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GLI ATTORI

Ivano Gerardi Senior

Come ha avuto inizio la sua e-
sperienza nel settore? 
La mia esperienza risale ormai al
lontano 1948, praticamente a 14 an-
ni in una fonderia locale.  Appena
diplomatomi come perito meccanico
mi sono trasferito in Canada e suc-
cessivamente negli Stati Uniti dove
ho lavorato in diverse aziende, prin-
cipalmente areonautiche, dove mi
sono specializzato nella rettifica in
piano.  Una volta rientrato in Italia,
nel 1970, ho investito tutto quello
che avevo in un’attività di rettifica
conto terzi che in Italia era ancora
poco sviluppata.

Qual è l’idea più brillante che
maggiormente ha inciso sulla
vita aziendale?
Con la crisi petrolifera del 1972-73
e l’azzeramento di tutte le commes-
se in corso ho deciso che dovevo ren-
dermi indipendente e che avrei do-
vuto sviluppare un prodotto proprio
da poter proporre anche su più mer-
cati e che potesse essere meno vul-
nerabile dell’attività di contoterzi.
Da qui l’idea di realizzare una mor-
sa in acciaio, completamente rettifi-
cata, con tutti i componenti inter-
cambiabili e con una serie di acces-
sori che rendessero l’investimento
nella morsa stessa sviluppabile ed
incrementabile nel tempo senza do-
ver ricorrere continuamente a nuo-
ve attrezzature, ma potendo accop-
piare ed allineare più morse anche a
distanza di anni, sia in verticale che
in orizzontale. Ma anche la recente
introduzione nelle nostre linee pro-
duttive di macchine rettificatrici
realizzate con soluzioni innovative

quali il sostentamento idrostatico e
le lavorazioni in creep feed con teste
orientabili e cambio mola ci ha per-
messo di fare un salto di qualità no-
tevole nei nostri processi produttivi
con un aumento spaventoso della
capacità produttiva e rendendoci
praticamente imbattibili a livello
mondiale da un punto di vista del
rapporto prezzo-qualità.

Quali obiettivi si propone di
raggiungere? 
Le sfide più recenti sono l’avvio di u-
na nuova unità produttiva in India,
il raddoppio della capacità produtti-
va della nostra joint venture Cinese
ed il consolidamento delle nuove li-
nee di teste angolari e motorizzati
progettate e realizzate completamen-
te in Italia, recentemente lanciate sul
mercato e che stanno riscontrando
degli ottimi risultati su tutti i mer-
cati internazionali, specialmente nel
nord America.

Cosa vorrebbe fare che non ha
fatto finora? 
La prossima sfida alla quale ci stia-
mo preparando è l’eventuale quota-
zione in borsa e magari non solo in
Italia, ma addirittura sul mercato
più grande del mondo, la Cina, do-
ve risiede già il 50% della nostra ca-
pacità produttiva. 
È al momento solo un’idea o forse un
sogno, ma abbiamo le capacità e le
potenzialità per realizzarlo e proba-
bilmente verrà intrapreso e portato
a termine dalle nuove generazioni.

Vede nei giovani di oggi il suo
stesso entusiasmo?

Come dire, l’appetito vien mangian-
do e quindi bisogna preparare i gio-
vani a sempre nuove sfide in modo
che siano in grado di affrontarle sen-
za timore ed anche di superarle, tro-
vando così lo stimolo e l’entusiasmo
per intraprenderne di altre, sempre
più ambiziose.

Internet e le nuove tecnologie
di comunicazione hanno modi-
ficato il suo modo di lavorare?
Il mio assolutamente no, non ne fac-
cio praticamente uso, ma, ovvia-
mente,  internet e tutte le sue appli-
cazioni in azienda sono uno stru-
mento indispensabile che ha sicura-
mente trasformato la maniera di co-
municare e di fare marketing. Ma
non è solo nel marketing la rivolu-
zione, è anche a livello di progetta-
zione e di possibilità di condividere
praticamente in maniera immediata
gli sviluppi e le innovazioni che por-
tiamo avanti con le nostre filiali e-
stere e tutta la rete distributiva.
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