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el 2016 saranno 50 le candeline da spegnere per Sala
Punzoni, azienda specializzata nella produzione di punzoni, ma
non solo, per il settore della viteria,
bulloneria e per il settore dello stampaggio della lamiera. L’impresa di
Calolziocorte, interamente dedicata
alla produzione di utensili e attrezzature realizzate su misura e con cura,
destinate a impreziosire il lavoro di
macchinari ad alta produttività che
trovano applicazione in differenti settori. “Facciamo prodotti che danno
un importante valore aggiunto alle
aziende che lavorano con noi, rendendo più efficienti e performanti le
loro macchine ed evitando fermi di
produzione”, spiega Dario Sala che,
insieme ai fratelli Oscar e Mauro
rappresenta quella seconda generazione subentrata, alla fine degli anni
Settanta, nella gestione dell’azienda
fondata dal padre Giovanni e inizialmente nata come officina meccanica dedita principalmente alle lavorazioni di rettifica per conto terzi.
Con l’avvicinarsi degli anni Ottanta
e con il boom nel territorio lecchese
di aziende che producevano rivetti, ribattini e “fastener” si è avuta
la graduale riconversione ad azienda
in grado di produrre l’utensile giusto
per ogni cliente: punzoni, pettini, attrezzature e utensili speciali; realizzati a progetto e disegno del cliente
in acciai rapidi e metallo duro. Vasta
la gamma di applicazioni possibili.
“Abbiamo subito iniziato ad investire sia sulla tecnologia, introducendo
macchinari d’avanguardia, sia sulla
ricerca e sviluppo, perfezionando
le tecniche di produzione dei nostri
utensili, sviluppando nuove metodologie di lavorazione legate alle materie prime utilizzate, ai trattamenti
e alle finiture”. Alla fine degli anni
Ottanta, l’elemento che apre definitivamente le porte all’internazionalizzazione dell’azienda è il servizio di
progettazione di ogni singolo utensile. “Sviluppiamo i nostri utensili
anche a stretto contatto con i nostri
clienti: interpretando perfettamente
le singole esigenze siamo in grado di
far loro raggiungere la massima efficienza e produttività aziendale”. Arti-
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L’utensile
che fa la differenza
Punzoni, matrici, attrezzature, pettini a rullare

gianalità industrializzata, potremmo
definirla. E, in effetti, ogni punzone,
matrice e attrezzatura marchiata Sala
Punzoni non è mai uguale all’altra.
“Siamo un po’ l’attrezzeria che ogni
cliente sognerebbe di avere”. Proprio
il valore aggiunto di avere all’interno un importante ufficio tecnico in
grado di risolvere problematiche varie ha permesso in questi anni all’a-

zienda lecchese di crescere in modo
esponenziale. “Siamo presenti in tutti
i mercati del mondo pur non avendo
una grossa rete di vendita. A volte il
cliente arriva da solo e sa che qui può
trovare soluzioni”. Una crescita che,
di ampliamento in ampliamento, ha
addirittura portato l’azienda a cambiare ben 4 volte la sede e che, in termini di fatturato, dal 2009 si attesta
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con un aumento costante medio del
10% ogni anno. “Monitoriamo direttamente tutta la filiera che conduce
al prodotto finito: dall’acquisto della
materia prima sino all’iter dei trattamenti termici, scelti in funzione
dell’applicazione a cui si presta il nostro utensile. I nostri punzoni e pettini possono avere geometrie differenti a seconda di ciò che necessita il
cliente, ma possono anche richiederci
durezze differenti e quindi necessitare trattamenti diversi sul materiale
utilizzato per crearli”. Con 50 addetti
e 4500 mq di superficie produttiva,
Sala Punzoni, per poter soddisfare
le richieste del mercato, ogni anno
stanzia sino al 10% del fatturato in
investimenti strumentali, aggiungendoci al contempo importanti investimenti anche sulla ricerca e sullo sviluppo, per cercare di trovare
continuamente nuove soluzioni sulle
materie prime utilizzate e su nuovi
profili geometrici dei propri prodotti.
“Siamo sempre in evoluzione e, visto
che vendiamo solo i nostri prodotti,
siamo 100% concentrati ogni giorno
sull’apportare continui perfezionamenti. E del resto il nostro motto è
proprio quello che ‘Tutto può essere
migliorato’. Per questo non ci interessano le logiche del prezzo più basso. I nostri utensili consentono alle
aziende di fare numeri importanti in
termini di produttività”. Se a questo
poi si aggiungono i servizi di personalizzazione estrema, ecco spiegato
come avvicinandosi al traguardo del
mezzo secolo di storia, proprio per
accontentare le richieste del mercato, l’azienda lecchese sia prossima
all’ennesimo cambio di sede produttiva, in un’area limitrofa ma più ampia. “Il mondo e la globalizzazione
sono una grande opportunità. È vero che subisci la concorrenza, ma se
sei forte e sei certo della tua qualità,
puoi invece proporti ovunque e farti
apprezzare. Non abbiamo intenzione
di smettere di progredire: siamo felici di poter assumere nuovi addetti
e di poter dedicare tempo e risorse
alla formazione di tutto il personale,
perché solo crescendo come persone
potremo proseguire a crescere come
azienda”.
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