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Puntare sulla
diversificazione
EstEndErE lE vocazioni aziEndali vErso nuovi rami di sEttorE
rapprEsEnta la risposta più indicata a un sistEma Economico
E produttivo variabilE E incErto. parliamo di nuovE visioni
E prospEttivE pEr il futuro con monica E massimo biasi

di Luana Costa
n un contesto economico sempre più oscillante e soggetto a
continue mutazioni, l’iper-settorializzazione spesso rappresenta più un intralcio che
un’agevolazione. Tra gli effetti positivi prodotti dalla crisi si annovera
anche quello di aver indotto il tessuto
produttivo all’adozione di strategie
innovative di approccio al mercato e
verso una multi-settorializzazione,
presente nella fase pre-crisi in quote
limitatissime. Esempio di un simile
cambiamento ci arriva dalla provincia di Vicenza, dove la Biasi, azienda
specializzata nella meccanica di precisione, ha deciso di aprire le proprie
porte verso nuovi e variegati settori
d‘investimento. A spiegare le ragioni,
Monica Biasi: «L’azienda è presente in
vari settori e proprio perché siamo
presenti in mercati diversi riusciamo
a non dover subire l’andamento
eventualmente critico di un unico
settore. Stringere rapporti sempre
più stretti tra il cliente e il fornitore
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aiuta inoltre ad essere vincenti e a
superare le difficoltà che il mercato
presenta quotidianamente». La società si è quindi estesa nel tempo
verso l’oleodinamica, la trasmissione
del moto, l’automotive e il movimento terra. «L’obiettivo è riuscire il
prossimo anno ad essere presenti anche in mercati esteri da cui riceviamo
richieste di contatto - continua Massimo Biasi -. La filosofia aziendale
mira a una continua innovazione tecnologica e culturale con il fine di fornire un miglioramento del servizio
al cliente. Stiamo investendo risorse
per rendere l’azienda sempre più efficiente e tecnologicamente avanzata. La recente certificazione della
sicurezza negli ambienti di lavoro è
affiancata alla certificazione della
qualità ottenuta 20 anni fa. Stiamo
ridisegnando l’azienda per organizzarla secondo criteri di Lean-5S che
migliorano l’efficienza e la sicurezza
ed effettuando investimenti in soluzioni ERP: l’azienda 4.0 da noi è già
una realtà». Biasi spegnerà proprio
quest’anno cinquanta candeline, che
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rappresentano il numero di anni
dalla fondazione dell’azienda e il
tempo indispensabile per essere oggi
assolutamente affermata nel mercato di settore. La società nasce infatti nel lontano 1967 come officina
meccanica di precisione per conto
terzi, operando quasi esclusivamente
con attività di tornitura. L’intuizione
è stata però quella di seguire le evoluzioni tecnologiche susseguitesi nel
corso del tempo nel settore della
meccanica e dell’informatica adattandosi alle innovazioni volgendo
particolare attenzione all’introduzione di nuovi macchinari ma soprattutto alle sempre crescenti domande ed esigenze dei clienti. Biasi
oggi è specializzata nella lavorazione
di parti meccaniche di precisione cui
è giunta grazie ad investimenti mirati in un parco macchine sempre all’avanguardia, in una struttura organizzativa di tipo industriale e in
formazione. «Il personale - aggiunge
Monica Biasi - viene coinvolto e continuamente formato. Nel 2015 abbiamo investito in 1500 ore di formazione: la competenza innanzi tutto è
ciò che il cliente chiede, e noi siamo
fornitori che non si limitano ad aderire alle richieste ma che sono parte
integrante anche nel suggerire soluzioni che possano aiutare a migliorare e rendere meno costoso il prodotto. Così supportati ci proponiamo
al mercato con una forte volontà di

offrire un servizio eccellente ai clienti
che necessitano di prodotti torniti,
fresati, rettificati occupandoci anche,
tramite fornitori di alto livello, di
eventuali trattamenti termici o galvanici». Non è un caso se Biasi fin dal
1999 ha ottenuto la certificazione con
la quale si attesta l’aderenza dell’azienda a determinati standard di
qualità. «Il controllo di processo da
noi adottato – conclude Massimo
Biasi - garantisce la qualità del prodotto uniformandosi alla normativa
Iso 9001/2015. Personale specializzato assicura inoltre il costante controllo in tutte le fasi della lavorazione,
compresi i processi dei fornitori
esterni qualificati come i trattamenti
termici, i trattamenti galvanici e altri». Dal momento infatti che la qualità percepita dal cliente in relazione
alle lavorazioni e ai prodotti non è
statica ma dinamica, vengono effettuati costanti riesami al fine di verificare l’idoneità e l’adeguatezza misurandone nel contempo l’efficacia e
definendo le azioni di miglioramento. «Il nostro impegno quotidiano è volto a spiegare mediante interventi formativi le esigenze dei
clienti, la cultura della qualità e la
sua gestione attraverso la conoscenza degli obiettivi e degli strumenti ad essa collegati». •
biasi meccanica di precisione ha sede
a brendola (vi) - www.biasimecc.com

LA STORIA
la meccanica di precisione biasi
nasce nel 1967 dall’esperienza
acquisita dal suo titolare sergio
biasi in qualità di responsabile di
reparto in aziende
metalmeccaniche estere. sin
dalle origini la volontà era quella
di realizzare un prodotto di
precisione in particolare nel
campo della tornitura. È stato un
percorso evolutivo formidabile
che ha condotto nell’agosto del
2008 all’ampliamento della sede
e l’anno successivo ad
intraprendere l’iter per la
certiﬁcazione oh sas 18001 per
la salute e la sicurezza sul lavoro.

