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L’innovazione come fattore basilare
del successo di un’impresa

“Innovare costantemente ha fatto crescere la nostra azienda nel tempo,

attraverso quattro rivoluzioni industriali”, spiega Jörn Bielenberg, CEO del

produttore di utensili tedesco Pferd, onorato di essere stato ancora una volta

accolto nella cerchia delle 100 aziende più innovative della Germania. “Dopo

il riconoscimento del 2011 questa è la seconda volta per noi nella Top 100. La

nostra ambizione è trovare soluzioni sempre più efficienti per i nostri clienti,

e il fatto di trovarci tra i leader delle medie aziende tedesche ci rende molto

orgogliosi”. Ma l’innovazione fine a se stessa non esiste in Pferd, spiega il CEO:

“Un’innovazione Pferd è sempre una cosa molto speciale, contraddistinta dal

fatto che permette di svolgere un processo o un’applicazione molto meglio di

qualsiasi altra soluzione; che si tratti di caratteristiche ergonomiche o della sua

efficienza. In Pferd il cliente trova sempre un valore aggiunto”.

Questo valore aggiunto ha fatto di Pferd un business model che si chiama

“PferdValue”. Qui vengono sistematicamente analizzate le situazioni di lavoro e

di produzione del cliente, evidenziando le potenzialità di miglioramento “dalle

quali l’utilizzatore trae immediatamente dei benefici”, afferma Bielenberg.

L’amministratore delegato Jörn Bielenberg è certo che l’innovazione non

contribuisca soltanto a sostenere l’impresa: “Le caratteristiche che ci rendono

unici sono elementi importanti della nostra presenza sul mercato. Le innovazioni

che sviluppiamo e distribuiamo garantiranno anche in futuro che la nostra

impresa familiare continui a crescere e ad avere successo come finora”.

Festa per il 45esimo anniversario

Venerdì 20 ottobre il Parco e Museo del Volo

Volandia si farà teatro di una grande festa

per il 45esimo anniversario dell’Utensileria
Meccanica Binetti & Forlani, l’evento ad

inviti “Flying Technology”. Si tratta di un’occasio-

ne unica per fornitori, amici e dipendenti per vi-

sionare i macchinari di ultima generazione esposti

(Haas, Okuma, Sodick e Star), e visitare insieme

le storiche Officine Aeronautiche Caproni. Una

grande festa realizzata in collaborazione con Ce-

lada e Haas per festeggiare insieme un traguardo

importante e una giornata speciale.

Binetti & Forlani nasce a Varese nel 1972 su ini-

ziativa di Cornelio Binetti e Giuseppe Forlani, de-

dicandosi inizialmente alla distribuzione di utensili

alle piccole e medie imprese della zona. La cre-

scita del mercato e delle esigenze dei clienti ha

portato l’azienda ad assumere gradualmente un

ruolo sempre più specializzato: alla vendita di at-

trezzature si sono affiancate consulenza e forni-

tura di prodotti destinati a risolvere problemi di

produzione specifici. Negli anni l’utensileria ha

ampliato l’offerta, estendendo al tempo stesso il

suo raggio di azione a tutta la provincia di Varese,

Como, Novara, Verbania e Canton Ticino.

Attualmente l’azienda si sviluppa su oltre

2.000 m2 e conta oltre 20 dipendenti, fra i quali

un gruppo di tecnici specializzati nella proposta

di prodotti e soluzioni tecnicamente avanzate. La

selezione dei prodotti è fondamentale per servi-

re in modo ottimale anche i settori a più elevata

criticità come stampi, energia, automotive, ae-

ronautica, micromeccanica e medicale, ad oggi

parte integrante del gruppo tramite le agenzie

R.F. Celada, Haas Automation e C.B. Ferrari.

Un grande gruppo che in 45 anni ha raggiunto

importanti obiettivi e che è parte attiva di un tes-

suto imprenditoriale del territorio lombardo in

continua crescita.

Per maggiori informazioni:

eventobinettieforlani@gmail.com

Nuovo Presidente ISTMA

Bob Williamson, Presidente

Esecutivo della South African

National Tooling Initiative, è

stato eletto nuovo presidente

di ISTMA World, con un man-

dato di tre anni, durante l’ultima

assemblea generale di ISTMA in

Brasile. Secondo il nuovo pre-

sidente è indispensabile che

ISTMA, rappresentando un va-

sto gruppo di associazioni indu-

striali provenienti da ben venti

paesi, potenzi la sua posizione

come centro di competenze per

l’industria mondiale degli stampi

e delle lavorazioni di precisione.

Le associazioni che fanno parte di ISTMA rappresentano infatti complessiva-

mente più di 8.000 aziende, con un fatturato annuo stimato sui 70 miliardi

di dollari. ISTMA World è responsabile per il coordinamento centrale e per

l’organizzazione di tutte le attività internazionali - e aiuta le associazioni di

categoria nazionali e le aziende che ne fanno parte ad avere successo in questa

economia globale attraverso sostegni, collegamenti, informazioni, programmi

e servizi.


