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PRODUZIONE COMPLETAMENTE INTERNA. È QUESTO 
UNO DEI PUNTI DI FORZA DI SERVOMECH, CHE PUÒ COSÌ 
RISPONDERE IN MANIERA TEMPESTIVA ALLE RICHIESTE 
DEI CLIENTI RIUSCENDO IN BREVE TEMPO A TORNARE 
AI LIVELLI DI BUSINESS PRE-PANDEMIA

Movimento lineare
produzione 100% interna

I 
dati relativi al primo semestre 
2021 sono incoraggianti. La cre-
scita del nostro fatturato ci ha 
consentito di raggiungere i livel-

li pre-pandemia del 2019. La ripre-
sa è trainata soprattutto dall’export 
con particolare riferimento ai mer-
cati di Russia, Israele e Cina. I prin-
cipali mercati del Nord-Europa per 
il nostro prodotto (Germania, Fran-
cia, Danimarca, Belgio, Austria) che 
rappresentano da sempre il nostro 
punto di riferimento, sono anch’es-
si in ripresa e registrano tutti valo-
ri uguali o leggermente superiori al 
periodo pre-pandemia» è il com-
mento di Valentina Cataldo, Re-
sponsabile Marketing di Servome-
ch S.p.a. che abbiamo incontrato 
e intervistato per fare un bilancio 
sull’andamento della prima parte 
dell’anno e sulle prospettive. 
Quali sono le vostre previsioni per 
i prossimi mesi e le principali cri-
ticità che intravede?
Le nostre stime per il 2021 ci porta-
no a ipotizzare una crescita anche 
se pur moderata. Il contesto econo-
mico generale sta mostrando segni 
di decisa ripresa. Riscontriamo in-
fatti un netto miglioramento nel vo-
lume degli ordinativi, anche in rela-
zione con il periodo pre-pandemia. 
Tuttavia la concentrazione dei nuo-
vi ordini rimane focalizzata sul bre-
ve periodo. Le principali criticità so-
no legate alle difficoltà di approvvi-
gionamento delle materie prime e 
di svariati componenti commercia-
li. Gli aumenti indiscriminati, spesso 

VALENTINA CATALDO, 
RESPONSABILE MARKETING 
SERVOMECH S.P.A.

caratterizzati da interventi specula-
tivi, mettono ulteriormente in diffi-
coltà aziende di produzione come la 
nostra, caratterizzate da una politi-
ca di prezzi molto più stabile volta a 
tutelare il mercato e la propria clien-
tela. Un ulteriore elemento critico 
è sicuramente dettato dalla richie-
sta da parte del mercato di tempi di 
consegna del prodotto finito sem-
pre più ristretti, che mal si concilia-
no con la difficoltà di approvvigiona-
mento dei materiali. Infine, la mag-
gior concentrazione degli ordinativi 
dei clienti nel breve periodo deno-
ta una totale mancanza di pianifi-
cazione da parte del mercato. Pos-
siamo quindi affermare che la si-
tuazione è sì in ripresa, grazie alla 
ripartenza degli ordinativi, ma mo-
stra ancora netti segnali di diffiden-
za per la mancanza di programma-
zione a medio periodo.
Quali sono i punti di forza della vo-
stra attività e del vostro modo di 
operare su cui avete puntato per 
superare le difficoltà dell’ultimo 
anno?
Il principale punto di forza di Servo-
mech è la nostra filosofia organizza-
tiva. Fin dalla fondazione nel 1989 
i nostri attuatori lineari e martinetti 
meccanici sono completamente re-
alizzati all’interno della nostra real-
tà produttiva ad Anzola dell’Emilia 
(Bologna). Nel corso di tutti questi 
30 anni, la nostra realtà è cresciuta 
fino a raggiungere oggi un organico 
di circa 100 addetti e una produzio-
ne che si svolge su un’area coperta 

di circa 14.000 mq. In un momen-
to di ripresa del mercato come quel-
lo che stiamo registrando in questi 
mesi, dopo un periodo così prolun-
gato di chiusure aziendali e restri-
zioni rese necessarie dalla pande-
mia, la principale criticità è legata ai 
tempi di consegna.  La nostra scel-
ta di produrre tutto al nostro inter-
no si conferma, oggi più che mai, 
una scelta vincente. Non essendo 
in nessun modo legati a terzisti per 
le lavorazioni, siamo totalmente li-
beri da problemi di consegna che 
anche queste realtà stanno affron-
tando. La produzione totalmente in-
terna ci consente una elevatissima 
flessibilità produttiva, caratteristi-
ca fondamentale per supportare al 
meglio i nostri clienti e il mercato in 
questa difficile fase di ripresa. Po-
niamo infine una grande attenzione 
alle esigenze del cliente, abbiamo le 
competenze e le risorse necessa-
rie per valutare in modo rapido ed 
efficace ciò di cui hanno bisogno e 
proponiamo di conseguenza pro-
dotti che tengano conto della mas-
sima competitività del prezzo e del-
le prestazioni.

Elena Ferrero
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Secondo la vostra prospettiva ci 
saranno maggiori possibilità di ri-
presa sui mercati esteri o su quel-
lo interno?
Certamente quello che stiamo no-
tando è una ripresa più rapida ed 
efficace sui mercati esteri, anche 
e soprattutto fuori dai confini euro-
pei. Ci auguriamo che gli importan-
ti investimenti e le riforme messe in 
campo non solo a livello nazionale 
ma anche a livello europeo possano 
avere un ruolo chiave sia per l’im-
patto diretto sugli investimenti pub-
blici sia per accelerare quelli privati. 
La pandemia ha cambiato il vostro 
modo di operare e 
di interagire con 
i vostri clienti?
Nella prima fase 
lo strumento dello 
“smart-working” applicato a molti 
tecnici progettisti nelle imprese ha 
creato smarrimento ma anche nuo-
ve opportunità. Ha obbligato que-
ste categorie di tecnici a inventar-
si un modo nuovo di lavorare: me-
no confronto diretto con colleghi o 
responsabili, molto più spazio nel 
trovare in autonomia idee e soluzio-
ni ai loro problemi. Questo a van-
taggio della ricerca di nuove solu-
zioni, con un maggiore confronto e 
una più attenta valutazione di ciò 
che il mercato può offrire a parti-
re certamente dalle informazioni 
reperibili nel web. Servomech ha 
da sempre creduto nell’importan-
za di questo cambiamento. Tutti i 
nostri cataloghi e manuali sono di-
rettamente scaricabili e disponibi-
li sempre nella loro ultima versione 
aggiornata sul nostro sito. Abbiamo 
introdotto un QR code direttamen-
te sui prodotti per avere un acces-
so diretto e immediato ai manua-
li di uso e manutenzione tramite il 
semplice utilizzo di uno smartpho-
ne. Sempre dal nostro sito è possi-
bile scaricare gratuitamente i mo-
delli 3D dei nostri prodotti grazie a 
un semplice configuratore. Nono-
stante la grande attenzione alle in-
formazioni disponibili in tempo re-

I cilindri 
elettromeccanici 
Servomech ad 
alta efficienza e 
prestazioni sono 
particolarmente 
indicati anche nella 
sostituzione di 
cilindri idraulici

In che misura il tema della soste-
nibilità rientra nelle vostre strate-
gie aziendali e politiche di svilup-
po e investimento?
La riduzione dell’impatto ambien-
tale e dei consumi energetici sono 
parte integrante del nostro approc-
cio al mercato. I nostri prodotti sto-
ricamente si pongono come un’al-
ternativa green a soluzioni più ener-
givore e meno efficienti come quelle 
idrauliche e pneumatiche. Nel cor-
so degli ultimi anni abbiamo investi-
to molto in nuove soluzioni ad alta 
efficienza e prestazioni in grado di 
superare i limiti applicativi dei mo-
delli più tradizionali. I costruttori di 
macchine e impianti sono oggi alla 
continua ricerca di maggiore pro-
duttività, efficienza e rendimento 
per ridurre i costi e i consumi ener-
getici. L’impiego di prodotti inno-
vativi aventi queste caratteristiche 
aumenta dunque il valore del mac-
chinario e aiuta a differenziare il 
proprio prodotto nello scenario del-
la concorrenza globale. Nell’ambito 
della campagna “5 Motivi Per Sce-
gliere Elettrico”, Servomech racco-
glie i propri prodotti di ultima gene-
razione, sviluppati per dare una ri-
sposta a queste nuove esigenze del 
mercato.  •

ale sul web, crediamo fortemente 
nell’importanza del supporto tec-
nico applicativo e poniamo grande 
attenzione ai bisogni e alle necessi-
tà dei clienti, soprattutto per quanto 
riguarda i tempi di risposta, la con-
segna finale del prodotto e la com-
petitività della soluzione proposta.
Quali sono i settori e le aree geo-
grafiche in cui per la vostra atti-
vità aziendale potrebbero nasce-
re nuove opportunità di business?

La nostra gamma di attuatori linea-
ri e martinetti meccanici trova ap-
plicazione nei più svariati settori ap-
plicativi, come l’automazione indu-
striale, la siderurgia, il packaging, 
la logistica, l’imbottigliamento, l’in-
dustria della carta, l’industria del-
la plastica. 
Nuove opportunità di business po-
trebbero nascere certamente in 
contesti fortemente industrializza-
ti, in applicazioni ad alto contenuto 
tecnico e con una grande attenzio-
ne all’efficienza e al risparmio ener-
getico. Ad esempio, riscontriamo 
sempre maggiore interesse verso i 
nostri cilindri elettromeccaniche in 
alternativa a soluzioni idrauliche o 
pneumatiche.
Verso quali priorità state indiriz-
zando i vostri investimenti?
I nostri investimenti a breve termine 
sono al momento incentrati nell’ac-
quisto di materie prime per magaz-
zino. Grazie alla nostra produzione 
interna, possiamo mantenere sem-
pre sotto controllo i tempi di conse-
gna e assecondare le richieste del 
mercato verso consegne sempre 
più rapide. Continuano nel medio 
periodo gli investimenti in sviluppo 
nuovi prodotti tecnologici e ad alte 
prestazioni.
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