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GUERRINI SPA-CASTELFIDARDO
UNA REALTÁ NEL CENTRO ITALIA
Qualità e precisione che arrivano da lontano
Fu nel lontano mese di Settembre del 1962 che Valerio Guerrini decise di cambiare il suo impegno
di apprendista in quello di imprenditore in una regione del Centro Italia, le Marche, dove si incominciava
lentamente a intravvedere uno sviluppo industriale importante.

Le Marche, regione famosa per la produzione di
fisarmoniche (Soprani) piccoli elettrodomestici
(Lenco) e materiale elettrico (Ticino Elios, Ilme),
richiedeva sempre di più, per la peculiarità delle sue
prime industrie piccoli particolari torniti di precisione.
Valerio Guerrini poco più che ventenne e apprendista in una piccola azienda di sub-fornitura capì e raccolse immediatamente la sfida del mercato e decise
di iniziare una impresa che oggi dopo più di 45 anni
mette l’azienda che porta il suo nome ai vertici non
solo italiani ma anche a livello europeo.
Nella zona in quel tempo esistevano torni automatici Tornos in esecuzione speciale che fabbricavano
unicamente piccole viti tornite utilizzate quasi esclusivamente nei prodotti industriali della zona ma
Valerio non si fermò a considerare solo questo prodotto e con grande lungimiranza capì che un grande
successo poteva arrivare allargando l’obiettivo a tutti
i prodotti specifici della torneria automatica di precisione. Questa intuizione è stata la prima pietra del
successo attuale della Guerrini SPA ed una prima
realtà della regione che oggi annovera almeno 4 tra
le più importanti tornerie automatiche italiane.
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Con grandi sacrifici economici furono acquistati i
primi due torni automatici a fantina mobile per poter
entrare su un mercato in forte ascesa nelle richieste
di piccoli particolari torniti.
Il mercato in forte espansione impose immediatamente un ritmo di crescita sostenuto e soprattutto
bisognava cavalcare immediatamente la tigre della
qualità e precisione dei prodotti richiesti.
Valerio Guerrini capì che la grande volontà e professionalità sarebbe stata bloccata se non fosse stata
sostenuta da mezzi produttivi adeguati: e fu così che
entrò a far parte della allora nascente ditta Guerrini
la Tornos con i suoi torni automatici di precisione.
Per molti anni Tornos costituì la linfa vitale della ditta
Guerrini e nel corso degli anni, fino ad arrivare ai
nostri giorni, la collaborazione tra le due contribui a
dare energia e sviluppo continuo alla azienda.
La passione di Valerio negli anni entrò nel frattempo
anche nel DNA famigliare e così entrarono a far
parte della società le tre figlie, Antonella, Panina e
Silvia e dei rispettivi mariti Maurizio, Silvano e
Giampaolo che oggi occupano con successo i posti
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particolare 65 torni automatici a fantina mobile e
fissa, 15 macchine di ripresa e 8 macchine di assemblaggio di piccoli particolari elettrici.
In questo parco macchine Tornos per la fantina
mobile con i suoi 30 monomandrini a camme e CNC
e 3 plurimandrini SAS 16.6 tiene una parte molto
importante oggi come nel passato nel successo della
Guerrini Spa.
A contribuire a questo successo ci sono anche macchine a fantina fissa della Index, Eubama e transfert
di ripresa Wirth&Gruffat.
Per collocare però esattamente la Guerrini SPA sul
mercato ho rivolto alcune domande all’attuale
Presidente Valerio Guerrini.
E. Pitton: Quali sono i settori di mercato verso i
quali si rivolge la sua azienda ?

Foto di famiglia, il Signor Valerio Guerrini attorniato dalle sue tre figlie e dai tre generi.
Da destra a sinistra: Silvano Cittadini: coordinatore officina, Panina Guerrini: controllo qualità, Valerio
Guerrini: presidente, Silvia Guerrini: responsabile marketing, Giampaolo Giacché: responsabile commerciale,
Antonella Guerrini: réceptionniste, Maurizio Tavoloni: responsabile produzione.

Valerio Guerrini: Producendo noi particolari a disegno esclusivamente su richiesta dei clienti non
abbiamo preclusioni per nessun settore di mercato.
Attualmente i settori merceologici che più fanno
parte della nostra produzione sono il materiale elettrico industriale che occupa ancor oggi il 25 % del
nostro fatturato, l’automotive in forte crescita, la
pneumatica e l’idraulica, gas, elettronica e componentistica in generale.
EP: Quali sono i materiali che vengono lavorati
principalmente?

strategici della Guerrini ormai diventata una importante SPA.
La Guerrini SPA oggi.
La piccola impresa nata a Numana in riva
all’Adriatico con due torni automatici oggi e situata
a Castelfidardo nel nuovo stabilimento di 7.500 mq.
coperti appena occupato.
Occupa 80 dipendenti ma la grande richiesta di mercato e la continua espansione dell’azienda richiede
una ricerca continua di personale soprattutto specializzato.
La Guerrini Spa conta su un parco di 110 macchine
tecnologicamente molto avanzato che comprende in
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VG: Oggi lavoriamo ancora per il 50 % ottone e per
il 50 % acciaio. L’ottone fa parte della produzione
ottenuta ancora su macchine a cammes Tornos a
fantina mobile e principalmente su macchine che
lavorano nel settore elettrico. Bisogna però specificare che il forte aumento del settore automotive e
pneumatico richiedono sempre di più l’utilizzo di
materiali tenaci anche di difficile lavorabilità.
EP: Come pensate di poter ottenere la produttività a la qualità richieste oggi dal mercato ?
VG: La nostra azienda ricerca costantemente mezzi
produttivi tecnologicamente avanzati ed al passo con
i tempi. La nostra filosofia comprende da sempre un
grande dialogo ed una forte collaborazione continua

02 / 08

con le case più importanti costruttrici di macchine
utensili. All’interno della nostra azienda Tornos e
Index fanno la parte da leoni e siamo comunque
sempre attenti alle nuove realizzazioni che potrebbero aumentare il nostro tasso tecnologico e quindi
anche la nostra produttività.
EP: La richiesta continua di precisioni sempre
più elevate su materiali estremamente difficili
da lavorare vi pone problemi di qualità ?
VG: La Guerrini SPA è certificata sul mercato UNI EN
ISO 9001 che distingue il processo produttivo dell’azienda. La capacità di creare sinergia tra le risorse
umane ed i mezzi produttivi, codice genetico dell’azienda da sempre, permette alla Guerrini Spa su
richiesta del cliente di fornire una dichiarazione di
conformità del processo produttivo. La lavorazione
viene costantemente monitorata e tenuta sotto controllo da moderni sistemi di raccolta dati che vengono inviati ad un centro di controllo qualità attrezzato
con i più moderni mezzi di collaudo del prodotto
finito.
EP: Per ottenere questi risultati quali sono i criteri e le direttive interne ?
VG: Il primo punto è un’analisi attenta e precisa sulle
aspettative ed esigenze del cliente. Collocazione del
prodotto su un sistema produttivo che possa avere
come risultato un rapporto qualità/prezzo interessante per il cliente e per la nostra azienda.
EP: A questo punto quali sono i criteri seguiti
nella scelta dei sistemi di produzione e controllo negli investimenti della Guerrini Spa ?
VG: La Guerrini Spa ed in particolar modo il suo
Presidente hanno rivolto sempre grande attenzione
ai valori umani ed ai rapporti con le persone. Questo
sia verso le forze di lavoro interne che verso i collaboratori esterni come i principali fornitori. Per questo
motivo la scelta di un sistema produttivo come ad
esempio una macchina utensile viene sempre concordata tra i responsabili della produzione e la
Direzione. I criteri principali che vengono tenuti in
considerazione sono in ordine: precisione, affidabili-
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tà, ergonomia per una facile utilizzazione, assistenza,
ricambi ed infine rapporto di collaborazione offerta
dal fornitore.
EP: Cosa ha spinto la vostra azienda in particolare verso Tornos ?
VG: Noi abbiamo incominciato nel lontano 1962 con
2 macchine diverse da Tornos ma possiamo dire oggi
che ben presto ci siamo resi conto che Tornos è la
principale radice della nostra azienda e che dobbiamo gran parte del nostro successo ai tanti anni di
collaborazione tra le due società. Le macchine ci
garantiscono grande precisione e qualità oggi come
nel passato, una facile utilizzazione, affidabilità ed
una sufficiente assistenza tecnica con pezzi di ricambio. Quello che però ha sempre legato la Guerrini
Spa ed il suo Titolare alla Tornos sono la collaborazione costante nel know-how svolta sempre attraverso
saldi e sinceri rapporti umani.

E. Pitton
Tornos Technologies Italia S.r.l.
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