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FORGITAL. «Che ci fa unici è la strategia della verticalizzazione: dalla materia prima alla finitura»

La“signora degli anelli”
chedall’Astico vanellospazio
Cinzia Zuccon

Una lunga tradizione artigiana che si è evoluta in settori
industriali ad alto contenuto
tecnologico, acquisizioni strategiche, ricerca, e soprattutto
visione: la capacità di pensare, con largo anticipo, che il
futuro di questa impresa, che
ha mantenuto le sue radici
nel paese di Velo d’Astico, sarebbe stato oltre tutti i confini. Nello spazio.
La storia di Forgital si può

condensare nella forza di
una visione, quella della famiglia Spezzapria che nei primi
anni ’90 ha iniziato ad investire nel settore aerospaziale,
ora diventato il core business
del gruppo.
Era il 1873 quando nacque
Forgital.
Allora, sfruttando la forza
del torrente Astico che azionava potenti magli, si lavoravano i cerchi delle ruote dei
carri.
Oggi Forgital è un gruppo
internazionale specializzato
in soluzioni integrate e produce ancora anelli, ma anelli
laminati ad alta tecnologia fino ad 8 metri di diametro
montati anche su aerei e raz-

zi spaziali.
IL GRUPPO. Ovunque ci sia un

grande anello parte di un sistema di movimento lì c’è,
molto spesso, un prodotto
Forgital. I grandi anelli montati sugli skilift, per esempio,
i cuscinetti delle torri eoliche
o le ruote degli escavatori.
Forgital è specializzata nella
produzione di laminati a caldo senza saldature in acciaio,
e in varie leghe per impieghi
nei settori dell’aerospazio,
dell’energia - in particolare
turbine a gas - in ambito petrolifero e della meccanica.
La progressiva acquisizione
di società a partire dagli anni
2000 ne ha fatto un gruppo
da 1025 dipendenti e 280 milioni di euro di fatturato di
cui il 90% alla voce export.
Forgital Italy spa, con 420 dipendenti, è a capo di un gruppo che conta altre 5 aziende
in Italia, due in Francia e una
negli Usa. Ultima società costituita è “Fly spa”: è nello stabilimento Fly di Grigno (Tn)
che si eseguono lavorazioni
meccaniche di precisione, finiture e assemblaggi per i settori aeronautico e aerospaziale. Il 55% del fatturato del
gruppo è in ambito aeronautico, ed è in continua crescita.
Solo in Fly nel 2017 si prevede di raddoppiare l’attuale
fatturato.
AEREIERAZZI. In ambito aero-

RICERCAESVILUPPO. I risulta-

Lasede diForgital aVelo d’Astico

L’anellodell’Ariane5

nautico Forgital è fornitore
certificato
per
Safran
Rolls-Royce, Pratt & Whitney, GE; per l’aerospazio è
nel programma motori del

Consorzio Esa e, dopo Ariane 5, si sta ora occupando di
Ariane 6. «Ciò che rende Forgital unica al mondo - spiega
Dario Dalla Costa, vice presidente vendite e acquisti aerospazio - è la strategia della
verticalizzazione. Siamo in
grado di co-progettare le soluzioni migliori per i nostri
clienti e di occuparci del prodotto dall’acquisto della materia prima alla finitura».
Grazie ad una partnership siglata nel 2009, Forgital Italy
è fornitore esclusivo di
Rolls-Royce del modulo ‘Fan
case’ (della parte fredda del
motore) del motore Trent
Xwb degli Airbus 350 e fornisce anche il Trent 1000 e il

ti di Forgital non sarebbero
però mai stati possibili senza
investimenti: solo per il 2016
sfioreranno i 50 milioni di euro. Nella ricerca e sviluppo,
in particolare, con Rtm Breda che fa parte del gruppo,
Forgital ha sviluppato un proprio centro di ricerca e innovazione per produrre e testare materiali dalle prestazioni
sempre più elevate. Ma non
se ne avvale solo Forgital.
Rtm Breda è un’azienda che
effettua ricerche anche per
case di primaria importanza
nel settore automotive. Un
gruppo di 120 tra ingeneri e
scienziati distribuiti tra Cormano e Carrè è infatti in grado di studiare in anticipo il
comportamento di un materiale in determinate condizioni, un aspetto fondamentale
per ridurre i costi di produzione che ormai è un business a
sé stante. •

“Oltreilsogno”

Conodelrazzo
“Ariane5”
inesposizione
Allospazio Sheld dellanificio
Contea Schioc’èla possibilità
divedereda vicino esempi di
cosarealizza Forgitalper
l’aerospaziale:partidirazzi
spazialie dimotori diaereiche
sonoesposti allamostra “Oltre
ilsogno: dal voloallospazio”
organizzatadaglispecialisti
della divulgazionescientificadi
Pleiadinell’ambitodel progetto
delComune diSchioedi
ConfindustriaSchio.Tra gli
oggettiespostispicca il cono
adimmersionedelrazzoAriane
5:diametro di2,2 metriper 1,2
tonnellatedipeso, quellochein
gergoviene definito “Il
marmittone”è realizzato in
legadi acciaio concomponenti
inalluminio.Èla partefinale del
razzovettorecheportai
satellitinellospazio. Lamostra
esponeanchelo Schroud,un
anellointitanio montato sulla
partefredda delmotore dei
Boeing747,e il Combustor
Casedove invece alloggiala
partecalda delmotore dei
Boeing747 e787.L’anello, che
puòarrivare adue metri di
diametro,puòsopportare
temperatureintorno a1000
gradigrazie almateriale dicui è
composto:è infattirealizzato
inwaspaloy,unalega adalto
contentodinichelecobalto con
unalavorazioneche comporta
elevantecompetenzeincampo
metallurgico.Forgital,con
un’altraaziendaamericana, è
l’unicaal mondo aprodurlo. C.Z.
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Ilgruppocon base a Velo
lasciail suo“marchio“
dappertutto:skilift, torri
eoliche,aerei eanche razzi

Br725 per altri aerei di linea
e business jet, inoltre partecipa a tutti i principali programmi mondiali di motori.
La tecnologia fa passi da gigante e la nuova generazione
di motori consuma fino al
20% in meno di cherosene,
considerato che il carburante
rappresenta il 49% dei costi
per una compagnia aerea sono in programma enormi investimenti. «Oggi - conclude
Dalla Costa - siamo nel picco
del mercato in un momento
in cui abbiamo acquisito tutte le competenze. Un vantaggio straordinario se si pensa
che fino al 2030 saranno sostituiti i motori a circa 30mila aerei, e ogni areo ha 2 o 4
motori».
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BILANCIO2015. Decisiva l’attenzione aibiosaporiealle tecnologie

NACQUE IL 18 MARZO 1906. Ricorrenza storica

DesparNordest
superala soglia
deidue miliardi

Margrafraggiunge
i110anni diattività
e“veste” ilmondo

Ilfatturatoècresciuto in unannodel +5,5%
Creati altri330posti di lavoro su quasi7200
PADOVA

E i numeri parlano il linguaggio della concretezza.

Despar Nordest cresce e supera la soglia dei 2 miliardi di
fatturato nel 2015. Grazie alla ripresa dei consumi ma
non solo: anche attraverso
una politica di adattamento
del prodotto alle esigenze mutate dei consumatori. Lo
sguardo attento al biologico,
alle intolleranze alimentari,
in poche parole alla qualità e
alla genuinità dei sapori, oltre a un impiego ragionato
delle nuove tecnologie, come
il volantino online. I vertici
di Aspiag Service hanno illustrato i risultati nel corso di
una conferenza stampa che
si è tenuta al Centro culturale
San Gaetano di Padova, presenti il presidente Rudolf
Staudinger, gli amministratori delegati Marino Fineschi,
Harald Antley e Paul Klotz.

FATTURATO + 5,5%. I dati di
bilancio sono stati resi noti
da Aspiag Service, la concessionaria Despar per il Nordest, e il fatturato complessivo
al pubblico ha superato, infatti, per la prima volta la soglia
dei 2 miliardi di euro (per
l’esattezza 2.010,18 milioni),
con un incremento del 5,5%
rispetto all’anno precedente.
L’azienda ha perciò amplificato il trend positivo segnato
nel 2015 dalla grande distribuzione alimentare, che secondo i dati Istat è tornata a
crescere dopo 4 anni, con un
incremento dell’1,9%. «La
nostra azienda ha saputo cogliere nel migliore dei modi
la timida ripresa del settore,
e ha chiuso l’anno in modo decisamente positivo», ha sottolineato appunto Rudolf Stau-

Antonella Benanzato

dinger, presidente di Aspiag
Service. «Ne siamo particolarmente lieti - ha aggiunto
ancora - perché questo andamento costituisce una garanzia di stabilità per le nostre
collaboratrici e i nostri collaboratori, e un ottimo auspicio di crescita futura».
POSTI DI LAVORO: ALTRI 331
CONTRATTI. Anche sul fronte

delle assunzioni, i segnali sono decisamente positivi: il
numero dei collaboratori è salito a 7.198: ben 331 in più rispetto al 2014. Così come la
distribuzione, sono ben 25
nuovi punti vendita con diciotto ristrutturazioni, e un
impegno crescente sul fronte
della responsabilità sociale
d’impresa. Per il presidente
Staudinger quello evidenziato è a tutti gli effetti «un andamento che ci permette di continuare a restituire valore al

Imarmidel gruppodi
Chiampocaratterizzano
grandi opere del ’900 come
del mondo contemporaneo

L’inaugurazionedi unodeinuovi Eurospar2015 in Veneto

nostro territorio, alle comunità e alle persone che lo abitano». «L’azienda – ha inoltre
sottolineato Fineschi - ha
inaugurato ben 25 punti vendita, tra filiali dirette e negozi
affidati a dettaglianti associati, e ne ha ristrutturati altri
18, per un investimento complessivo che supera i 100 milioni di euro. Tra i nuovi supermercati anche 7 punti vendita che l’azienda ha rilevato
in Venezia Giulia dalle Cooperative Operaie di Trieste».
LEADER DI MERCATO. Nella
propria trading area Despar
Nordest si conferma leader
di mercato, con una quota
del 15,42% (fonte Gnlc, giugno 2015). Bilancio positivo
anche per il Gruppo Spar Austria, di cui Aspiag Service fa
parte assieme alle organizzazioni Spar di Austria, Slovenia, Croazia e Ungheria: su-

perati i 13 miliardi di fatturato (+4,3% rispetto all’anno
precedente), con 3.004 punti vendita complessivi e
74.942 dipendenti. Despar
Nordest è attivo anche nella
lotta allo spreco alimentare
con Last Minute Market e
Banco Alimentare. «Grazie
all’ormai consolidata collaborazione con Last Minute Market e con Banco Alimentare ha spiegato Klotz - nel 2015
Despar Nordest ha recuperato e rimesso virtuosamente
in circolo merce per un valore totale di 4,17 milioni di euro: questa cifra potrebbe tradursi in quasi 1 milione e mezzo di pasti per persone in difficoltà». Il gruppo, il cui scontrino medio nelle quattro regioni al Nordest, quota più di
20 euro, contribuirà parzialmente al restauro del frontone di Prato della Valle a Padova col Comune. •

È un traguardo ultrasecolare
quello tagliato ieri dalla Margraf di Chiampo, che proprio
il 18 marzo 1906 nacque come “Industria Marmi Vicentini” con lo sfruttamento delle
cave di Chiampo e delle Prealpi Venete. A 110 anni di distanza, con una storia di continua espansione, Margraf è
oggi un’azienda che con i
suoi marmi «caratterizza il
panorama di moltissime città in 5 continenti - sottolinea
una nota - ed è diventata uno
dei simboli dell’eccellenza
del “made in Italy” nel mondo». Due i fattori particolari
che emergono da questa storia secolare: «la forte innovazione tecnologica, in tutti i
processi produttivi, dall’estrazione alla lavorazione del
marmo, e la collaborazione
costante con prestigiosi architetti di fama internazionale».
L’industria diventò internazionale già nel 1936, con
l’imprenditore Gaetano Marzotto, fornendo pregiati marmi «per le più importanti
opere
architettoniche
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Ariane 6. «Ciò che rende Forgital unica al mondo - spiega
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e business jet, inoltre partecipa a tutti i principali programmi mondiali di motori.
La tecnologia fa passi da gigante e la nuova generazione
di motori consuma fino al
20% in meno di cherosene,
considerato che il carburante
rappresenta il 49% dei costi
per una compagnia aerea sono in programma enormi investimenti. «Oggi - conclude
Dalla Costa - siamo nel picco
del mercato in un momento
in cui abbiamo acquisito tutte le competenze. Un vantaggio straordinario se si pensa
che fino al 2030 saranno sostituiti i motori a circa 30mila aerei, e ogni areo ha 2 o 4
motori».
RICERCAESVILUPPO. I risultati di Forgital non sarebbero
però mai stati possibili senza
investimenti: solo per il 2016
sfioreranno i 50 milioni di euro. Nella ricerca e sviluppo,
in particolare, con Rtm Breda che fa parte del gruppo,
Forgital ha sviluppato un proprio centro di ricerca e innovazione per produrre e testare materiali dalle prestazioni
sempre più elevate. Ma non
se ne avvale solo Forgital.
Rtm Breda è un’azienda che
effettua ricerche anche per
case di primaria importanza
nel settore automotive. Un
gruppo di 120 tra ingeneri e
scienziati distribuiti tra Cormano e Carrè è infatti in grado di studiare in anticipo il
comportamento di un materiale in determinate condizioni, un aspetto fondamentale
per ridurre i costi di produzione che ormai è un business a
sé stante. •
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Lasede Margraf

dell’epoca come, ad esempio,
la Stazione centrale di Milano, il Mausoleo del Báb ad
Haifa, la Gare du Nord a Bruxelles e il Palazzo Piazza
dell’Opera di Vienna».
Negli anni ’80 il passaggio
al nuovo nome Margraf e, nel
1999, il nuovo status organizzativo attuale «grazie alla lungimiranza degli imprenditori vicentini Silvio Xompero,
con i fratelli Raffaele e Sergio
e Franco Masello». Tra le
opere del periodo attuale la
House of Worship di New Delhi (arch. Fariborz Sahba), il
primo e il nuovo Word Financial Center di New York (Cesar Pelli), il nuovo aeroporto
di Pechino (Norman Foster,
il Coca Cola Building di
Atlanta e l’Ibm Tower in
Georgia). •
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