
STEEL [sostantivo inglese, significa acciàio]

L’acciaio è una lega di ferro 
e carbonio. Date le sue 
caratteristiche di resistenza, 
robustezza, elasticità e 
inalterabilità, è suscettibile 
dei più svariati impieghi nel 
campo dell’industria.
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“Eccellenza” per definizione significa arrivare al più 
alto livello qualitativo raggiungibile. Nel mio lavoro 
significa raggiungere questo livello massimizzando 
fattori interni ed esterni all’impresa. In altre parole, 
il successo di un’impresa è dettato non solo dalla 
qualità del suo personale e del suo prodotto (fattori 
interni), ma anche dalla situazione politico-econo-
mica in cui opera (fattori esterni) e dal giusto equi-
librio tra essi.
Nei miei 50 anni di esperienza nel settore, tra suc-
cessi e inconvenienti, posso dire di aver imparato 
che, alla base di tutto, sta porsi degli obiettivi, tenerli 
a mente e raggiungerli con entusiasmo e voglia di 
crescere. 
Sono partito da una piccola stanza e non conoscevo 
il significato della parola “accontentarsi”. Forse, in 
quanto giovane di età, era più semplice essere spe-
ricolato, ma da imprenditore maturo, ora, posso dire 
che lo spirito giovane è ciò che tiene in vita non solo la 
persona, ma anche l’azienda. Bisogna correre rischi, 
infatti, bisogna essere al passo con i tempi, bisogna 
affrontare le difficoltà, evolvendosi e mai abbattendo-
si. Certo, l’onestà verso se stessi e il proprio lavoro 
non sono da meno, ma con la dedizione e il lavoro 
sodo, l’eccellenza è un traguardo raggiungibile. 
Quando si parla di onestà, è importante include-
re anche le caratteristiche del prodotto che si of-

fre. Dare importanza alla qualità e raggiungerla 
investendo in tecnologie e con una mentalità che 
punta all’efficienza, sono altri fattori chiave nella 
raggiunta dell’eccellenza. Per essere più specifici, 
è importante ottimizzare i processi di produzione, 
semplificandoli ed essendo sempre ricettivi a possi-
bili miglioramenti, senza aver paura di fare investi-
menti e cambiamenti a benificio del lungo termine. 
La qualità del prodotto, ad ogni modo, non si ferma 
solo ai suoi aspetti tecnici. La percezione di qualità, 
infatti, include anche il servizio – caratterizzato da 
persone e di conseguenza emozioni. Bisogna inizia-
re quindi a lavorare in gruppo ed essere in grado di 
valorizzarlo. Si tratta di creare un team, una squadra 
che collabora e si aiuta. In veste di imprenditore tro-
vo che gran parte del mio successo e l’eccellenza di 
fare impresa sia dovuta alle persone. Senza la mia 
squadra non avrei potuto raggiungere quei traguar-
di che mi sono posto, ed è per questo che trovo es-
senziale credere nei miei dipendenti e motivarli a 
credere in loro stessi. Essendo tutte persone diverse, 
bisogna riconoscere le qualità e i punti di forza di 
ognuno e focalizzare il loro impegno verso un obiet-
tivo comune. La comunicazione con la direzione, la 

comprensione e l’incoraggiamento favoriscono la 
strada verso il successo. E la veste dell’impreditore e 
titolare non è esente dalla collaborazione col proprio 
team: rispetto, supporto e riconoscenza per il lavoro 
che si svolge assieme sono alla base di un team effi-
ciente e volenteroso. 
Infine, è importante visualizzare una linea del 
tempo e porsi delle scadenze. Per fare questo, ne-
gli anni, ho capito che bisogna basarsi sull’intuito 
e sull’esperienza, mai sulla casualità. Essere al cor-
rente dei trend del proprio mercato (o di quello a cui 
si ambisce), delle potenzialità, degli ostacoli, ed ave-
re un piano d’azione realistico e versatile permetto-
no la crescita e il successo. 
Per riassumere, “Eccellenza come obiettivo genera-
le del fare impresa”, per me non può prescindere da 
alcune parole chiave: curiosità, traguardi, persone, 
intuizione, rischio e gratitudine.

Quanto può influire lo spirito di 
gruppo sul rendimento di una 
squadra? La coesione riflette la 
tendenza di un gruppo a rima-
nere unito per raggiungere gli 
obiettivi che sono stati stabiliti. 
La metodologia, lo stile di lavoro 
e di gioco, devono essere chia-
ri a tutti e non soltanto al capo. 
Molti elaborano il gioco di squa-
dra come: «Io penso, loro ese-
guono. E chi non esegue non 
possiede lo spirito di squadra». 
«Il ruolo dell’allenatore consiste 
nel saper costruire un gioco in 
collaborazione con i giocatori», 
così diceva Julio Velasco in una 
recente intervista. Anche se un 
bravo giocatore avrà sempre 
qualcosa in cui non eccelle, tra-
mite il gioco di squadra si riesce 
a far emergere le capacità di 
ognuno, facendo fronte alle sue 
carenze con le qualità di un al-
tro giocatore. Un gioco di squa-
dra che non fa questo applica 
una strategia sbagliata. Inoltre, 
continuando a frenare le qualità 
di un individuo, alla lunga que-
sto si stanca della squadra.
Un grande allenatore non fa 
muovere un giocatore secondo 
le proprie strategie, ma insegna 
ai giocatori a muoversi auto-
nomamente. L’ideale assoluto 
viene raggiunto nel momento 
in cui l’allenatore non ha più 
nulla da dire perché i giocatori 
sanno già tutto quello che c’è da 
sapere. Tutti devono conoscere 
la strategia, oltre alla tecnica. Se 

non c’è accordo, entra in gioco 
l’allenatore perché non si può 
vivere in conflitto. L’aggregazio-
ne è il grado di condivisione del-
le norme e dei valori tra i gioca-
tori, è il grado di manifestazione 
di caratteristiche personali simi-
li tra i giocatori che fanno dimi-
nuire la distanza interpersonale 
e aumentano la comunicazione 
empatica.
Questo è il metodo che ha reso 
possibile, nella nostra azienda, 
creare una squadra in grado di 
eccellere in tutti gli ambiti, svi-
luppando processi produttivi in-
terni e prodotti ad alto contenu-
to tecnologico riconosciuti nel e 
dal mercato globale. 
A tal proposito, è molto interes-
sante la riflessione del nostro 
Presidente nel suo articolo: «Bi-
sogna iniziare quindi a lavorare 
in gruppo ed essere in grado di 
valorizzarlo. Si tratta di creare 
un team, una squadra che col-
labora e si aiuta. In veste di im-
prenditore trovo che gran parte 
del mio successo e l’eccellenza 
di fare impresa sia dovuta alle 
persone».
In questo nuovo numero di Ste-
el abbiamo deciso di soffermar-
ci sui vari aspetti che ci hanno 
consentito di raggiungere l’ec-
cellenza. Io ritengo che il saper 
fare squadra sia quello fonda-
mentale, ma nelle pagine se-
guenti li vedremo uno per uno. 
Buona lettura!

La chiave del successo: 
la squadra 
di Andrea Zonta
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Eccellenza 
come obiettivo generale del fare impresa
di Augusto Cappeller, Presidente di Mollificio Cappeller e Special Springs
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o era… zero  di Giampietro Pellanda

E c c e l -
lente, dal latino excel-

lens –entis, superiore agli altri o 
alle altre cose dello stesso genere, per 

merito, qualità, bontà e simili, che ha gran-
di qualità, meriti, capacità, in sostanza qualcosa 

di ottimo. Ecco, Special Springs oggi può, senza 
presunzione, usare questo aggettivo per definire la 

propria identità e realtà industriale. In origine tutto 
era racchiuso in uno zero. Zero erano i metri quadri di 

fabbricato, zero erano i pezzi prodotti, zero erano le per-
sone occupate, zero erano i clienti e zero erano le vendite. 
C’era solo un’idea, quella dei fratelli Augusto e Luciano 
Cappeller di iniziare una nuova avventura imprenditoria-
le specializzata e unica: produrre molle per stampi. Iniziò 
così un’avventura in cui al numero zero cominciarono a 
sostituirsi altri nuovi numeri in rappresentanza dei metri 
quadri, dei pezzi prodotti, delle persone, dei clienti e dei 
fatturati. Oggi Special Springs è azienda leader nel suo set-
tore, riconosciuta e stimata nel mondo. I numeri parlano 
chiaro! Condividere i successi raggiunti con i tanti colla-
boratori che ogni giorno contribuiscono con il proprio 
impegno a fare eccellenza è uno stimolo continuo per 
raggiungere nuovi traguardi. L’eccellenza si guadagna 
sul campo con impegno continuo e duro lavoro, la 
ricerca e il rischio. Poveri noi se ci fermassimo a 
godere e bearci dei risultati raggiunti, saremmo 

in breve costretti a cercare l’etimologia di pa-
role come scadente e mediocre. Parole che 

indicano una condizione contraria ad 
eccellente... ma questo lo lascia-

mo fare ad altri!
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Un’escalation 
di successi

Come scritto nel precedente numero di Ste-
el:  Special Springs “nomen omen”, il nome 
un presagio, un destino. In altri termini 
Special Springs da sempre racchiude nel 
nome il significato di qualcosa di speciale, 
che in 37 anni di storia, le ha permesso di 
raggiungere le vette mondiali del proprio 
settore.
Molle a filo per stampi e cilindri ad azoto 
sono oggi le due linee prodotto su cui Spe-
cial Springs poggia la sua leadership con 
un’offerta di prodotti unici.

Eccellente è la 
qualità delle molle 
Special Springs, 
primo costrutto-
re mondiale di 3 
standard di molle, 
che lo ha portato 
ad ottenere la cer-
tificazione di quali-
tà ISO 9000.

Eccellente è la 
gamma di molle 
offerta da Special 
Springs con oltre 
2500 modelli di-
versi, per garantire 
sempre una so-
luzione ideale ad 
ogni esigenza di 
utilizzo.

Eccellenti sono i 
cilindri ad azoto, la 
“nuova bandiera” 
di Special Springs, 
divenuti fin dalla 
loro introduzione 
il riferimento qua-
litativo e tecnolo-
gico del mercato.

CILINDRI AD AZOTO GAMMA DI MOLLE QUALITÀ OMOLOGAZIONI RISULTATI TECNICA PROGETTAZIONE

Eccellente è l’evo-
luzione tecnica in 
cui Special Springs 
si impegna per 
fornire ogni gior-
no un prodotto 
migliore rispetto 
alla concorrenza, 
come trattamenti 
termici in bagni 
di sale fuso, tol-
leranze molto più 
strette rispetto 
alle norme vigenti, 
materiali e design 
unici con finiture 
innovative.

Eccellenti sono i 
cilindri, sviluppa-
ti e costruiti con 
design innovativo, 
lavorazioni e trat-
tamenti unici  per 
molto tempo ine-
guagliati, come la 
nitrurazione e lap-
patura delle super-
fici di scorrimento 
e tenuta, guidaggi 
non metallici, lu-
brificazioni dinami-
che, fino alle più 
recenti soluzioni 
brevettate per mi-
gliorare la sicurez-
za degli utilizzatori.

Eccellenti sono i ri-
sultati che Special 
Springs sta conse-
guendo con cilindri 
unici ed esclusivi, 
scelti da primarie 
aziende nel cam-
po della fornitura 
di componenti 
per stampi, come 
la giapponese Mi-
sumi e l’austriaca 
Meusburger, per 
il completamento 
dei loro cataloghi.

Eccellenti sono le 
omologazioni da 
parte di primarie 
case auto come 
VW-Audi, Mer-
cedes, Opel-GM, 
FCA, Volvo, Ford, 
Suzuki, Maruti, 
BAIC, GELY, Fuji 
Heavy Industry 
che aprono a Spe-
cial Springs nuove 
strade di sviluppo 
e crescita.

SPECIAL SPRINGS

Speciali di nomen e di fatto
di Giampietro Pellanda

La nostra 
eccellenza non  
è fatta di parole, 
ma di numeri.

1 2 3
4 5 6

7

DAL PRIMO SITO DI ROSÀ DI 
QUALCHE CENTINAIO DI METRI 
QUADRI DEL 1978 ALL’ATTUALE 
SEDE DI ROMANO D’EZZELINO 
DI OLTRE 16.000 m2.

DA UN’IDEA DI 0 m2, SPECIAL SPRINGS 
È ARRIVATA AD OCCUPARE OGGI UNA 
SUPERFICIE TOTALE DI 23.000 m2 CHE 
COMPRENDE LA SEDE CENTRALE E LE TRE 
PARTECIPATE OPERATIVE IN INDIA, USA E 
TURCHIA.

DAL PRIMO DIPENDENTE  
A PIÙ DI 200 OCCUPATI OGGI.

16.000 m2

3 filiali

23.000 m2
SUPERFICIE TOTALE DEGLI 
STABILIMENTI EQUIVALENTE 
A PIÙ DI 3 CAMPI DA CALCIO

200 
dipendenti

DALLA PRIMA MOLLA A FILO PER 
STAMPI AD OLTRE 7.000.000 DI PEZZI 
TRA MOLLE A FILO E CILINDRI AD 
AZOTO PRODOTTI OGGI.

7 mln

DAL PRIMO CLIENTE A 105 DEALERS 
NEL MONDO OGGI, CON UN EXPORT 
DELL’80% DELL’INTERO BUSINESS.

DAI PRODOTTI A SOLO 
MARCHIO SPECIAL SPRINGS 

A 4 MARCHI DIVERSI.

4 marchi

DALLE PRIME 
MILLE LIRE DI FATTURATO 
AGLI ATTESI 25.000.000 DI 

EURO PER IL 2015.

25 mln

105 dealers
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MOLLIFICIO CAPPELLER

Una molla speciale:  
così abbiamo fatto  
centro nell’automotive
di Alberto Barbieri

Il mercato a cui Mollificio Cappeller Spa si 
rivolge è, in misura sempre più rilevante (in 
termini di percentuale di fatturato), quello 
dell’automotive. Le aziende operanti in que-
sto settore seguono procedure strutturate e 
rigide, soprattutto nella scelta dei loro for-
nitori. Queste imprese sono effettivamente 
delle eccellenze nell’organizzazione, il loro 
prodotto è nelle mani di tutti noi e la qualità, 
il pregio e la sicurezza di questi prodotti, le 
automobili, sono caratteristiche che queste 
società devono garantire a tutti noi. Queste 
eccellenti aziende non possono prescindere 
dalla scelta di partner e fornitori eccellenti. 
Se la nostra azienda opera con queste orga-
nizzazioni in questo mercato, è per l’appunto 
perché considerata un fornitore eccellente.
Un produttore di molle eccellente, dunque, 
è in grado di pensare, progettare e sviluppa-
re una “molla eccellente”. Il prodotto che in 
queste righe si descrive, può sembrare sem-
plicemente una molla a compressione, ma 
come può una molla a compressione essere 
un prodotto d’eccellenza? Questo prodotto 
svolge la sua funzione di molla in delicati 
sistemi dell’auto. Ad una molla standard si 
richiede che restituisca una forza quando 
compressa ad una lunghezza inferiore alla 
sua libera naturale. Da qui il particolare per-

corso che porta una semplice molla a com-
pressione a diventare eccellente.
A questa molla, oltre alle classiche caratteri-
stiche di forza, resistenza a fatica e rigidità, è 
richiesto anche che contenga le componenti 
di forze radiali che naturalmente sviluppa 
quando si comprime. Non solo. In condizio-
ni di lavoro definite, a questo sistema elasti-
co che ormai non definiamo più semplice-
mente molla, è chiesto anche di contenere 
la sua deformazione e scostamento dall’asse 
verticale. A questo componente è chiesto 
addirittura che non produca vibrazioni in 
condizione e posizione di lavoro, a questa 
“molla” è richiesto in sostanza addirittura di 
“non suonare”. 
Al Mollificio Cappeller che produce questo 
elemento elastico, è chiesto di misurare, ve-
rificare, testare il prodotto e il processo in 
tutte le sue fasi. Alla nostra azienda è chie-
sto di strutturare delle procedure e definire 
delle regole di controllo per garantire l’ec-
cellenza nel tempo di tale elemento elastico. 
Questo viene richiesto alla nostra azienda, 
e che sia nel tempo, garanzia che può dare 
solo un’azienda eccellente.

5 BREVETTI RIGUARDANO SOLUZIONI DI SICUREZZA 
ATTIVA CONTRO POSSIBILI UTILIZZI ERRATI DA 
PARTE DEGLI UTILIZZATORI FINALI DEI CILINDRI A 
GAS (OPAS, OSAS, USAS, MARCATORE)

1 BREVETTO RIGUARDA UNA SOLUZIONE DI 
SICUREZZA ATTIVA CONTRO CONTAMINATI 
LIQUIDI E SOLIDI (OLIO, TRUCIOLI, SFRIDI) CHE 
IMBRATTANO I CILINDRI IN LAVORO (SKUDO)

2 BREVETTI RIGUARDANO SOLUZIONI PER LA 
PUNZONATURA DI LAMIERE SFRUTTANDO IL GAS 
AZOTO COMPRESSO (UPG, STRIPPER A GAS)

1  BREVETTO RIGUARDA UNA SOLUZIONE DI 
ANTIROTAZIONE PER CILINDRI A GAS QUANDO 
INSTALLATI CON DETERMINATE FLANGIE (FLANGIA 
ANTIROTAZIONE)

3 BREVETTI RIGUARDANO SOLUZIONI PER LA 
GESTIONE DEL RITORNO CONTROLLATO DEGLI 
STELI DOPO COMPRESSIONE (TMP, CONTROLLATI 
AD OLIO, CONTROLLATI MISTI OLIO-GAS)

1 BREVETTO RIGUARDA UNA SOLUZIONE PER LA 
GESTIONE E RICARICA IN AUTOMATICO DI SISTEMI 
COLLEGATI (DYBO)

1 BREVETTO RIGUARDA UNA SOLUZIONE 
PER L’ASSEMBLAGGIO IN AUTOMATICO DEI 
MINICILINDRI(CILINDRI CIANFRINATI)

Le parole chiave
della nostra 

eccellenza Innanzitutto cerchiamo di spiegare anche ai meno ferrati in materia cosa si intende con i 
termini “brevetto” e “invenzione”.
Il brevetto (anche detto brevetto per invenzione) è un titolo giuridico, concesso da appositi 
enti nazionali ed internazionali, grazie al quale al titolare del brevetto viene conferito il dirit-
to, in esclusiva, dello sfruttamento dell’invenzione, in un area geografica e per un periodo di 
tempo ben determinati, e che impedisce ad altri di produrre, commercializzare o utilizzare 
l’invenzione senza l’autorizzazione del titolare del brevetto stesso.
L’invenzione è una soluzione nuova ed originale ad un determinato problema tecnico e  può 
riguardare un prodotto o un processo.
Parliamo quindi di soluzioni brevettate, di cui l’azienda è proprietaria, frutto del lavoro e 
dell’ingegno di tutti noi messi assieme, applicate ai nostri prodotti. 
Nello specifico, Special Springs è titolare di ben 14 brevetti e la quasi totalità di essi è stata 
riconosciuta in tutti i principali paesi maggiormente industrializzati del mondo (Area Euro, 
USA, Giappone, CINA, Corea, India, Brasile, Turchia). Solo negli ultimi 6 anni abbiamo de-
positato e ci sono stati riconosciuti 7 brevetti.
Grazie a queste soluzioni possiamo approcciare nuovi clienti e mercati che fino ad oggi erano 
terreno di raccolta solo per alcuni concorrenti.

SPECIAL SPRINGS

I brevetti: i risultati  
del nostro ingegno
di Daniel Fantinato
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MOLLIFICIO CAPPELLER

Il servizio: la miglior strategia 
per fidelizzare il cliente 

di Claudio Campagnari

I mercati di riferimento del Molli-
ficio Cappeller richiedono sempre 
più alti standard di produzione. I 
clienti ci misurano sulla base di per-
formance organizzative di qualità e 
produttive, eccellere diventa quindi 
prerogativa per rientrare nel parco 
fornitori.
Diventare partners significa dare 
un servizio altamente specializzato 
producendo articoli su commessa 
del cliente, per questo il Mollificio 
difficilmente può legarsi al mercato 
con brevetti e diventa quindi strate-
gico il co-design. Chi non è del set-
tore identifica le molle con le molle 
a compressione, in realtà sono ele-
menti elastici in nastro e filo soggetti 
a fatica, corrosione, temperatura, ap-
plicati a componenti di sicurezza per 
l’auto, l’heating e la componentistica 
elettrica. È quindi fondamentale l’e-
sperienza nel dimensionamento e 
nella produzione.
Marchi importanti del mercato inter-
nazionale ci scelgono per sviluppare 

i loro prodotti a partire dalla fase 
prototipale durante la quale l’idea 
prende una forma industrializzabile 
mediante le tecnologie presenti nel 
Mollificio. Il continuo confronto tra 
R&D del cliente e il nostro reparto 
prototipi, ne permette l’ottimizza-
zione in termini di prestazioni e 
costi, grazie alle competenze di alto 
livello e alle attrezzature che permet-
tono di analizzare i carichi, simulare 
test di endurance, caratterizzare i 
materiali utilizzati. 
La fidelizzazione del cliente si con-
cretizza nella fase di industrializ-
zazione a cura dell’ufficio tecnico: 
per ottenere l’eccellenza, oltre alla 
professionalità delle persone, sono 
necessari strumenti innovativi, par-
tendo dalla progettazione per poi 
passare alla realizzazione delle at-
trezzature. Per questo l’azienda ha 
inserito nell’ultimo biennio nuovi 
tools di progettazione tridimensio-
nale all’avanguardia per il settore, 
quali Bihlercad NX SIEMENS, svi-

luppato dall’omonima azienda tede-
sca che costruisce le macchine, e in-
crementato le capacità produttive del 
workshop interno con due Elettroe-
rosioni SODICK e, di recente, con 
un nuovo centro di lavoro Okuma.
La spinta al miglioramento del-
le performance si riscontra anche 
analizzando il piano della forma-
zione: i tecnici del Mollificio nel 
corso dell’anno hanno partecipato a 
numerosi seminari con tematiche 
quali la metallurgia degli acciai per 
molle, i trattamenti termici, la cor-
rosione per passare alla meccanica 
della frattura, allo studio della fatica 
nei componenti e, non ultimo, alla 
formazione sulla nuova release del 
Bihlercad che ha impegnato l’uffi-
cio tecnico nelle ultime settimane. 
Spesso il confronto durante gli in-
contri con gli altri partecipanti porta 
spunti di miglioramento o differenti 
prospettive nell’analisi delle proble-
matiche quotidiane.

PER OTTENERE 
L’ECCELLENZA, OLTRE 

ALLA PROFESSIONALITÀ 
DELLE PERSONE, SONO 
NECESSARI STRUMENTI 

INNOVATIVI

Attacco
per vuoto

Camera di lavoro

Pistone di lavoro

Disco di reazione

Scatola di controllo

Stelo di spinta

Aria esterna

Valvola del piatto

Pistone della valvola



Gioca e divertiti
con gli animali del Parco!

Ecco il Gioco dell'Oca in compagnia 
degli animali del Parco Faunistico Cappeller. 
Per giocare ti bastano due dadi e delle 
pedine. Vince chi raggiunge per primo 
l’oca alla casella 32. Buon divertimento!

CANGURO 
SALTA CON IL 
CANGURO FINO 
ALLA CASELLA 6.

PAPPAGALLO 
RIPETI IL LANCIO DEI 
DADI!

BRADIPO 
CHE STANCHEZZA... 
STAI FERMO UN 
GIRO.

ORSETTO 
LAVATORE 
FERMATI A GIOCARE 
UN PO' CON LUI E 
SALTA UN GIRO.

SCOIATTOLO 
LO SCOIATTOLO È 
PIENO DI ENERGIA! 
LANCIA DI NUOVO 
IL DADO!

SCIMMIA 
SALTA TRA I RAMI 
CON LA SCIMMIETTA 
E RAGGIUNGI 
L’ALBERO DELLA 
CASELLA 18.

VOLPE 
SEI FURBO COME 
UNA VOLPE! 
RAGGIUNGI IL TUO 
AMICO CHE SI 
TROVA PIÙ AVANTI. 
SE SEI GIÀ IL PRIMO 
FAI UN BALZO DI TRE 
CASELLE.

AIRONE 
L'AIRONE VOLA VIA! 
INSEGUILO… FAI 
DUE PASSI AVANTI.

GUFO 
TI APPISOLI A 
DORMIRE CON LUI 
E STAI FERMO UN 
GIRO.

ZEBRA 
FERMATI UN GIRO
E DALLE DA 
MANGIARE.

CAMMELLO 
SCIVOLA SULLE SUE 
GOBBE E FAI DUE 
PASSI AVANTI.
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La classe non è acqua che ne pensi?
… ehmmm… mmmm.

Passiamo alla successiva. 
Non perdersi in un bicchiere  

d’acqua che ne pensi?
Il bicchiere deve essere sempre  

mezzo pieno per non perdersi (?)
Quanto ISO sei?

Per lo meno un ISO 9001.
Quanto lean sei?

Lean? ehm… come si scrive? Mangio di tutto.
Il mantra di un uomo di qualità
Vdammmmm… vdammmm… 

vdaammmmmm…
Il sogno nel cassetto di un uomo di qualità

Perdere il lavoro… ovvio.
Il peggior difetto di un uomo di qualità

Trovare pezzi non conformi.
Programmi per il futuro?

Perdere il lavoro.
Il tuo programma preferito

Megacostruzioni.
La cosa che ti ripete più spesso il tuo capo

«Bisogna fare audit!».
La cosa che ti ripeteva più spesso 

la mamma....
«Smetteghea de zogar coa coa del can…»,
«gnanca se te meo domandi in arabo…».

Se tu fossi un prodotto Mollificio Cappeller
La poppet spring.

Descrivi Mollificio Cappeller
 in tre parole

Boing boing boing.
Descrivi il tuo lavoro il tre parole

Audit vda audit.
Descrivi te stesso in tre parole

M.A.S. Memento Audere Semper.
Ti è mai capitato di rimanere senza parole?

Alla prima domanda sì.
Adesso mettine insieme  

un paio e saluta i colleghi
Un grazie per il primo anno di  

lavoro insieme e buon vda a tutti…
… avevo detto un paio!

La classe non è acqua che ne pensi
È molto olio di gomito…

Non perdersi in un bicchiere  
d’acqua che ne pensi

Pensare sempre per processi,  
per individuare la migliore strategia.

Quanto ISO sei
Abbastanza ISO. 

Quanto lean sei
Non quanto auspicabile.

Il mantra di un uomo di qualità
Migliora oggi e goditi il domani.

Il sogno nel cassetto di un uomo di qualità
Ottenere il processo perfetto!

Il peggior difetto di un uomo di qualità
Farsi gli affari degli altri (in ambito lavorativo).

Programmi per il futuro
Tanti, con la speranza di realizzarne almeno la metà.

Il tuo programma preferito
Superquark.

La cosa che ti ripete più spesso il tuo capo
«Prima che cada nel dimenticatoio».

La cosa che ti ripeteva più spesso la mamma…
«Non guardare gli altri, prosegui per la tua strada».

Se tu fossi un prodotto Special Springs
Un adattatore universale.

Descrivi Special Springs in tre parole
Proiettata nel futuro.

Descrivi il tuo lavoro il tre parole
Miglioramento continuo perenne.

Descrivi te stesso in tre parole
Affidabile, serio, ISO.

Ti è mai capitato di rimanere senza parole
Spesso durante questa intervista.

Adesso mettine insieme un paio e saluta i colleghi
Un grazie a tutti per la calorosa accoglienza,  

spero abbiate bisogno di me il meno possibile.
… come per Samuele avevo detto un paio di parole!!

MOLLIFICIO CAPPELLER

Samuele 
Barduca

SPECIAL SPRINGS

Marco
Lunardon

Conosciamoli 
meglio!

Un uomo
di qualità. Anzi, due. 

MATERIALS ENGINEER 
E SUPPLIERS QUALITY 
ASSURANCE
L’ING. SAMUELE BARDUCA È 
LA NUOVA FIGURA INSERITA 
NELL’UFFICIO QUALITÀ DI 
MOLLIFICIO CAPPELLER 
CON L’OBIETTIVO DI 
POTENZIARE L’ACCETTAZIONE 
ARRIVI E MIGLIORARE LA 
CARATTERIZZAZIONE DELLE 
MATERIE PRIME.

MATERIALS ENGINEER
L’ING. MARCO LUNARDON 
È IL NUOVO RESPONSABILE 
ASSICURAZIONE QUALITÀ DI 
SPECIAL SPRINGS.
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Ambiente, etica e sociale: tre temi fortemente connessi tra loro, che 
stanno diventando, o già lo sono, vere e proprie priorità per tutte le 
tipologie di organizzazioni, vere e proprie sfide sulle quali ricostru-
ire un valore competitivo aziendale.
Si ritiene e si auspica che un prodotto non sia apprezzato unicamen-
te per le caratteristiche qualitative esteriori o funzionali, ma anche 
per le sue caratteristiche non materiali, quali le condizioni di forni-
tura, i servizi di assistenza e di personalizzazione, l’immagine ed 
infine la storia del prodotto stesso.
Indubbiamente, nell’attuale contesto produttivo, la consapevolezza 
dei produttori e dei consumatori circa la centralità di tali aspetti nel-
le dinamiche competitive e la “tracciabilità storica” della catena dei 
processi, stanno guadagnando interesse. Risulta pertanto evidente 
come l’impegno “etico” di un’impresa sia entrato direttamente nel-
la cosiddetta catena del valore, prospettando così l’utilizzo di nuovi 
percorsi e leve competitive coerenti con uno “sviluppo sostenibile” 
per la collettività.
Le aziende del nostro gruppo aderiscono ad iniziative internazionali 
che incoraggiano le imprese di tutto il mondo a creare un quadro 
economico, sociale ed ambientale atto a promuovere un’economia 
mondiale sana e sostenibile che garantisca a tutti l’opportunità di 
condividerne i benefici, come per esempio la EcoVadis. 
Da quest’anno è stato condiviso il nostro codice etico nei confronti 
dei fornitori che, diventando parte integrante dei nostri contratti di 
fornitura, contribuisce a consolidare la trasparenza ed il rispetto dei 
diritti umani ed ambientali nella catena tra fornitori e clienti.
La riflessione dell’etica dell’ambiente riguarda la qualità ontologica 
della relazione con la natura. L’esigenza dell’etica dell’ambiente è 
sorta quando il quadro generale delle condizioni del pianeta ha regi-
strato un netto deterioramento delle risorse disponibili rinnovabili 
e non. Appurato che l’ambiente appartiene alla sfera dell’etica, la 
nostra attenzione verso le certificazioni ambientali è sempre mag-
giore ed ogni anno raggiungiamo gli obiettivi che ci siamo prefissi 
che rendono il nostro lavoro sempre a minore impatto ambientale.
L’impegno sociale del Gruppo Cappeller si è sviluppato nel tempo. 
L’azienda sostiene diversi progetti filantropici incentrati sul soste-
gno e sulla sponsorizzazione di iniziative benefiche soprattutto per 
l’infanzia con l’intento di aiutare a creare un futuro migliore per i 
bambini in difficoltà, come per esempio I bambini delle Fate. Offre 
contributi ad iniziative benefiche quali ad esempio Il Telefono Amico, 
organizzazione sostenuta attivamente dal nostro collega Federico 
Ascia che, con ammirevole dedizione, lavora affinché questo stru-
mento venga sempre più divulgato per poter essere di aiuto a chi si 
sente solo e prova forti disagi.

Ambiente,  
etica e sociale 
Le sfide per essere 
sempre più competitivi
di Ilenia Cappeller

LE AZIENDE DEL 
NOSTRO GRUPPO 
ADERISCONO 
AD INIZIATIVE 
INTERNAZIONALI 
CHE INCORAGGIANO 
LE IMPRESE DI 
TUTTO IL MONDO A 
CREARE UN QUADRO 
ECONOMICO, 
SOCIALE ED 
AMBIENTALE ATTO 
A PROMUOVERE 
UN’ECONOMIA 
MONDIALE SANA E 
SOSTENIBILE.

*Approfondimento:
il nuovo codice etico

Gli obiettivi della responsabilità 
sociale d’impresa
di Andrea Zonta

Mollificio Cappeller e Special Springs hanno scritto un Codice Etico 
dedicato a tutti i propri dipendenti e collaboratori, sia esterni che 
interni alle aziende; l’obiettivo è quello di rendere nota la volontà 
del Gruppo di sviluppare una propria Responsabilità Sociale. Ma 
che cos’è la cosiddetta RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa)?  
È l’insieme delle pratiche e dei comportamenti che l’impresa adotta 
su base volontaria, nella convinzione di ottenere dei risultati che 
possano arrecare benefici e vantaggi a se stessa e al contesto in cui 
opera. Perciò, Special Springs e Mollificio Cappeller hanno deciso di 
integrare la propria linea strategica con tematiche di responsabilità 
sociale (promozione di politiche di genere, rispetto dei diritti umani 
e dei lavoratori, sviluppo di relazioni industriali di qualità, rispetto 
dell’ambiente, etc), con l’obiettivo di creare una politica aziendale 
in grado di conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e 
ambientali e del territorio di riferimento, in un’ottica di sensibilità 
futura.
Il Gruppo crede fermamente che lo sviluppo di comportamenti so-
cialmente responsabili sia la premessa necessaria per creare una 
concorrenza leale e trasparente e per lo sviluppo di un sistema di 
protezione sociale moderno ed efficiente.

COS’È IL CODICE ETICO? 
IL CODICE ETICO È IL MANUALE CHE RIASSUME 
E DELINEA I PRINCIPI E LE REGOLE CHE 
MOLLIFICIO CAPPELLER E SPECIAL SPRINGS 
DESIDERANO VENGANO SEGUITI DA TUTTI I 
DIPENDENTI E COLLABORATORI, INTERNI ED 
ESTERNI, AFFINCHÉ SI SVILUPPI TRA TUTTI 
GLI ATTORI DEL GRUPPO UN’ADEGUATA E 
CONSAPEVOLE RESPONSABILITÀ SOCIALE. 
IL CODICE ETICO SARÀ PARTE INTEGRANTE DI 
TUTTI I CONTRATTI E CONVENZIONI STIPULATI 
DAL MOLLIFICIO CAPPELLER E DA SPECIAL 
SPRINGS CON I FORNITORI E I CLIENTI ESTERNI 
AL GRUPPO. IN PARTICOLARE, NEL DOCUMENTO 
VENGONO DELINEATI GLI OBIETTIVI E GLI 
IMPEGNI CHE CIASCUN PARTECIPANTE ALLE 
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DOVRÀ SEGUIRE; 
LA MANCATA OSSERVANZA DEI PRINCIPI 
COMPORTERÀ DEI DOVERI DI SEGNALAZIONE, 
CON RELATIVE CONSEGUENZE (ESCLUSIONE 
DALLA FORNITURA, ANNULLAMENTO 
DELL’AGGIUDICAZIONE, RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO). 

DOVE SI PUÒ TROVARE?
COPIE DEL CODICE ETICO SONO A DISPOSIZIONE 
NELLE DUE AZIENDE, PER ESSERE LIBERAMENTE 
CONSULTATE E LETTE. SONO SOLLECITATE 
LE SEGNALAZIONI CHE RENDANO NOTO 
UN QUALSIASI TENTATIVO DA PARTE DI UN 
DIPENDENTE, DI UN CONCORRENTE O DI 
QUALSIASI PERSONA CHE POSSA INFLUENZARE 
LE DECISIONI DEL GRUPPO PER TURBARE IL 
REGOLARE SVOLGIMENTO DI UN CONTRATTO 
E DI UN AFFIDAMENTO. LE SEGNALAZIONI 
POSSONO ESSERE INVIATE TRAMITE POSTA 
ORDINARIA O E-MAIL. NON VERRANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE LE SEGNALAZIONI ANONIME 
O NON SOTTOSCRITTE. 



Cos’è per noi l’eccellenza? 
È qualcosa di raccontabile, 
di spiegabile, di numerabile. 
Nel terzo numero di Steel 
abbiamo voluto andare alle 
sue radici. Abbiamo parlato 
di squadra, coraggio, 
esperienza, intuizione, 
innovazione, qualità, 
responsabilità, etica. 
Non certo per compiacerci, 
ma per acquisire 
consapevolezza del nostro 
valore e trarne forza per 
essere pronti ad affrontare 
le nuove sfide.


