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“Avevamo deciso di compiere un passo in
avanti nella gestione dei processi aziendali –
ricorda Antonio Longhi, ripercorrendo le
tappe che portarono al passaggio al ‘digitale’.
La decisione conseguente, come sempre suc-
cede, era trovare un partner con cui portare
avanti i nostri progetti. Noi siamo sempre
stati focalizzati sulla gestione aziendale,
siamo una media azienda. E ogni azienda ha
come obiettivo l’efficienza. E’ magari banale
dirlo, ma raggiungere questo obiettivo è il pro-
blema. Vogliamo essere di successo. fare un
prodotto, essere sul mercato”. 

Quali sono le “vie” per arrivare al posizio-
namento di successo?

“Impiantistica idonea, qualità, acquistare
bene, un buon team: sono quegli aspetti che
permettono che l’azienda funzioni. Così sì è
nella giusta direzione e un buon soware può
ulteriormente superare problemi di ineffi-
cienza in alcune aree. Infatti oggi gli impianti
sono assolutamente allo stato dell’arte rispetto

a quanto il mercato può offrire. A questo
punto l’efficienza, che credo sia parte impre-
scindibile dell’organizzazione, diventa un va-
lore aggiunto”. 

E così siete passati alla “fase digitale”…

“Un po’ di anni fa abbiamo iniziato, con
un'altra struttura, questo progetto di infor-
matizzazione e gestione, con analisi di dati
aziendali, tempi e costi,  e ‘coperto’ l’acciaieria.
Ma era cresciuta l’esigenza di estendere la so-
luzione a tutto il ciclo produttivo. “Devo ri-
cordare che noi partiamo dall’acciaieria, poi
i lingotti vengono forgiati e trattati”. Allora
però mi appariva difficile poter espandere
questo progetto a tutta la produzione. E così
abbiamo deciso di cercare un partner valido”.

Perché Stain?

“Perché Stain aveva già collaborato con noi
nell’informatizzazione della nuova acciaieria
che acquisimmo cinque anni fa in Friuli  e

quindi conosceva già una parte del nostro
processo produttivo. Quindi, almeno per una
parte, Stain aveva già sviluppato il tema pro-
gettuale ed era entrata nelle nostre problema-
tiche. Inoltre Stain aveva ben interpretato la
soluzione in una azienda molto vicina alla
nostra. E questo è stato un ulteriore impor-
tante aspetto. Infatti le soluzioni adottate, che
abbiamo toccato con mano, erano di nostro
assoluto gradimento. A quel punto è nata la
collaborazione”. 

Con che obiettivo principale?

“L’obiettivo era tenere sotto controllo tutta l’at-
tività aziendale, molto semplicemente.
Quindi avere dei report di resa, di consumo,
efficienza, costi. Avere realmente in mano il
‘cruscotto aziendale’. Non solo il tachimetro,
ma il controllo in tempo reale di ‘olio’ e ‘acqua’,
per continuare nella metafora, e via discor-
rendo. Volevamo avere più informazioni pos-
sibili. Per capire esattamente come
andavamo. E poterlo verificare in dettaglio,
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“Stain? La consiglierei a un amico, 
non certo ai concorrenti”

Antonio Longhi, Amministratore Delegato
Italfond Spa, Bagnolo Mella
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a ricerca di una sempre maggiore efficienza, condotta fianco a fianco
con una soware house capace di flessibilità e risposte tempestive,
unite a forti potenzialità innovative, è uno dei motivi che ha indotto
Italfond a scegliere Stain e il suo metodo, applicandolo a tutta la pro-
duzione. “Un legame – conferma Antonio Longhi di Italfond– sempre
più forte e radicato, che ha portato a un cambio di cultura in una strut-

tura come la nostra, già preparata e predisposta al cambiamento digitale, ma ora
proiettata verso nuove prospettive, sia a livello di processi decisionali, sia d’incre-
mento del lavoro in team”. 
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nel maggiore dettaglio possibile. La lavora-
zione e lo sviluppo richiesero giorni, setti-
mane, per parlare delle nostre problematiche
come acciaieria. Sviluppammo anche tutta
una parte ex novo, quella della trasforma-
zione. E vogliamo gestire assieme a Stain
anche la parte ‘qualità’. Questa è una parte
importante di tutte le attività aziendali, e
parlo di qualità e non di certificazione, non a
caso. Non ci si limiterà alla certificazione, ma
di inserimento della qualità all’interno del
processo produttivo”. 

Un passaggio fondamentale…

“Questa è l’ultima pedina da inserire nel pro-
cesso, e siamo vicini alla conclusione. Tor-
nando a quanto abbiamo realizzato invece,
credo che non vi sia, rispetto alle acciaierie
che conosco, una potenzialità simile. Oggi ab-
biamo in tempo reale, e ripeto, in tempo reale,
tutte le informazioni aziendali gestite per sin-
golo pezzo”. 

Ci spieghi meglio.

“Recentemente, in altre realtà, parlavamo di
controlli, di marginalità. E noi abbiamo di-
chiarato: abbiamo il controllo. Ricordiamo
che il costo della colata è indicativo. Una co-
lata può essere venduta a più clienti, con di-
verse dimensioni, rispondendo a differenti
esigenze. Per noi il consuntivo della colata è
importante: ci interessa sapere quale è la
quota per ciascun cliente, capire se ci sono
motivi per cui abbiamo venduto male o pro-
dotto male.  Ecco allora l’importanza del con-
trollo. Non dimentichiamo che i valori che ci
vengono forniti sono poi consuntivati in di-
verse maniere, a livello di tempi, costi e ma-
terie prime. I consuntivi cambiano rispetto a
quando hai formulato l’offerta. Bisogna ca-
pire, insomma, se la mancanza di margina-
lità è frutto di un cattivo acquisto, di una
cattiva produzione o di altro”.

Quanto conta interpretare il dato?

“Moltissimo.  Il dato di per sé è nudo. E
molte aziende si fermano al dato. E’ impor-
tante, ma va ‘letto’, capito. Che cosa dob-
biamo tracciare? Questa è una delle
discussioni che si compiono con lo sviluppa-
tore ed è fondamentale. Perché così capisci
come muoverti, come gestire l’avanzamento
di produzione. Noi avevamo deciso di co-
struire una tracciabilità  a pezzo, per iden-
tificare il pezzo singolo, usando le possibilità
che offre il programma, cioè compiere le ri-
cerche per qualsiasi delle caratteristiche.
Tempi assolutamente rapidi”. 

Quindi questi strumenti di interpretazione
divengono strumenti di analisi per capire
come intervenire?

“Certo, ma questa deve essere non la fina-
lità, ma uno strumento, per capire a che li-
vello muoversi. Ed è fondamentale, grazie
all’informatizzazione, il dato statistico. In
fondo noi non abbiamo aggiunto nulla di
ciò che c’era prima: il soware ha imposto
determinate regole, anche se non abbiamo
stravolto la produzione. Il vero plus del si-
stema è la tempestività e l’accorpamento
dei dati. E’ la statistica che fa, ti offre una
visione complessiva di efficienza, di opera-
tività, di resa globale. Ti offre quella stati-
stica per la quale eravamo già pronti e
organizzati. Si arriva così al dato integrato
e l’integrazione non sarebbe totale se que-
ste informazioni non venissero trasmesse
al gestionale SAP che le traduce in termini
di costi effettivi e non standard per ogni
prodotto. Perché servono anche i dati di
analisi costi. L’insieme dei dati è fonda-
mentale”.

Il personale era in parte abituato a dati
cartacei, sono stati necessari cambi di
prassi, molta formazione?

“Tutti gli obiettivi aziendali devono essere
considerati come tali: per poterli raggiungere
vanno percepiti dalle persone, che sono la
struttura stessa dell’azienda. Non si tratta di
operare attraverso una comunicazione
messa in bacheca. Non è parlare, ad esem-
pio, di sicurezza, dicendo che c’è l’obbligo dei
caschetti e via discorrendo. Credo che non si
possa indicare l’obiettivo aziendale se non c’è
coinvolgimento e se quest’obiettivo non viene
concepito e recepito come una decisione stra-
tegica. E’ importante che si capisca che il
management ha quell’obiettivo. Compiuto
questo passaggio, che deve far chiarezza su
come esistano obiettivi aziendali seri, ma as-
solutamente definiti, resi pubblici e condi-
visi, siamo già avanti. Quello che arriva
dopo, educazione, formazione, istruzione, se
percepita come importante, strategica, da
perseguire, è conseguente”. 

Nessuna difficoltà, dunque.

“Qui in azienda l’età media è 34 anni, gente
giovane e fresca, aperta. E anche quelli più
anziani che, a volte,  non hanno mai preso
nemmeno il mouse in mano, sono partecipi.
Il passaggio al metodo Stain è stato vissuto
come una crescita, qualcosa di utile e piace-
vole, come l’impiego del pc, dell’interfaccia,
della tastiera. Una crescita professionale che
ha riguardato una settantina di persone. Del
resto, ci tengo a sottolienearlo, tra i punti si-
gnificativi c’è anche la responsabilizzazione
degli operatori”. 

Come avviene?

“E’ semplice: il dato che tutti gli operatori
vanno a inserire, dalla richiesta del mate-
riale in acciaieria alla temperatura della for-
gia, trattamento o altro, è un dato che tutta
l’azienda conosce. Sarò chiarissimo: nel mo-
mento in cui l’operatore schiaccia ‘enter’ que-
sto dato è trasparente. E uno degli aspetti che
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ci tengo a evidenziare del sistema: la mas-
sima trasparenza, che porta alla responsa-
bilizzazione. C’era stato solo un piccolo
problema, inizialmente, contro la mia vo-
lontà, era stata data la responsabilità della
validazione del dato al responsabile. Non
funzionava bene questo passaggio, perché il
responsabile doveva, la sera, vedere tutti i
messaggi, convalidarli. Dopo due mesi ab-
biamo cambiato: l’operatore ora è responsa-
bile del dato che inserisce”.

Un cambio di cultura del singolo e un mag-
giore senso di squadra…

“E’ così: il dato che gli operatori inseri-
scono, un secondo dopo entra nella fase
produttiva e lo vede chi fa l’avanzamento
di produzione. Insomma, ha una esplo-
sione di conseguenze che ti fa capire e ri-
flettere su come ogni singolo sia una parte
operativa e importante dell’azienda. E’ una
cultura di squadra. Anche se niente è sem-
plice, lo ripeto. Però se gli operatori sono
ben istruiti e il progetto ben illustrato, devo
dire che si incontrano poche difficoltà. Ri-
cordiamo che ogni progetto va ben valu-
tato, perché le energie economiche spese, di
tempo, di produzione sono tantissime. In-
formatizzare, anche se si parte da una
buona organizzazione, è complesso. Tra-
sferire tutto questo in un sistema non è
semplice. Ma ne vale la pena. Siamo con-
tenti del risultato. Anche gli operatori,
dopo qualche mese di utilizzo del soware
non tornerebbero più indietro. Anzi, di-
cono adesso, ‘ma come facevo a lavorare
prima?’. E’ una bella soddisfazione”. 

Come far capire il valore aggiunto di questo
sistema progettato da Stain?

“La consapevolezza di poter far di meglio è
tutto. Purtroppo, l’ho constatato anche ai no-
stri livelli, il termine che viene più usato è ri-

gidità, blocchi, tempo: si vede insomma il
soware come qualcosa di macchinoso che
blocca la flessibilità  dell’azienda, la velocità
d’intervento. Invece è possibile dimostrare che
può essere proprio il contrario: innanzitutto
questo sistema ti spinge all’organizzazione.
Cioè ti costringe a un esame di coscienza e ti
fa capire come i soliti processi decisionali e
produttivi vadano verificati. 
Per capire se tutto davvero avviene nel mi-
gliore dei modi. Poi ti fa capire che un solo,
iniziale, piccolo ritardo nella partenza, se
devi pianificare una certa produzione che
passa da otto impianti e otto fasi, pone la
commessa che viene dopo in una posizione
difficile. Ti fa capire anche in che tempistica
puoi operare e se puoi muoverti nei tempi ri-
chiesti. L’organizzazione fa risparmiare
tempo e problemi e l’informatizzazione aiuta
molto, non ‘ingessa’ affatto l’azienda. Va ca-
pito invece che è l’azienda il patrimonio del-
l’informatizzazione, con le persone. Ci sono
passaggi importanti e non vanno trascurati”.

E’ un passaggio culturale?

“E il passaggio che dovrebbero compiere le
piccole medie aziende, che in Italia sono la
maggioranza. C’è il titolare, certo, che ha
creato l’azienda, l’ha fatta crescere, ne cono-
sce ogni aspetto, ma a volte è proprio quello
lo scoglio rispetto all’organizzazione azien-
dale. A volte serve lungimiranza, cercare di
far durare l’azienda, per figli, nipoti e mana-
ger. E’ un passaggio importante, la ‘sperso-
nalizzaziane’, come il non perdere
conoscenze, quel know how che deve restare
in azienda. Informatizzare serve: i numeri
danno conforto alle sensazioni. E poi, serve
incontrare una ‘Stain’ sul proprio percorso.
Bisogna essere culturalmente predisposti e
aver deciso di affrontare questo passaggio”. 

Con che metodologia Stain si muove nel-
l’affrontare il progetto?

“Positiva e propositiva: l’azienda conosce le
sue procedure e problematiche e può illu-
strarle bene. A Stain tocca l’aspetto di tra-
sformazione in realtà, passando da progetto
a prototipo. Sviluppo e analisi sono fonda-
mentali, l’idea a livello di immagine anche,
per poi arrivare all’operatività nel modo giu-
sto: affrontando e sviluppando il progetto,
personalizzandolo. Ora il legame  con Stain
è molto forte”.

Che aggettivi userebbe per definire Stain?

“Efficienti, pragmatici con soluzioni veloci e
di buon utilizzo, veloce, di resa immediata,
assolutamente un buon partner. Stain lo
consiglierei a un amico. Ma di certo non lo
consiglierei alla concorrenza. In fondo, svi-
luppando il soware, detiene il know how
aziendale, il ‘come facciamo le cose’. Lì c’è
tutta la storia di famiglia. Di conseguenza,
ripeto, consiglio Stain agli amici e, di certo,
non ai concorrenti”. 
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ITALFOND Spa

Italfond Spa, acciaieria di produzione di
lingotti a barre forgiate in acciaio inossi-
dabile a leghe speciali, è oggi tra le più mo-
derne e tecnologicamente avanzate al
mondo.
Azienda facente parte di un gruppo pri-
vato leader mondiale nella produzione e
trasformazione dell’acciaio (Gruppo
GIVA), con impianti unici per tipologia,
dimensione e capacità produttiva, moder-
nità degli impianti, flessibilità gestionale e
rispetto per l’ambiente. 
L’ampia gamma dimensionale dei prodotti
e la loro qualità, il diretto contatto con il
personale operativo in azienda, la propen-
sione alla cura del cliente ed alla soddisfa-
zione di ogni sua esigenza e la possibilità
di fornire senza limiti i cinque continenti
fanno di Italfond un punto di riferimento
per ogni necessità di lingotti e barre in ac-
ciaio inossidabile, leghe nickel e leghe spe-
ciali.
La produzione di lingotti, che raggiunge le
45.000 tonnellate annue, la rifusione con
impianti VAR, la successiva trasforma-
zione a caldo e i trattamenti termici, non-
ché le lavorazioni meccaniche e i controlli
qualitativi, si avvalgono di impianti che
sono lo “stato dell’arte” dell’impiantistica a
livello mondiale; sistemi di supervisione e
di concentrazione di dati, infine, regi-
strano ed effettuano i monitoraggio conti-
nuo di ciascun processo produttivo. 
La produzione annua di circa 45.000 ton-
nellate avviene esclusivamente in forma di
lingotti (venduti anche come tali) succes-
sivamente trasformati in barre mediante
operazioni di fucinatura; Italfond è tra le
poche società al mondo che producono e
vendono barre in acciaio inossidabile e
leghe nickel che mantengono questo esclu-
sivo processo di produzione che è garanzia
di alta qualità per ogni prodotto fornito.

Tutta la produzione viene pianificata e
controllata mediante l’utilizzo di pro-
grammi appositamente sviluppati; il con-
trollo remoto degli impianti permette la
verifica continua di ciascun singolo pro-
cesso produttivo e l’analisi degli stessi in
tempo reale. Lavorazioni a caldo e lavora-
zioni meccaniche sono eseguite mediante
l’utilizzo di impianti di recentissima instal-
lazione, molti dei quali unici nel loro ge-
nere per dimensione, capacità, flessibilità
o addirittura perché progettati dai nostri
ingegneri.
Solo l’utilizzo di tali impianti da parte di
personale altamente qualificato è infine
garanzia di risultati che soddisfano com-
pletamente la nostra clientela. 
L’attenzione alla qualità del prodotto, che
da sempre caratterizza la nostra azienda, è
diventata oggi orientamento alla qualità
totale, accompagnato da una forte sensibi-
lità per il rispetto dell’ambiente e di tutte
le norme di sicurezza.
Il rispetto delle norme applicabili e delle
procedure interne, la trasparenza informa-
tiva, la correttezza gestionale e nei rapporti
interni ed esterni sono anche le ragioni per
le quali Italfond si è data un codice etico.
Oltre che sui tradizionali mercati di
sbocco, Italfond oggi concentra le sue
energie su prodotti ad alto valore aggiunto
e su mercati con requisiti estremamente
restrittivi, tra cui in particolare il settore
nucleare e aeronautico, servendo clienti in
tutto il mondo.
I prodotti Italfond vengono impiegati con
successo nei più svariati settori: dal chi-
mico all’oil & gas, dal meccanico alla pro-
duzione energetica, nonché nel nucleare e
nell’aeronautico, settori, questi ultimi, nei
quali Italfond intende consolidare la pro-
pria presenza.
Oggi Italfond è approvata dalle più impor-
tanti aziende utilizzatrici di acciaio inossi-
dabile e superleghe, con le quali ha

instaurato solidi e duraturi rapporti di col-
laborazione, grazie alla propria struttura,
flessibilità e alla qualità dei prodotti e ser-
vizi forniti.
Sin dalla sua nascita, Italfond è presente in
maniera capillare sul mercato mondiale
delle barre forgiate e dei lingotti in acciaio
inossidabile e superleghe destinati alla di-
stribuzione oltre che alla forgiatura libera,
allo stampaggio e all’estrusione di tubi e
profili.
Italfond è specializzata nella produzione di
barre forgiate tonde e quadre fino a 40” di
diametro e di lingotti fino a 25t in acciaio
inossidabile e superleghe, tra cui partico-
lare menzione meritano le leghe a base
Nickel. L’utilizzo di impianti tecnologica-
mente avanzati insieme alla competenza e
alla professionalità di tutti gli addetti al
processo produttivo sono alla base dell’alto
livello qualitativo dei nostri prodotti, siano
essi standard o in accordo a particolari ri-
chieste del cliente.
L’intero ciclo produttivo, dall’acquisto delle
materie prime fino alla spedizione, viene
costantemente monitorato e le varie fasi
sono soggette a rigorosi controlli qualita-
tivi per verificarne la conformità rispetto
anche alle più restrittive specifiche. Questo
ha permesso a Italfond di essere certificata
da numerosi enti quale fornitore accredi-
tato. La produzione di Italfond oggi è com-
posta, oltre che da materiali standard, da
acciai con composizioni chimiche partico-
lari ed elevate proprietà strutturali e resi-
stenziali, che ne consentono l’applicazione
anche in ambienti estremamente selettivi.
Italfond ha messo in opera e mantiene at-
tivo dal 1996 un Sistema di Garanzia della
Qualità conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2008 (certificato dall’Ente norvegese
DNV) e ha recentemente implementato
un secondo Sistema della Qualità rispon-
dente ai requisiti del Codice ASME, Se-
zione III, che regola la fabbricazione di
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recipienti a pressione destinati ad applica-
zioni nucleari. 
La sua produzione è inoltre omologata da
TÜV in accordo alla Direttiva Europea
97/23/CE (PED) per materiali destinati
all’impiego in recipienti a pressione e in
accordo al Bollettino AD2000/W0, e da
DNV per la produzione di materiale desti-
nato al settore navale.
Italfond è inoltre qualificata in accordo alla
NORSOK M-650 Edition 4 per la produ-
zione di materiali speciali di impiego nel
settore petrolifero. 
Da sempre Italfond gestisce la propria at-
tività mostrando particolare attenzione
alla tutela dell’ambiente. Questa sensibilità
si è tradotta non solo nell’impegno a ri-
spettare le leggi e i regolamenti ambientali
vigenti a livello nazionale e locale, ma so-
prattutto nell’aver ottenuto la certifica-
zione del sistema di gestione ambientale in
accordo alla norma UNI EN ISO
14001:2004.
Consapevole delle ripercussioni che il pro-
cesso produttivo aziendale può avere sul-
l’ambiente, Italfond promuove una politica
volta al risparmio energico, alla preven-
zione dell’inquinamento e alla minimizza-
zione dei rischi ambientali, nonché
un’attività di formazione interna e di sen-
sibilizzazione di fornitori e terzi allo scopo
di migliorare costantemente il sistema di
gestione ambientale.
Oltre alla salvaguardia dell’ambiente,
anche salute e sicurezza individuale e col-
lettiva sono requisiti fondamentali. A tal
proposito Italfond adotta tutte le proce-
dure necessarie a prevenire e gestire i ri-
schi connessi allo svolgimento dell’attività
lavorativa. Il coinvolgimento dei dipen-
denti, la loro continua formazione e la
condivisione delle responsabilità nell’im-
plementazione di tali procedure garanti-
scono il mantenimento di elevati standard
di sicurezza.
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