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UTILITÀ : LA SFIDA DELLA COMPLESSITÀ
Ubicata a Costabissara in provincia di Vicenza, la società Utilità, fondata nel 1992, é specializzata nella realizzazione di particolari ad altissimo valore aggiunto. Originariamente, l’azienda si era dedicata alla lavorazione
di metalli preziosi, per i settori dell’orologeria e dell’oreficeria. Nel 1997 Utilità prende una svolta e decide di
investire in una macchina Deco 10 di Tornos, per iniziare la sostituzione del suo parco macchine a camme.

La macchina Deco 10, consentì alla società di differenziare le sue attività permettendole di accedere ai
settori dell’aeronautica nonché dell’implantologia.
Questa diversificazione si rivelò fondamentale nel
2000 quando la crisi dell’oreficeria fa strage in Italia
ma, grazie alle sue nuove specializzazioni, la società
supera il momento difficile. Utilità prosegue nella sua
evoluzione diventando uno specialista nella lavorazione di materiali nobili quali Oro, Platino e Palladio
e materiali di difficile lavorabilità quali il titanio e gli
acciai inox speciali.
Sino a tre avviamenti al giorno…
Nella sua officina, le 12 macchine Tornos ed i due
centri di lavorazione, permettono ad Utilità di soddisfare appieno le necessità della sua esigente clientela.
L’estrema flessibilità delle macchine Deco é perfettamente adeguata alle sfide che le vengono presentate
dai suoi clienti. Alla citata flessibilità si aggiunga che il
software TB-Deco é un ottimo visualizzatore che per-
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mette di analizzare i programmi molto rapidamente.
La possibilità di poter preparare l’utensileria in tempo
mascherato e la flessibilità del concetto Deco permettono ad Utilità di effettuare sino a tre avviamenti al
giorno sulla medesima macchina. La taglia delle serie
varia dai 100 ai 30.000 pezzi.
La rapidità della risposta, ed una qualità eccezionale,
sono le parole d’ordine di Utilità e a tale scopo, per
aumentare ancor più la flessibilità aziendale, una
macchina è stata riservata agli ordini urgenti.
Nell’intento di chiarire al meglio le sorgenti di questo successo, Decomagazine ha incontrato il Signor
Andrea Zamberlan, socio di Utilità.
decomagazine : Perché aver scelto Tornos ?
Andrea Zamberlan : Essendo specializzati nei piccoli
diametri, per noi si é trattato di una scelta correlata
alla nostra storia. Abbiano analizzato a lungo la concorrenza constatando molto rapidamente che con la
Deco 10, Tornos offriva non solo la miglior macchina
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del mercato di allora, e oggi con l’EvoDeco 10, ma
soprattutto che il savoir-faire della società era impareggiabile sia nell’orologeria che nell’oreficeria ma,
altresì, nel medicale.
dm : Vi siete mai rammaricati per questa scelta ?
AZ : No ! La scelta di Tornos ha consentito alla nostra
Società di espandersi. Il servizio offerto da Tornos
Italia é di prima qualità, sia a livello commerciale che
a livello di servizio di assistenza. L’affidabilità delle
macchine é notevole e la cinematica continua ad
essere quella che possiede le maggiori performance
disponibili sul mercato.
dm : Da quante unità é composto il vostro parco
macchine ?
AZ : Possediamo 6 Deco 10 e 4 Deco 13, 2 centri
di lavoro a cui, recentemente, si sono aggiunte due
macchine Gamma 20.
dm : Come si comportano le due nuove arrivate ?
AZ : Sicuramente non sono altrettanto flessibili e produttive come le nostre Deco, tuttavia il loro rapporto
qualità-prezzo é eccellente e quindi non ci rammari-

chiamo in nessun modo per l’investimento fatto. Con
queste macchine, che sono affidabili e precise, realizziamo dei particolari medicali con un diametro sino
a 15 mm. Globalmente, per determinate tipologie di
particolari, Deco é maggiormente performante ma,
le macchine Gamma risultano essere un’eccellente
alternativa che ci consentono di ottenere particolari
di buona qualità.
dm : Riparlando della Deco, secondo lei, cosa fa
sì che questa soluzione sia sempre così performante ?
AZ : Deco non é solo una macchina, é un insieme di
soluzioni che ci permette di realizzare un prodotto di
altissima qualità.
TB-Deco ci assiste nell’ottimizzare i programmi, il
pre-riscaldamento macchina ci consente di ottenere,
rapidamente, particolari buoni ottimizzando altresì le
ore di presenza dei nostri collaboratori, la cinematica
ha la facoltà di renderci estremamente produttivi,
il numero di apparecchi girevoli, compatibili con il
sistema Deco, ci permettono di realizzare particolari
molto complessi.

UTILITÀ IN QUALCHE CIFRA
Organico :

11 collaboratori

Parco macchine : 12 macchine Tornos (Deco
10, Deco 13 e Gamma 20)
e 2 centri di lavorazione
5 assi in continuo + modulo
di tornitura.
Nazioni servite : Italia : 90 %
Estero : 10 %
Mercati :
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Oreficeria : 12 %
Implantologia : 75 %
Ortopedia : 8 %
Altro : 5 %

UTILITÀ Snc
Micromeccanica di precisione
36 030 Motta di Costabissara (VI)
Via Volta 20F
Tel. +39 0444 971602
Fax +39 0444 971756
Responsabile di produzione :
nicola@utilita.it
Responsabile commerciale :
andrea@utilita.it
Amministrazione / Ordini :
amministrazione@utilita.it
Segreteria : info@utilita.it
Export : alice@utilita.it
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