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UN PARTNER

INOSSIDABILE

STORICO

MARCHIO

DELLA

COMPONENTISTICA

MECCANICA, NADELLA

S.R.L. HA

CE-

LEBRATO PROPRIO QUEST'ANNO I SUOI PRIMI 50 ANNI DI VITA. LA RAPIDA SUCCESSIONE
MINOSA

DELLE
DI

ISTANTANEE
UN'AZIENDA

DEL
CHE,

PASSATO
GRAZIE

RESTITUISCE

ALL’AMPIEZZA

OGGI
E

LA

FOTOGRAFIA

DIVERSIFICAZIONE

LU-

DELLA

PRODUZIONE E ALLA FLESSIBILITÀ CON LA QUALE REALIZZA COMPONENTI SPECIALI, È
INTENZIONATA A RIMANERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO INDISCUSSO PER IL MERCATO.
di Anna Guida
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Nata in Francia, rinata
in Italia. Potrebbe essere questa la dicitura
sulla carta d'identità di
Nadella, storico marchio
della
componentistica
meccanica. Fondata negli anni ’30 nella piccola
città di Rueil-Malmaison
come società costruttrice di cuscinetti a rullini,
nel 1963 viene creata la
ﬁliale italiana, a Milano:
qui lo spirito imprenditoriale lombardo è riuscito a trasformare una
semplice
succursale
della casa madre in una
realtà produttiva unica
con linee innovative per
la movimentazione industriale. Nel corso della
sua lunga storia ha fatto parte di grandi gruppi
industriali per ritornare
indipendente nel 2005
grazie ad alcuni investitori italiani, capaci di cogliere nuove opportunità
di sviluppo. “Nadella ha
una lunga storia di successi, quest’anno nel nostro Paese ha festeggiato
il 50° anno dalla fondazione, ma il marchio è
sul mercato europeo
e mondiale da oltre 80
anni. Milioni di macchine
in tutto il mondo rotolano
sui nostri rulli e vantiamo
importanti collaborazioni
con aziende prestigiose
in tutto il mondo, per le
quali abbiamo sviluppato applicazioni che ci
garantiscono una partnership duratura”, afferma l'Amministratore
Delegato, ingegner Livio
Marchiori.

FKU65NX rullo di guida in acciaio inox.
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Guide curve
Multi-Motion-Rail
ora anche
in acciaio inox.

SAPERE
E SAPER FARE

Moduli Lineari AXN.

Dai sistemi lineari di guida ai cuscinetti a rulli e a
rullini, dai moduli alle guide telescopiche, dalle teste a snodo alle ghiere di
bloccaggio, dai manicotti
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assiali ai giunti cardanici:
Nadella è oggi una realtà
globale, orientata a proporre ai clienti soluzioni
originali per applicazioni speciﬁche in diversi
settori di sbocco; opera
all’estero tramite la ﬁliale
tedesca, quella statuni-

Livio Marchiori,
Amministratore
Delegato di Nadella.

U-Line guide LM
cursori e rulli.
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Pattino Rolbloc
per carichi elevati.

tense e cinese e nel resto
del mondo con un’ampia
rete distributiva. “La nostra azienda è certiﬁcata
dall’ente DNV (UNI EN ISO
9001:2008), ma è soprattutto il nostro know-how
tecnico e produttivo, cresciuto in tanti anni di attività, che fa la differenza
sulla qualità del prodotto”,
continua Marchiori. “Le
nostre ampie conoscenze
tecniche ci permettono di
avere un team qualiﬁcato di Sales e Application
Engineer, che garantiscono un servizio pre e post
vendita molto attento e
apprezzato da tutti i nostri
clienti, soprattutto dalle
piccole aziende che non
sempre possono permettersi un ufﬁcio tecnico
progettuale e che quindi si
afﬁdano a noi per i calcoli
di dimensionamento sul
prodotto e la valutazione
della soluzione più corretta da un punto di vista della durata, della sicurezza,
dell’intervallo di manutenzione e, non meno importante, dell’investimento
economico. Ormai la personalizzazione è un vero
plus distintivo della nostra
realtà rispetto ai competitor”.

UNA GAMMA
SEMPRE
PIÙ AMPIA
Ma
gli
investimenti
dell'azienda riguardano

anche la Ricerca e Sviluppo, con il continuo
miglioramento e ampliamento della gamma prodotti, nuovi progetti e lo
studio di materiali tecnologicamente performanti
per singole applicazioni,
realizzato in collaborazione con il Politecnico
di Milano. “Vantiamo una
squadra di professionisti che quotidianamente
si confronta con le nuove richieste di mercato:
ecco come riusciamo a
immettere sul mercato
prodotti sempre nuovi”,
conferma l'Amministratore Delegato. “Recentemente ci siamo dedicati
all’ampliamento
della
nostra gamma produttiva su tre assi principali.
Da una parte, la famiglia
delle guide curve MultiMotion-Line, che è stata
completata con la disponibilità a magazzino
dell’intera gamma in versione inossidabile. Questi
prodotti ci stanno dando
molta soddisfazione, i
clienti li prediligono ogni
qual volta le loro traiettorie debbano seguire raggi di curvatura ﬁno a 500
mm, e spesso ci chiedono anche raggi speciali
a disegno progettati su
misura. Dall'altra, i Moduli Lineari, che abbiamo
riprogettato e sono ora
disponibili anche nella versione Plus (AXNP)
nelle taglie 45, 65, 80 e
100, con la doppia opzione di scelta sul sistema
di guida (rotelle o pattini
a ricircolo di sfere), con

Guide LS della linea C-Line.
la bandella di protezione
opzionale per gli ambienti di lavoro più aggressivi
e con la disponibilità di
una versione anti-corrosione. Inﬁne l’intera
gamma dei prodotti in
acciaio inossidabile e
alluminio, per la quale
prepareremo a breve un
catalogo speciﬁco di presentazione. Tutti i nostri
prodotti disponibili nella versione inossidabile
sono adatti agli ambienti
di lavoro più aggressivi: guide lineari, rulli di
guida, perni folli, moduli
lineari, guide telescopiche, ghiere di registrazione e bloccaggio, snodi
sferici, manicotti assiali
e giunti cardanici”.

L'ALFABETO
DEI VALORI
Prodotti, ma anche persone e clienti: sono questi i tre “fondamentali”
in casa Nadella, i focus
costanti del lavoro quotidiano dell'azienda da
ben 50 anni. “Siamo grati
alle persone che lavorano con noi e che ci hanno
permesso di arrivare ﬁn
qui grazie alla loro passione e al loro impegno.
Investiamo molto nelle
risorse umane e, in piena
controtendenza rispetto a tante realtà industriali italiane, in questi
anni abbiamo aumenta-
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.

Perni folli

to il nostro organico con
l’inserimento di giovani
qualiﬁcati in tutte le aree
funzionali
aziendali”,
spiega Marchiori.
Dal punto di vista della cura del cliente, per
Nadella si tratta di un
aspetto fondamentale,
sia in fase di acquisizione dell’ordine, sia in fase
post vendita. “Il cliente
va ﬁdelizzato nel tempo,

ed è per questo che rivolgiamo un'attenzione
totale al servizio, con un
team di professionisti
competenti e afﬁatati che
ha permesso al nostro
marchio di affermarsi da
ben 50 anni e che promette di fare altrettanto
bene anche in futuro. Ma
le richieste non sono più
quelle di una volta e bisogna avere l'intelligen-

za e l'elasticità mentale
necessaria per capire e
interpretare il cambiamento. Oggi la nostra
clientela ci richiede
qualità e consegne rapide. Non si programmano più gli ordini a lungo
termine: la crisi ha fatto
cambiare le prospettive
del mercato produttivo
italiano e oggi le aziende
vincenti sono quelle che

Guide in acciaio e alluminio LM e DC.
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garantiscono prodotti afﬁdabili in tempi brevi. Per
questo in questi ultimi
anni abbiamo dedicato
un notevole sforzo anche
a un riassetto produttivo,
con investimenti cospicui in macchine e nuovi
software gestionali che
ci hanno permesso di
migliorare i nostri standard di servizio e ridurre
sensibilmente i tempi di
consegna, non solo per
il nostro ampio range di
prodotti standard a catalogo, ma anche per i
prodotti
notevolmente
customizzati che ci permettono di ﬁdelizzare
i clienti per molti anni.
Nadella punta molto
sulla partnership con

Heavy-Line guide GU e GP.
la propria clientela ed
è sempre disponibile a
studiare e produrre soluzioni mirate per applicazioni speciﬁche”.

DIVERSIFICARE
PER CRESCERE
Una produzione altamente diversiﬁcata permette
all'azienda milanese di
sviluppare applicazioni
in tutti i settori produttivi. “In particolare stiamo

consolidando la nostra
presenza nel settore della fonderia, produzione
del vetro, macchine e impianti per il sollevamento,
lavorazione del marmo
e della pietra, che sono
settori molto stimolanti
per le particolari condizioni ambientali. Proprio
perchè sono segmenti
'difﬁcili', ci permettono
di essere premiati dalla
scelta della nostra clientela grazie alla nostra
capacità di creare solu-

zioni speciﬁche e customizzate: rulli di guida di
dimensioni speciali o con
gambo rinforzato, realizzati con materiali adatti
per alte temperature e
lubriﬁcati a vita o per intervalli di manutenzione
che permettano periodicità elevata. Il mercato ci riconosce, inoltre,
l’elevata ﬂessibilità nel
personalizzare le nostre
soluzioni sulla base delle
differenti esigenze applicative, anche per piccoli

PFV in acciaio inox.
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lotti di produzione e per la
progettazione di prodotti
speciali, quali i perni folli
PFDL con doppio cuscinetto, ideali su movimenti
a camma a doppio contatto. Altre caratteristiche distintive della nostra
offerta sono le tolleranze
ristrette, che consentono
montaggi di precisione,
e le guide curve, che assicurano lo sviluppo di
traiettorie complesse, in
base alla linea produttiva”.

