Intervista

ALL’INIZIO È SOLO UN’IDEA
CHE SUCCESSIVAMENTE PRENDE FORMA...
...servendosi della tecnica e dell’organizzazione

L’ultima visita fatta da decomagazine alla Società
Leghe Leggere Lavorate risale a otto anni or sono e,
nel frattempo, l’azienda si é considerevolmente evoluta,.
Siamo ricevuti dal Signor IVO PIZZAMIGLIO
(Presidente della Società) e dai suoi due figli: Davide
(Co-Amministratore Delegato e responsabile commerciale) e Matteo (Co-Amministratore Delegato e
responsabile logistica di produzione e degli acquisti).
Facciamo quindi il nostro ingresso nella nuova sede
sociale che, come la precedente é ubicata a
Buccinasco. In questa zona industriale, LLL viene
vista come un esempio e noi siamo impressionati dal
grande balzo che la Società ha compiuto in questo
lasso di tempo.
Spettacolare la disposizione della fabbrica: 3.000 mq
in un locale senza colonne. Tutto é stato ben definito in zone di produzione, stoccaggi provvisori e corridoi di passaggio.
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Gli altri reparti, vale a dire la logistica, la sala metrologica, l’ufficio per le riunioni tecniche, l’area dedicata al finissaggio con camere bianche e camere per
trattamenti speciali, oltre ai magazzini per i prodotti
finiti e per le materie prime sono separati e molto
funzionali. Completano gli spazi in fabbrica, le zone
riservate alla mensa ed ai servizi per i dipendenti.
Passiamo quindi negli uffici, situati in una antistante
palazzina dove entrando troviamo subito una saletta
d’attesa, ma ci colpisce una magnifica scala in legno,
le cui linee molto eleganti ci invitano a raggiungere il
primo dei due piani riservati agli uffici. Questi ultimi
sono molto luminosi e disposti in modo tale da
garantire il massimo confort di lavoro nonché la massima facilità di interscambio fra gli stessi.
Matteo ci conduce nel suo ufficio nel quale un’intera parete é costituita da una grande vetrata che consente di guardare all’interno dell’officina.
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Il nostro sguardo si posa su due file ordinatissime di
macchine utensili Tornos ci sono circa venti DECO
nelle differenti versioni oltre ad una ventina di Torni
Tornos a camme anch’essi ordinatissimi.
Ci accomodiamo nella sala delle riunioni riservata al
Consiglio di Amministrazione con l’intento di fare
due chiacchiere con i Signori Pizzamiglio.

La parola chiave: razionalità
decomagazine: Signor Ivo, a cosa si deve il
grande successo ottenuto dalla Società Leghe
Leggere Lavorate sul mercato ?
Ivo Pizzamiglio: La nostra azienda é fondata sulla
razionalità. Si tratta di una base che ha grandi ripercussioni su tutto il funzionamento dell’azienda.
Come disporre le macchine ? Quali flussi dovremo
predisporre? Quali saranno le sequenze delle lavorazioni ? Quale disposizione privilegia la sicurezza ?

Quale sistema favorisce la circolazione delle informazioni?
Se questi elementi vengono sottovalutati si rischia di
compromettere tutto e la tecnologia che andremo
ad adottare, per quanto sia avanzata, verrebbe vanificata da mille difficoltà. Leghe Leggere Lavorate é il
risultato di questa ricerca, costantemente rinnovata,
di ordine e di pulizia e che ci permette di andare
sempre oltre in termini di qualità e di soddisfazione
da parte dei nostri clienti.
Solo dopo mettiamo in atto quanto abbiamo immaginato e, l’agire migliora le nostre cognizioni!

L’imbarcazione più veloce é quella
nella quale tutti remano nella stessa
direzione.
Sulla base di questo principio, le mansioni e i comportamenti del nostro personale sono strettamente

L’ineccepibile organizzazione messa al servizio della propria clientela é ben rappresentata dalle officine gestite a regola d’arte.
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Si, ci troviamo proprio “in un’officina di tornitura”!

codificati e canalizzati con cura nella stessa direzione
della “mission” aziendale: la ricerca della precisione
e dell’eccellenza.

Il risultato è evidente nella precisione e nella complessità delle lavorazioni eseguibili.

Ecco quindi che ogni piccolo gesto quotidiano, come
ad esempio il riporre l’attrezzatura nel massimo ordine, viene compiuto con questa finalità.

dm: Signor Ivo, quale è stato lo sviluppo di LLL
in questi ultimi anni ?

Per di più, il senso di appartenenza ad una équipe
efficiente ci fortifica ed ogni nostra azione ne trae
beneficio.
Nella vita si inizia a camminare con un passo dopo
l’altro e solo più tardi si può correre. Ed é così che
siamo cresciuti.
Ogni passo è servito ad anticipare le esigenze dei
nostri clienti con lo scopo di farci trovare già preparati nel momento del bisogno.
E’ con questo criterio «di apertura sul futuro» che
abbiamo scelto i nostri mezzi di produzione.
Vogliamo le macchine migliori tra quelle più avanzate ed affidabili.
Certo il nostro parco macchine ne comprende di
nuovissime e di meno recenti ma ognuna di esse è,
o è stata, all’avanguardia per rapporto all’epoca della
sua comparsa.
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Ivo Pizzamiglio: Sostanzialmente posso rispondere
in questi termini: in questi anni la LLL è cresciuta sia
come capacità produttiva che come tecnologia di
fabbricazione. La crescita però non é in nessun caso
mai avvenuta a scapito della qualità e serietà che da
sempre contraddistinguono l’operato della nostra
Società.
A ciò si aggiungono l’efficace assistenza e la grande
collaborazione fornite da Tornos che sono state
determinanti per il nostro successo. In pochi anni LLL
é diventata una delle principali aziende di produzione di una certa Meccanica di Precisione.

Solo particolari a valore aggiunto
dm: Signor Davide, quali sono oggi i mercati
interessanti per la LLL ?
Davide Pizzamiglio: Francamente, noi non pensiamo che le nostre tipologie di fabbricazione vadano
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bene a qual si voglia mercato del “TORNITO” in
quanto LLL intende dar vita a dei particolari che
abbiano un alto contenuto tecnologico e che impieghino materiali particolari.

alla sala collaudi ed infine al mio ufficio, i dati in
tempo reale di ogni parametro sia in termini di macchina che di manutenzione nei vari comparti dell’officina. LLL vede sempre in tempo reale la situazione
della sua fabbricazione.

dm: Signor Davide, mi sembra che la vostra
società sia attiva nell’ambito del medicale.
Potrebbe dirci qualcosa in più ?

Sono peraltro convinto che sia impensabile, al giorno
d’oggi, credere di avere il controllo di una fabbrica
con un altro metodo.

Davide Pizzamiglio: Se qualche anno fa, abbiamo
deciso di entrare nel mercato del medicale è soprattutto grazie a Tornos che ci ha aiutato e permesso di
accedere con fiducia, in un settore che, all’epoca ci
era del tutto sconosciuto. Oggi della nostra produzione totale circa il 40 % è «medicale». Si tratta di
particolari di alta tecnologia che noi produciamo per
terzi sia in base al disegno fornitoci dal cliente oppure sviluppando delle soluzioni per i nostri clienti. In
effetti siamo in grado di realizzare degli studi al
nostro interno, con un supporto molto performante
di Ricerca & Sviluppo e di ingegneria. Si tratta di un
ulteriore vantaggio per tutti i nostri clienti.

Una produzione impeccabile
dm: Signor Matteo, Lei è il responsabile della
logistica degli acquisti e della produzione, e nel
merito, quali sono le vostre prerogative e quali
le vostre sfide ?

Una chiara visione
dm: Signor Ivo, come vede il futuro per la Sua
azienda ?
Ivo Pizzamiglio: In primo luogo sono lieto di poter
dire che già oggi la Società è nelle mani sicure dei
miei figli che a loro volta si sono saputi circondare da
validi collaboratori formando un validissimo gruppo
di lavoro che é sempre in grado di affrontare positivamente qualunque sfida si presentasse.
Comunque, per rispondere più direttamente alla Sua
domanda, direi che nei prossimi 2/3 anni, LLL avrà
quale compito principale quello di continuare ad
introdursi nei mercati «difficili» e di «nicchia», tramite una ricerca costante di capacità produttive che
siano sempre più performanti.
Senza una stretta collaborazione con il «mondo della
macchina-utensile» questo sviluppo non sarebbe
possibile.

Matteo Pizzamiglio: Lavoriamo utilizzando tre
turni al giorno e produciamo un’enorme quantità di
particolari di varie tipologie. Il mio compito iniziale è
stato quello di rendere il più possibile snella e sicura
ogni pianificazione di acquisto o produzione ivi inclusi l’immagazzinamento e la successiva spedizione.
Tutte le nostre macchine sono collegate e tutte trasmettono, sia alla sala controllo di produzione, che

Leghe Leggere Lavorate S.r.l.
Via Lucania 23/25
20090 Buccinasco (MI)
Tel.: 02.45.71.21.15 - 02.45.71.35.64
Fax: 02.48.80.012
info@legheleggere.com

LEGHE LEGGERE LAVORATE ALCUNI DATI
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Anno di fondazione:

1951

Innovazione strategica:

1986 – specializzazione in particolari di tecnologia.

Mezzi di fabbricazione:

35 torni automatici – capacità da 1 a 20 mm.
20 torni CN DECO capacità da 1 a 25 mm.

Specialità:

Al proprio interno l’azienda dispone di tutte le capacità per la sabbiatura, la lucidatura, la pulitura (ISO8) e la decontaminazione.
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