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SONO QUESTI, SECONDO
LA DITTA INCONTRATA
NELLA PROVINCIA
MILANESE, I PRINCIPALI
PUNTI DI FORZA CHE LA
CONTRADDISTINGUONO
NELL’UNIVERSO
DELLE LAVORAZIONI
MECCANICHE DI
PRECISIONE. UN
RISULTATO RAGGIUNTO
GRAZIE ALLA PASSIONE,
CHE SI TRAMANDA DA
TRE GENERAZIONI, E A
COSPICUI INVESTIMENTI
IN TECNOLOGIE
ALL’AVANGUARDIA.

Professionalità,
tempismo e servizio

Tornio per
lavorazione da
barra con utensili
motorizzati.
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Macchine Utensili

C

ostituito da circa 300 aziende
che danno lavoro a 12.000
persone, il meccanotessile italiano
rappresenta una realtà di spicco
nel panorama mondiale, come
dimostra l’elevata percentuale della
produzione esportata il cui valore ha
recentemente toccato quota 86%.
Fra i più pregiati canali di sbocco
per i contoterzisti del truciolo, tale
settore si caratterizza per una
gamma di prodotti estremamente
ampia a completa che va dalle macchine per filatura
alle macchine da cucire. Ed è proprio ad un grande
e storico marchio italiano di macchine da cucire
industriali, la Rimoldi, che la COL.EN S.r.l. di Inveruno
(MI) deve il suo ingresso, negli anni ’70, nel campo
delle lavorazioni meccaniche. Da allora di strada ne
ha compiuta in abbondanza ed oggi è un punto di
riferimento per prestigiosi clienti, fra i quali, però,
manca quello suddetto, purtroppo uscito di scena
una quindicina di anni fa.

La forza di riuscire a rinascere
«L’incontro con la Rimoldi è stato fondamentale per lo
sviluppo della nostra società - informano i contitolari,
Giampiero e Claudio Colombo, rappresentanti,
rispettivamente, della seconda e terza generazione
aziendale - La collaborazione con questa affermata
casa del settore tessile, infatti, partita negli anni ’70,
si è protratta fino al 2002, un lungo periodo in cui,
in pratica, abbiamo lavorato soprattutto per essa
realizzando, inizialmente, componenti di carpenteria,
nella fattispecie i bancali con struttura tubolare
delle macchine da cucire, occupandoci, in seguito,
dell’assemblaggio, collaudo ed imballo delle stesse
macchine e infine, con l’ausilio di un centro di lavoro
a CNC fornitoci in comodato d’uso dalla Rimoldi,
costruendo particolari meccanici di precisione, quali
alberi, bielle, bronzine ecc., compiti, questi ultimi, che
ci hanno portato ad affrontare continui ed impegnativi
cambiamenti a livello organizzativo. Quando poi, nei
primi anni del nuovo millennio, questo per noi vitale
partner, che di fatto credendo fortemente in noi ci
aveva spianato la strada nel mondo delle lavorazioni

Dalle stalle degli anni ’50
ai componenti meccanici di oggi
precisi al micron

APRILE 2017

Da sinistra: Claudio e Giampiero Colombo, contitolari della
COL.EN S.r.l., con Enrico Colombo, responsabile del reparto
tornitura.

Centro di lavoro a 4 assi in continuo.
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Nella copertina del catalogo riservato alla
presentazione dell’operato dell’azienda da lui creata
nel 1954, e chiamata col suo cognome e nome, Enrico
Colombo aveva inserito la foto di una grande stalla
per tori da ingrasso. La costruzione di stalle, chiavi in
mano, infatti, all’epoca, e per almeno quattro lustri,
è stata una delle primarie occupazioni dell’impresa
milanese, alla quale aggiungeva la realizzazione di
strutture varie in acciaio zincato a caldo. Negli anni
’70, la ditta, nella quale già da un pezzo erano entrati
i due figli del fondatore, Ercole e Giampiero, vive la
sua prima svolta aprendo un reparto di lavorazioni
meccaniche nel quale produce componenti per
macchine da cucire Rimoldi. Nel decennio successivo,
dapprima si registra la costituzione di un altro ramo
della società, l’attuale COL.EN S.r.l. e, in seguito,
l’allargamento dell’attività all’assemblaggio, collaudo
e imballaggio di macchine da cucire industriali e di
macchine per la stampa di quotidiani. L’esperienza
e la professionalità del proprio staff, unitamente
al continuo aggiornamento tecnologico del parco
macchine, porteranno poi questa realtà familiare,
da diversi anni giunta alla sua terza generazione,
ad abbracciare ulteriori e prestigiosi settori fra i
quali oggi troviamo, in ordine di importanza sul
fatturato, quelli della pneumatica, delle macchine
agricole, delle automazioni, dell’elettromeccanica,
dell’illuminazione industriale, del biomedicale, delle
macchine da cucire ecc. I particolari di alta precisione
costruiti, per il 50% in alluminio, e per l’altra metà
in acciai legati, acciai inox, ottone, bronzo, titanio,
zama, titanio ecc., sono destinati ad una ventina di
clienti e consentono alla COL.EN di dare occupazione
a 15 dipendenti e di fatturare 2,5 milioni di euro.

Centro di lavoro verticale per lavorazioni di fresatura.
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meccaniche di precisione, ha purtroppo dovuto chiudere
i battenti ci siamo trovati di fronte ad una situazione
drammatica, e per uscirne abbiamo dovuto mettere in
gioco tutte le nostre energie per cercare nuove strade in
cui indirizzare la professionalità acquisita».
I risultati degli sforzi profusi negli ultimi tre lustri
permettono oggi alla COL.EN di vantare un’offerta
molto diversificata, rivolta, oltre che al settore della
pneumatica, che con una quota del 40% è il suo
primario ambito d’azione, pure a quelli della macchine
agricole, delle automazioni, dell’elettromeccanica, del
biomedicale e di altri ancora, fra cui il “vecchio amore”
delle macchine da cucire industriali, che oggi copre solo
il 5% della produzione dopo aver sfiorato in passato la
percentuale del 100%.
«Un comparto che negli ultimi dodici mesi ci sta dando Scorcio reparto produzione.
parecchio da fare è quello dell’illuminazione industriale
a led - ragguaglia Claudio Colombo - con commesse
riguardanti, nello specifico, dissipatori e cover di alcuni
modelli di fari».
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Cliente, tutto si fa per te
«Se ai tempi di mio nonno e, in parte, anche in quelli
di mio padre, il motto era “lavorare duro, rimboccarsi
le maniche e tornare a casa stanchi la sera”, perché
agendo in tal modo si era certi di far tornare i conti,
ottenendo soddisfacenti margini di guadagno, la
realtà odierna è bel diversa - sottolinea Claudio
Colombo - adesso, infatti, l’approccio al lavoro di
un’impresa contoterzista come la nostra non può
prescindere dal soddisfacimento di requisiti che la
committenza considera ormai inconfutabili, vale a dire
la professionalità, e dunque la capacità di offrire un
prodotto di eccellente qualità, il tempismo, più che mai
richiesto visto che l’ormai cronica instabilità del mercato
induce a non fare magazzino, e, dulcis in fundo, il
servizio, fattore, quest’ultimo, davvero determinante
se si vuole conquistare il cliente con quel qualcosa
in più che lo alleggerisca da pesanti incombenze
quali, ad esempio, i trattamenti termici o superficiali
a cui sottoporre i propri prodotti o il ritiro degli stessi
presso il fornitore di turno. Alla possibilità di rispondere
pienamente a tali esigenze, tanto da considerarle i punti
di forza che ci identificano, al cliente, inoltre, garantiamo
l’impiego di macchinari in grado di rispettare tolleranze
millesimali».
E quanto ciò corrisponda al vero abbiamo modo di
appurarlo di persona, visto che i nostri interlocutori
ci aprono le porte dello stabilimento, dove vediamo
all’opera le seguenti macchine: 2 centri di lavoro
orizzontali a 4 assi con pallet da 400 x 400 mm, uno
con mandrino da 12.000 giri e l’altro, più recente, da
14.000 giri; 4 centri di lavoro verticali, di cui il primo
a 4 assi con mandrino da 12.000 giri e divisore in

Scorcio reparto lavorazioni a controllo numerico.

Storie di giovani periti meccanici addestrati
con vecchie macchine utensili
72 anni, di cui 60 passati nell’azienda meccanica fondata dal padre, Giampiero
Colombo, contitolare della COL.EN, ha una preghiera da fare ai costruttori di
macchine utensili, che, se ascoltata, potrebbe aiutare gli studenti degli Istituti
Tecnici e Professionali ad uscire da tali scuole con una preparazione pratica
tale da renderli più appetibili alle numerose aziende italiane che si occupano
di lavorazioni meccaniche ad asportazione di truciolo: «Ciò che mi permetto
di chiedere ai grandi marchi di torni, centri di lavoro ecc. è di regalare ogni
tanto alle scuole un esemplare della loro produzione, magari pure usato, ma
comunque di concezione moderna, cosicché gli studenti possano addestrarsi con
macchine al passo con i tempi e non con versioni obsolete che ormai nessuna
officina usa più da anni». «A me sembra che qualche costruttore ci abbia già
pensato - gli fa eco il nipote, Claudio, attuale guida dell’azienda - ma comunque
sia la realtà dei fatti e che oggi, purtroppo, è impossibile reperire giovane
manodopera con un minimo di preparazione, proprio perché la scuola non è in
grado di avvicinare gli studenti alle nuove tecnologie. Per rendere l’idea, quando
i neo periti meccanici della zona si presentano da noi (e solo pochi lo fanno,
nonostante i nostri ripetuti inviti) non solo scopriamo che non conoscono il
controllo numerico, ma anche che nemmeno sanno leggere un disegno tecnico!»

Occhio alle superleghe
«Come credo si intuisca chiaramente girando fra i
reparti produttivi, le macchine per noi più importanti
sono i centri di lavoro e i torni - afferma Claudio
Colombo, che nella sua carriera lavorativa si è
specializzato nell’uso dei primi - di conseguenza
abbiamo sempre cercato di dotarci dei più recenti ed
evoluti modelli disponibili sul mercato, tanto è vero che
l’età media di queste due tipologie di macchine utensili
è molto bassa e le ultime arrivate (due centri di lavoro
verticali) sono targate 2016». «Al di là della data di
acquisto, qui, comunque, tutte i macchinari sembrano
nuovi perché ci teniamo a trattarli con la massima cura
- tiene a precisare Giampiero Colombo, con il nipote
che annuisce - si può star certi, infatti, che a fine

giornata ogni operaio prima di staccare dedica alcuni
minuti alla pulizia e alla lucidatura della sua macchina».
Su un altro tema i nostri interlocutori concordano
pienamente e nel parlarcene non nascondono un po’
di amarezza: «Il rapporto con i clienti nel tempo si è
via via raffreddato, anche perché in misura crescente
condotto attraverso impersonali telefonate o mail e con
interlocutori, fra l’altro, non sempre adeguatamente
preparati in materia. E così ci capita spesso di ricordare
con rimpianto l’epoca in cui si interloquiva direttamente
con il titolare della ditta cliente seduti ad un tavolo,
“firmando” poi il contratto con una stretta di mano. E
da questi incontri entrambe la parti uscivano rafforzate
nel loro sapere».
Invitato a gettare uno sguardo oltre il presente, in cui,
apprendiamo, si vivono ancora gli effetti negativi della
grande crisi del 2008, specie riguardo alla visibilità del
lavoro, mai oltre i due mesi, Claudio Colombo risponde
così: «Sento con frequenza dire che i lavori del futuro
chiameranno vieppiù in gioco le superleghe, tipo
l’Inconel, per citarne una, materiali notoriamente poco
amici degli utensili per via della loro alta abrasività.
Sarà giocoforza, dunque, avvicinarsi ad essi, cosa che
abbiamo già cominciato a fare, attrezzandoci a dovere.
Del resto la volontà di affrontare le nuove sfide non ci è
mai mancata». z
© RIPRODUZIONE RISERVATA

APRILE 2017

continuo, il secondo, anch’esso a 4 assi e con divisore
in continuo, ma con mandrino da 6.000 giri, il terzo e il
quarto con mandrini da 12.000 giri e con lavorazione,
rispettivamente, su 4 e 3 assi; 6 torni, di cui uno a
2 assi a 2 mandrini contrapposti, due a 4 assi con
torretta motorizzata, e tre a 2 assi normali. Completano
poi la squadra tecnologica rettifiche per esterni ed
interni, fresatrici, trapani, maschiatrici, segatrici nonché
sofisticati strumenti di controllo con, in testa, una
macchina di misura tridimensionale con tastatore.

Macchine Utensili

Particolari realizzati su disegno del cliente.
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