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IL CONTROLLO DI GESTIONE

I l controllo delle perfor-
mance ed il feedback sulle 
attività svolte sono quan-

to mai di importanza vitale.
Immaginate un atleta che si al-
lena duramente e che lavora 
ogni giorno per raggiungere gli 

-
sti avrà bisogno di misurazioni 
continue, di analizzare i progressi 
raggiunti rispetto ai target che si 
era posto, di conoscere il suo po-
sizionamento nei confronti degli 
avversari. Avrà bisogno di sapere 
se la strada intrapresa attraverso 
il proprio lavoro è quella corretta. 
In una realtà strutturata come 
lo è Pompetravaini, uno degli 

enti che permette alla Proprietà 
ed al Management di avere sot-
to controllo le misurazioni e le 
performance aziendali è proprio 
quello del “controllo di gestione”.
Il Gruppo Pompetravaini, gra-

-
ta in più di 80 paesi nel mondo. 
La produzione, concentrata nel 
sito di Castano Primo in provin-
cia di Milano, è molto articolata 
e viene gestita suddividendola in 
più di 50 “centri di lavoro” attivi. I 
dipendenti, a loro volta, sono in 25 

“centri di costo”, alcuni dei quali di-
retti di produzione e altri indiretti.
La complessità impone quindi di 
aver ben chiaro il costo della ma-
teria prima, del prodotto, delle la-
vorazioni interne, ma anche delle 
ormai pochissime date all’esterno. 
È necessario che ogni movimento 
di magazzino abbia la giusta cau-
sale. Risulta essere fondamenta-
le la conoscenza immediata del 

Alan Chiodini 
(Controller) 
alan.chiodini@pompetravaini.it

E luce fu!
Presa in prestito da un te-
sto certamente più impor-

tante, fotografa però quanto è 
accaduto nel week end pasquale.
Una “banda” di collaboratori, ai qua-
li non può che andare il mio perso-

il meritato riposo per eseguire tutto 
quanto si è reso necessario per allac-
ciare la corrente elettrica al nuovo 
stabilimento da 4.000 m2 del quale 
vi avevamo già accennato. Final-
mente può iniziare l’allestimento 
di questa nuova struttura che sarà 
interamente adibita alla produzione 
degli alberi, dal ricevimento della 

-
cora una volta, è lasciato al caso.
L’obiettivo è il medesimo, alzare 
sempre più l’asticella dello stato 
dell’arte e consegnare al cliente 

-
bile e confacente alle sue neces-
sità nel minore tempo possibile.
Buona lettura a tutti.

Ing. Mario Travaini
(Presidente Onorario) 

posizionamento della merce e 
del perché si trovi in un determi-
nato posto, conoscere lo stato 
del processo produttivo e qual è 
la sua corretta base di partenza.
Tutto ciò per aver un prezzo 

con i costi della produzione.
Per fare questo, è necessario un 
controllo sui processi quotidiani, 
così che i report prodotti permet-
tano di fornire al management dati 
corretti sull’andamento aziendale.
Dati che verranno utilizzati per pia-

l’azienda abbia intrapreso la strada 
maestra piuttosto che correggere 
in corsa il percorso davanti a sé.
La giusta misurazione delle 
performance garantisce all’a-
zienda piena consapevolezza 
dei punti di forza così come 
delle proprie manchevolezze.
Il tutto si traduce in una solidità 

permette non solo di fornire un 
manufatto ed un servizio di al-
tissima qualità nei tempi e nei 
modi concordati, ma assicura an-
che quella continuità industriale 
(n.d.r. Pompetravaini è giunta 
oramai alla 4° generazione) che 
rassicura il cliente, consapevole 
di aver acquistato un prodotto da 
un’azienda le cui solidissime fon-
damenta garantiranno negli anni 
a venire assistenza e ricambistica.
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Sarde a Beccafico a�a Catanese
Marco Marino
marinomarco@intecosas.it

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

PER IMPANARE

PER FRIGGERE

24 Sarde (già pulite e aperte a libro)
200 g Pangrattato
4 cucchiai Pecorino (grattugiato)
50 g Caciocavallo (a dadini)
1 Uovo
30 g uva passa e pinoli
1 spicchio aglio

Aceto (q.b.)
Sale e pepe

2 Uova
Pangrattato

Olio di semi di girasole

PROCEDIMENTO
1. Eliminate le spine e la pinna centrale sul dorso, lavatele, scolatele 

e mettetele in una ciotola, copritele con l’aceto e lasciatele mace-
rare per mezz’ora. 

2. 
tritato, unite il pangrattato e lasciatelo abbrustolire. In una cioto-
la riunite pangrattato, formaggio grattugiato, prezzemolo tritato, 
uva passa, pinoli, uovo e caciocavallo a dadini. Aggiungete  sale e 
pepe, un po’ di olio e amalgamate il tutto. 

3. Scolate e tamponate le sarde con la carta assorbente, sistematele 
su un piano, distribuite un cucchiaio di farcia sul pesce, chiudete 
con un’altra sarda a mo’ di sandwich praticando una leggere pres-
sione cosicché le due parti aderiscano l’una all’altra.

4. -
to e poi nel pangrattato.

5. Friggete il pesce in olio di semi ben caldo per un paio di minuti 
per lato, rigirandole con delicatezza per cuocerle uniformemente. 
Scolate dell’olio in eccesso e servite calde. 

6. Buona cena!
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QUALITY REPORTS

Q uante volte sarà ca-
pitato di sentirsi dire 
che la merce che avete 

spedito è giunta a destinazione 
danneggiata tanto da riceve-
re richiesta di “risarcimento”?
Oppure ancora, sicuri di aver spe-
dito 5 item, ne vengono conse-
gnati 4 con successiva legittima 
pretesa di completare la spedi-
zione? Al netto della piena sod-
disfazione contrattuale, l’assun-
zione della paternità del danno 
diventa condizione indispensabile 
per stabilire chi deve “pagare”.
La mia parola contro la 
tua? Ti assicuro che…
Carta canta? La bol-
la riporta 5 item, quindi…
Tutto vero, ma tutto opinabile.
Da qualche anno a questa parte, 
Pompetravaini ha implementa-
to un servizio del tutto gratuito 
ed a disposizione di chiunque 
ne faccia richiesta, mirato pro-
prio alla ricerca del “mandante”.

qualunque componente venga 
spedito, scattata al collo du-
rante le fasi di imballo piutto-
sto che all’imballo medesimo.

-
pio, il contenuto della scatola, 
dove compaiono i 5 item ordi-
nati ed il relativo imballo ese-
guito a perfetta regola d’arte.
Ne arrivassero 4 a destinazio-
ne, ovviamente con imballo in-
tegro, è molto  probabile che 
un item sia andato perso  du-
rante le fasi di scartamento. 
Altrettanto, ne sono arriva-
ti 4, ma con imballo distrutto. 
E’ molto probabile che, durante 
il viaggio, un amorevole traspor-
tatore abbia riservato al pacchet-
to un trattamento “particolare”.
Oppure ancora, la pompa ar-
riva a destinazione capovolta. 
Come è stata imballata, come 
l’ha ritirata il trasportatore, lo 
scopriremo consultando le foto.
E di conseguenza, come è giu-
sto che sia, il danno verrà ad-
debitato a chi lo ha generato.
Che può anche essere Pom-
petravaini, perché può ca-
pitare che ricevuto un ordi-
ne per 5 item, regolarmente 
citati sulla bolla, ne siano stati 
erroneamente imballati solo 4.
Non dovrebbe capita-

re, ma può succedere. 

del quale siamo maestri….
Tornando seri, risulta evidente 
come di tutto ciò ne possa be-

il nostro cliente, che, in maniera 
molto oggettiva, può sincerar-
si di cosa sia accaduto e pren-
dere le dovute contromisure.Alberto Bacchetta

(Area Manager Italia) 
alberto.bacchetta@pompetravaini.it

GIAPPONE? NOI CI SIAMO!

T erza economia mondiale 
dopo Stati Uniti e Cina, il 
Giappone rappresenta per 

l’Italia un mercato molto impor-
tante sia per dimensioni che per  
qualità della domanda. Povero di 
risorse naturali, il paese del Sol Le-
vante deve il suo ruolo chiave nel 
contesto economico internazio-
nale ad uno sviluppo industriale 
caratterizzato da alcuni fra i più 
importanti gruppi manufatturieri 
mondiali. Particolarmente svilup-
pate sono l’industria dell’automo-
tive, che conta il 18% delle espor-
tazioni, il mercato dell’elettronica 
(semiconduttori e telefoni), della 
tecnologia (computer), della chi-
mica e dell’agroalimentare. Pre-
sente in ogni angolo del globo con 

gli sforzi per espandere il proprio 

Simone Lualdi
(Area Sales Manager) 
simone.lualdi@pompetravaini.it

raggio d’azione anche sul suolo 
nipponico, senza lasciarsi sfuggire 
questa importante opportunità di 
crescita. Grazie ad una capillare 
ricerca di mercato, è stato indivi-
duato il partner ideale, che dalla 
sua garantisce una professionale 
e rassicurante esperienza pluride-
cennale nel complesso mondo del 

“vuoto di processo”. In un mercato 
-

trare, in cui vengono da sempre 
preferiti componenti realizzati da 
produttori locali, Pompetravaini 
ha centrato il primo obiettivo: far 
conoscere ed apprezzare la quali-
tà delle proprie pompe per vuoto 
ad anello di liquido, piuttosto che 
dei booster. Se il primo passo è 
stato compiuto, già si lavora ai 
successivi: assicurare continuità 

-
cludere i sistemi autonomi per 
vuoto e le pompe centrifughe. 

-
la abbiamo di fronte una cultu-
ra che ha fatto della tecnologia 
e della ricerca il proprio credo, 
stessi valori che Pompetravaini  
abbraccia da oltre novant’anni di 
presenza nell’industria   mondiale. 
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Noi, Pompetravaini
Il nostro prodotto non ha età, razza o sesso.
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VIBRAZIONI POMPE CENTRIFUGHE

C on il termine vibrazio-
ne, si indica un feno-
meno di oscillazione 

meccanica attorno ad un punto 
di equilibrio; le grandezze fonda-

sono la frequenza, ossia quante 
volte l’oscillazione si ripete in 
un secondo, e l’ampiezza del ci-
clo. Tutti i macchinari industriali 
sono sottoposti a delle forzanti di 
origine esterna, oppure prodotte 
dal funzionamento stesso della 
macchina, che provocano delle 
vibrazioni. Dalla conoscenza della 
geometria della macchina e dall'i-

può risalire alla causa che ha ge-
nerato la vibrazione. Ad esempio, 
nelle pompe centrifughe, avere 
un picco ad una frequenza uguale 
a quella di rotazione dell’albero 
potrebbe indicare uno squilibro 
delle masse rotanti; altre cause 
tipiche di vibrazione riconoscibili 
da frequenze caratteristiche sono 
il disallineamento dei giunti, il 
danneggiamento di un cuscinet-
to, l’allentamento dei bulloni di 

una portata non ottimale. La mi-
sura delle vibrazioni è solitamente 

-

dalle normative (ISO 10816 e ISO 
5199). Le norme indicano anche 
dei limiti entro i quali l’intensità 
vibratoria è ammissibile per il cor-
retto funzionamento della pompa. 

-
co e di facile interpretazione, si 

-
zione, rappresentativo dell’ener-
gia associata al fenomeno. Ma 
cosa succede se una pompa vibra? 
L’energia dispersa dalla vibrazione 
si traduce inizialmente in perdita 

-
rosità, ma a lungo andare, può 
provocare l’allentamento della 
viteria, causando perdite e mal-

-
vare alla rottura dei componenti 

più delicati, come la tenuta mec-
canica.

Alberto Comolli
(Ufficio Tecnico) 
alberto.comolli@pompetravaini.it

MACCHINE UTENSILI

N egli ultimi decenni, ab-
biamo assistito ad una 
profonda trasformazione 

delle macchine utensili: l’inno-
vazione tecnologica e l’utilizzo 
di software a tecnologia elevata, 

-
te in ambito meccanico, hanno 
premesso di realizzare macchi-
ne utensili in grado di stravol-
gere i processi di produzione. 
Pompetravaini ha sempre creduto 
nell’innovazione e, per continua-
re a mantenere il passo con le 
nuove tecnologie, ha continuato 
ad investire in macchine utensili.
L’ultima generazione di torni è 
diventata multitasking, macchine 

-
vorazione: tornitura, fresatura, ba-
renatura, foratura e maschiatura. 
Sistemi di controllo della tempe-
ratura dei cuscinetti del mandrino, 

delle vite a ricircolo di sfere degli 
assi, assicurano una stabile pre-
cisione di lavorazione su lunghi 
periodi di funzionamento ad alte 
velocità. Guide lineari a rulli per-
mettono una maggiore precisio-
ne di posizionamento a garanzia 
della ripetibilità delle lavorazioni.
L’utilizzo di software avanzati 
ed integrabili con la rete azien-
dale permette di monitorare in 
tempo reale i dati e le condizio-
ni di lavoro della macchina. 
Touch screen del CNC, simili a 
quelli di smartphone e tablet, 
sono installati a bordo mac-
china a servizio dell’opera-

facile intuizione disegnano 
il percorso utensile realiz-

-
sibile l’ottimizzazione dei 
parametri tramite simula-
zione e visualizzazione del 
modello tridimensionale, 
permettendo anche la 

e geometrie comples-
se dei pezzi in lavoro.
Le macchine sono do-

tate di magazzini automatici, 
contenenti centinaia di utensili, 
che permettono di ridurre i tem-

delle attrezzature, migliorando 

Tutto ciò, oltre alla preziosa e co-
stante presenza di personale alta-

il sempre maggior 
utilizzo 

di utensileria innovativa, permet-
te a Pompetravaini di continua-
re a garantire nel tempo elevati 
standard qualitativi per sviluppa-
re e migliorare le prestazioni dei 
propri prodotti, delle nostre… 
delle vostre pompe.

Stefano Garofalo
(Direttore di Produzione) 
stefano.garofalo@pompetravaini.it

Il giorno e la notte, il nero e l’azzurro, il caldo ed il freddo. Tutto ed il con-
trario di tutto, anche nel settore medicale, dove la necessità di sterilizzare 
i ferri, piuttosto che gli indumenti, viene assolta abbinando cicli in “pres-
sione”  succeduti da cicli in “vuoto”. Pompetravaini si occupa di abbassare 
repentinamente la pressione e lo fa con una pompa per vuoto ad anello 
liquido, che viene installata a bordo di skid sempre più tecnologici, chiama-
ti in gergo “sterilizzatrici”. La più “gettonata” fra le pompe utilizzate risulta 
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