invece avviene (da sem
pre) in Cina. 
Per quanto riguarda la distribuzione europea dei pro
dotti Gerardi , essa viene gestita interamente dall 'Italia, 
mentre la distribuzione in Asia e nel Nord e Sud Ameri
ca avviene direttamente dalla Cina, ma comunque gesti
ta dall 'Italia. 
Le conoscenze tecniche in Gerardi vanno però ben oltre 
i sistemi di serraggio. Visitando l'officina, oltre alle mac
chine dei costruttori più noti (tra cui ricordiamo Makino, 
Mazak, Okuma) , è possibile vedere "in azione" alcune 
macchine utensili a marchio Gerardi. "Le rettificatrici tan
genziali a CNC - spiega Ivano Gerardi Senior- sono sta
te concepite per il nostro utilizzo interno. Con esse ese
guiamo profili creep feed in un'unica passata, miglio
rando così la qualità di finitura superficiale dei componen
ti. Le rettificatrici , come anche i centri di lavorazione e i 

La sede di Gerardi 

Spa è a Lonate 

Pozzolo, in provincia 

di Varese. 
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Da destra: Ivano 

Gerardi Senior, C.E.O. 

di Gerardi Spa e il 

figlio Ivano Gerardi 

Junior, Sales 

Manager. 

Presso lo 

stabilimento di 

Lonate Pozzolo 

vengono realizzati 

porta pezzi, morse 

speciali in piccoli 

lotti, cubi portapezzi, 

cubi di morse e pallet 

porta pezzi. 

Il sistema di 

posizionamento e 

ancoraggio 

istantaneo pezzi Zero 

Point è uno dei 

prodotti presentati in 

EMO da Gerardi Spa. 

centri multitasking di nostra produzione, li realizziarl}O e 
spediamo anche in Cina, per essere certi del risultato fi
nale del prodotto". 

Una presenza capillare 
in Italia e all'estero 
La fama di Gerardi Spa non è esclusivamente legata al
la produzione di sistemi di serraggio e attrezzature ma 
anche alla fornitura di teste angolari. "La partnership che 
lega Gerardi Spa ad Alberti (produttore di teste) risale al 
1984, ricorda Ivano Gerardi Senior. Se al giorno d'oggi si 
parla spesso e volentieri di "fare sistema", ancora una vol
ta la mia azienda ha precorso i tempi , creando una col
laborazione ideale tra Alberti (che si è occupato in que
sti anni esclusivamente dello sviluppo del prodotto) e Ge
rardi (che si è invece occupato esclusivamente del mer
cato). In oltre un ventennio di collaborazione Gerardi Spa 
ha conquistato una posizione di leadership nella fornitu
ra di teste angolari e questo grazie anche alla nostra 
capillare presenza a livello nazionale e internazionale". 

Sotto i riflettori i prodotti più rappresentativi 
Tra le soluzioni che Gerardi Spa presenterà in EMO ci 
sarà certamente il nuovo sistema di posizionamento e 
ancoraggio istantaneo pezzi Zero Poi n t e Double Zero 
Point, dalla struttura modulare e disponibile nella ver
sione idraulica e pneumatica. Il suo utilizzo riduce in 

maniera significativa i tempi di allestimen
to macchina e garantisce un risparmio 

delle attrezzature poiché, su un unico 
cubo, è possibile montare diversi ti-

pi di morse. 
Tutti i còmponenti sono realizza
ti in acciaio temprato e rettificato. 

La ripetibilità raggiungibile è en
tro i O, 005 m m. 
Per un preciso posiziona

mento e per una facile rimozio
ne delle attrezzature, Zero Point e 
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A fornirci qualche dato sui mercati di riferimento per l'azien
da prende la parola Ivano Gerardi Jr: "Sin dalle sue origi
ni, Gerardi Spa si è imposta immediatamente anche al
l'estero oltre che sul mercato interno dove deteniamo una 
leadership ormai più che ventennale. La scelta di esse
re presenti in numerose fiere straniere di settore ci ha re
galato una grande visibilità e ci ha permesso di acquisi
re un importante numero di clienti stranieri (con molti di 
questi collaboriamo ancora oggi). 
Il primo mercato estero di riferimento per noi è stato la 
Svezia, a seguire i Paesi nordici , la Francia e poi il Ca
nada. Oggi siamo presenti anche in mercati come gli Sta
ti Uniti , che da oltre 15 anni rappresentano il nostro mi
glior mercato estero, l'Inghilterra, il Giappone e in tanti 
paesi dell 'Est Europa dove puntiamo ad acquisire presto 
anche qui una posizione di leadership. 
Senza dimenticare la Cina, che dal 2009 è forse diventa
ta il nostro mercato più importante per quanto riguarda le 
morse. Proprio in virtù della joint venture di cui parlavamo 
prima, se il mercato cinese inizialmente assorbiva un 1 O 

Double Zero Poi n t sono prowisti di una pinza elastica 
integrale. Nella versione idraulica (con montaggio indi
pendente o incassato) la forza di serraggio è di 25 kN, 
quella di arresto è 60 kN, mentre lo sbloccaggio idrau
lico prevede una pressione di 200 bar. La versione pneu
matica ha invece una forza di serraggio pari a 12 kN, 
una forza di arresto di 60 kN e uno sbloccaggio ad aria 
di 7bar. 
l visitatori dello stand Gerardi Spa ad Hannover potran
no anche ammirare alcuni tipi di morse multitasking au
tocentranti o eccentriche (disponibili in versione ad azio
namento manuale e serraggio meccanico oppure in 
versione manuale o pilotata), portapezzi e sovratavole 
per pallet realizzati in fusioni monoblocco in ghisa, pal
let destinati a equipaggiare centri di lavorazione e rea
lizzati in ghisa monoblocco G30 stabilizzata con dop
pio trattamento di distensione. 
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5. Le morse modulari sono real izzate da Gerardi Spa in Cina. 

- 15 % della produzione derivata dalla joint venture ades
so il valore è aumentato al 25 %. Non c'è nessun mer
cato a livello mondiale oggi che assorbe il 25 % dei no
stri prodotti. Ecco perché, per quanto riguarda le mor
se, la Cina può essere tranquillamente paragonata (co
me consumi di morse) all 'Italia. 
Attualmente Gerardi Spa è presente con i suoi prodotti in 
circa sessanta Paesi. Mi preme però sottolineare come 
anche a livello nazionale l'azienda riveste una posizione 
di leader sia per quanto riguarda il mercato delle morse 
sia per quello delle teste angolari". 

Diventare fornitori completi 
di attrezzature a 360' 
Gli anniversari di una certa importanza (come i primi 40 
anni di vita di un'azienda, come nel caso di Gerardi Spa) 
inducono sempre a una riflessione su quelli che sono i ri
sultati conseguiti e sugli obiettivi ancora da realizzare. Per 
parlare del futuro , Ivano Gerardi Senior cede la parola 
al figlio. "Nella sede di Lonate Pozzolo abbiamo un orga
nico di cinquanta persone, tra personale operante negli 
uffici , in officina e commerciali esterni. La società ha di
verse filiali sparse nel mondo (Stati Uniti , Inghilterra, Ger
mania) che però fungono soprattutto da magazzini loca
li per garantire consegne più veloci ed efficienti. Uno 
dei progetti futuri è certamente quello di inaugurare nuo-
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ve filiali estere, affinché la nostra presenza sia sempre più 
capil lare. 
Poiché il nome Gerardi è conosciuto e apprezzato in 
numerosi mercati , in futuro contiamo anche di "sfrutta
re" la notorietà che abbiamo sin qui conquistato per pro
muovere nuove linee di prodotti. Sempre più spesso in
fatti aziende costruttrici (italiane e straniere) ci chiedono 
di commercializzare le loro soluzioni , in Italia ed estero. 
Come è stato detto più volte, la presenza capillare di Ge
rardi sul mercato e la notorietà del nostro marchio rappre
senta il miglior biglietto da visita per farsi conoscere. 
Il nostro obiettivo di medio e lungo termine è pertanto 
quello di diventare un fornitore completo a 360° di attrez
zature per macchine utensili". 
A sentir parlare Ivano Gerardi Jr pare proprio che l'intra
prendenza non gli manchi . Evidentemente è un gene di 
famiglia ereditato dal padre. 
In attesa di scoprire quali novità ha prossimamente in ser
bo per noi la società, non resta che festeggiare i primi 
quarant'anni di vita di una società orientata più che mai 
verso il domani. 

VOLETE ESPRIMERE LA VOSTRA OPINIONE SU QUESTO TEMA? 

SCRIVETE A.' filodiretto@publitec.it 

Alcune macchine 

Gerardi operative in 

officina. 

Le rettificatrici 

tangenziali e i centri 

di lavorazione 

prodotti da Gerardi 

Spa vengono inviati in 

Cina per la 

lavorazione delle 

morse modulari. 

8. Alcuni pallet pronti 

per essere 

consegnati al cliente. 
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