Tagliati su misura
per l’eccellenza
Vaninetti Enrico S.r.L.: lame che hanno fatto la storia del settore

U

na clientela che spazia dalle piccole segherie artigiane alle grandi
industrie del legno. Una famiglia
totalmente dedicata all’attività
dell’azienda. Ci riferiamo alla Vaninetti Enrico S.r.L. che, dalla bassa Valtellina si è spinta in tutto il
mondo, con le sue lame per segatronchi e le sue macchine per costruirle.
Facciamo due chiacchiere con Enrico, fondatore della ditta: “Negli
anni Settanta siamo stati i primi ad
applicare la stellite (una lega speciale) sulle lame, permettendo alle allora numerose trancerie brianzole di segare legni esotici prima
impossibili da lavorare. Negli anni Ottanta ho brevettato una mac-

china, la prima al mondo, che automatizzava questo processo di
riporto, la Stellitatrice Ev 400.
Presentata in Fiera a Milano, allora Interbimall, è stata venduta per
anni in molti paesi, dal Nord America fino al Giappone.
Negli anni ’90 abbiamo iniziato la
collaborazione con la ditta tedesca Kohlbacher, produttrice di affilatrici, diffondendo in tutta Italia
la grande novità dell’affilatura ad
acqua. Oggi l’azienda Kohlbacher
è leader di questo mercato anche
grazie alla nostra collaborazione
che, allo stesso tempo, ci ha permesso di uscire dall’ambito nazionale allargando la diffusione delle
nostre lame anche all’estero.
Durante il recente periodo di con-
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giuntura economica negativa abbiamo cercato nuove opportunità verso l’est Europa fondando, in
collaborazione con un imprenditore locale, un’azienda in Polonia e
oggi nel nostro portafoglio clienti
possiamo annoverare grandi nomi
del comparto legno come Ikea.”
“È una grande soddisfazione vedere che dopo 50 anni l’azienda è
sempre proiettata al futuro con ottimi risultati ottenuti anche grazie
all’energia e alle idee delle nuove
generazioni”, conclude Enrico.
La Vaninetti Enrico S.r.L. oggi
guidata dalle figlie, dal genero e
dal nipote, partecipa alle principali Fiere Europee di settore e segue
un percorso di continua innovazione, investendo in tecnologie 4.0.

