
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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Customer satisfaction.
Il cliente al centro del progetto.
di Andrea Zonta

Editoriale

...non è sufficiente avere clienti abbastanza soddisfatti. 
I clienti soddisfatti se ne vanno senza alcuna buona 
ragione, anche solo per provare qualcosa di nuovo. 
Il profitto e la crescita di un’azienda derivano da quei 
clienti che sono deliziati dal vostro prodotto o dal vostro 
servizio, i clienti fidelizzati.
A questi clienti non serve la pubblicità e non necessitano 
di stimoli: vengono da voi a comprare e portano con loro 
un amico.

W. Edwards Deming
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Il termine customer satisfaction, ormai 
largamente condiviso, si riferisce alla pos-
sibilità di misurare la qualità dei prodotti e 
dei servizi sulla base della capacità di presa 
in carico dei bisogni dei clienti. In altri ter-
mini, non basta volersi mettere dalla parte 
del cliente per essere capaci di raccogliere, 
comprendere e interpretare il suo giudizio 
sull’operato dell’organizzazione.

La customer satisfaction può diventare, 
nella logica della Qualità, uno strumento 
rilevante nella scelta delle priorità e nella ve-
rifi ca delle politiche aziendali, per diversi e 
fondamentali ragioni. Vediamo quali.

Essa può rappresentare ed evidenziare i bi-
sogni e le attese dei clienti che, dopo essere 
stati ben individuati, vengono ordinati per 
priorità e defi niti in termini di prestazione 
minima accettabile e di prestazione ideale. La 
percezione, inoltre, viene raffrontata con in-
dicazioni relative alle attese, il che consente di 
individuare dove concentrare gli sforzi.
Può favorire la comprensione dei bisogni la-
tenti, sviluppando la sensibilità e la capacità 
di cogliere i segnali deboli, di anticipare quei 
bisogni, scoprirli e farli emergere. Tale capaci-
tà di comprensione costituisce un forte stimo-
lo all’innovazione e alla defi nizione di nuove 
risposte, favorendo un approccio proattivo.

Può aiutare a cogliere idee, spunti e sugge-
rimenti, dato che un ascolto attento è fonte 
inesauribile di proposte e stimoli alla defi -
nizione di interventi sempre più effi caci. La 
customer satisfaction può coniugare il fl us-
so di informazioni che proviene dall’esterno 
con quello che proviene dall’interno.

Può supportare la verifi ca e la comprensione 
dell’effi cacia delle politiche aziendali, attra-
verso il monitoraggio sistematico nel tempo 
del livello di soddisfazione dei clienti.

Infi ne, può aiutare a defi nire in modo stra-
tegico nuovi pacchetti di servizi o interventi 
di miglioramento dei pacchetti già esistenti.
Proviamo a pensare a quanto dobbiamo in-
vestire per trovare un nuovo cliente. Questo 
ci deve far rifl ettere su alcuni punti della 
strategia nei confronti della clientela, con 
l’obiettivo di fornire:

 π prodotti di elevata qualità rispetto
 a quelli della concorrenza;

 π prodotti il cui prezzo fi nale non sia
 il motivo principale per l’acquisto;

 π prodotti con alta componente
 di servizio;

 π prodotti diversi per lo stesso tipo
 di cliente;

Il nostro quotidiano e costante sforzo comu-
ne deve essere teso, in questa ottica, a co-
struire la soddisfazione dei clienti, renden-
doli attori attivi della nostra azione e non 
meri utilizzatori fi nali dei nostri prodotti. 
Per fare questo, chiediamo loro di confron-
tare il nostro servizio con quello dei nostri 
competitors e facciamo questo lavoro noi 
stessi, mediante azioni di benchmarking. 
Facilitiamo i contatti con i nostri clienti, 
incitandoli a segnalarci eventuali proble-
mi, anche piccoli. Abituiamoci a lavorare in 
gruppi di lavoro, sviluppiamo partnership 
con i nostri fornitori per sfruttare tutte le 
potenzialità della cooperazione. Risolviamo 
i problemi dei clienti bene e in fretta, dando 
loro un riscontro nel più breve tempo pos-
sibile. Sviluppiamo nuove alleanze strategi-
che con i nostri  fornitori o con altre azien-
de, assicurandoci che condividano la nostra 
politica.

Alcuni dati possono aiutarci a concludere 
il nostro ragionamento sulla customer sati-
sfaction, ancora più convinti della bontà di 
questo tipo di approccio al lavoro:

 π un aumento del 5% della fedeltà
 dei clienti può portare ad un aumento 
 dei profi tti dell’ordine del 25%;

 π un cliente estremamente soddisfatto
 ha sei volte la probabilità di diventare un
 cliente fedele e di raccomandare i vostri 
 prodotti, rispetto a un cliente
 semplicemente soddisfatto;

 π solo il 4% dei clienti insoddisfatti
 si lamenta;

 π un cliente con un problema parlerà
  male dell’azienda che l’ha generato ad 
 altre persone;

 π un cliente soddisfatto parlerà del
 prodotto che l’ha deliziato ad altre
 persone.

Mollifi cio Cappeller e Special Springs stan-
no lavorando da tempo in questa direzione, 
in ogni reparto e ad ogni livello, a partire da 
un fondamentale e continuo lavoro di for-
mazione interna e con i partner. Il nuovo 
numero del nostro magazine aziendale ci 
serve per fare il punto sulla situazione e ri-
lanciare con ancora più forza ed entusiasmo 
la nostra azione. Tutto concorre a dirci che, 
nell’economia contemporanea, la cultura 
del servizio e la customer satisfaction sono 
il valore disciminante tra aziende che si li-
mitano a resistere e aziende, come le nostre, 
che costruiscono il proprio futuro giorno 
dopo giorno.



UNO PER TUTTI…
Così come la resistenza di una catena è determinata 
dall’anello più debole, le performance aziendali 
dipendono dall’impegno di tutti e il basso rendimento 
di una persona o di un ente pregiudica il risultato fi nale 
e rende vano l’impegno e lo sforzo profuso dagli altri 
colleghi. Oggi il mercato è globale ed esiste sempre 
qualcuno più bravo e organizzato di noi. L’importante 
è non commettere l’errore di pensare che quello che 
è diffi cile per noi sia diffi cile anche per gli altri... non 
possiamo permetterci di essere così presuntuosi!

...TUTTI PER UNO!
Il prezzo lo determina il mercato, il servizio l’insieme 
delle logiche organizzative di un’azienda. Il suo 
orientamento al cliente.
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MOLLIFICIO CAPPELLER

Il servizio ai clienti come valore strategico.
di Alessandro Cappeller

Facciamo il punto

Partendo dal presupposto che il prezzo 
di un bene lo determina il mercato e 
non l’azienda, oggi, il discrimine nella 
scelta di un fornitore piuttosto di un al-
tro è il servizio.

Nel caso specifi co del Mollifi cio Cappel-
ler, possiamo affermare che oggigiorno 
non vi sono più differenze tecnologiche 
fra i vari competitor tali da infl uenzare 
il pezzo: la tecnologia è a disposizione 
di tutti, basta comperarla. Il costo della 
manodopera è una variabile importante, 
ma non è detto che sia determinante, 
soprattutto nei casi in cui la presenza 
uomo per condurre un impianto sia bas-
sa. La qualità è un requisito ormai dato 
per scontato e non più oggetto di trattati-
va e anche il costo della materia prima lo 
si può considerare uguale per tutti.

Ma allora quali sono le armi che possia-
mo usare per essere scelti come forni-
tori e vincere la concorrenza? La rispo-
sta è semplice: il servizio.

I tempi di risposta in fase di offerta, 
i tempi di realizzazione di una cam-
pionatura e/o pre-serie ed il livello di 
puntualità rappresentano oggi la chiave 
per l’assegnazione di nuovi prodotti e 
progetti. L’organizzazione dell’azienda 
deve quindi evolvere in questa direzio-
ne, ed il servizio deve essere un must 
per tutti gli addetti. 

In generale il nostro livello di servizio 
è aumentato negli ultimi anni. I tem-
pi medi di consegna, che mediamente 
erano di 26 giorni, si sono ridotti in 
3 anni a 20 giorni. Il livello di ritardi 
medi è sceso drasticamente ed il livello 
di servizio inteso come puntualità ri-
spetto alle date confermate è superiore 
al 94%. L’obiettivo è di superare il 95% 
(meno di 5% di ritardo), valore medio 
richiesto dai clienti. Naturalmente si 
intende raggiungere questo valore sen-
za incrementare il livello delle scorte 
a magazzino – anzi, nell’ottica di una 
fi losofi a Lean, bisognerebbe puntare a 
ridurle. 

Solo in alcuni casi e per alcuni clienti 
riusciamo a consegnare campionature 
in meno di una settimana. In partico-
lare, va segnalato il lavoro del gruppo 
che segue un particolare cliente che per 
esigenze di mercato necessita di rice-
vere prototipi in tempi brevissimi. Mi 
riferisco all’ottimo lavoro di Riccardo 
Guerra ed Elio Fantinato che, in modo 
autonomo, riescono a gestire e garanti-
re consegne di prototipi fatti a mano in 
tempi di tutto rispetto, a volte in meno 
di una settimana.

Dobbiamo però riconoscere che, usciti 
dall’ambito di qualche particolare clien-
te, soprattutto se ci si riferisce a produ-

zioni di prototipi in fi lo, siamo ancora 
troppo lenti.

I clienti vorrebbero ricevere la campio-
natura in massimo 5 giorni lavorativi e 
noi necessitiamo mediamente di 3 set-
timane lavorative (15.8 giorni lavorativi 
se escludiamo le campionature che ne-
cessitano di attrezzature, dove il tempo 
medio è addirittura di 68 giorni). I mo-
tivi sono tanti: organizzazione ancora 
poco snella, passaggio poco chiaro e 
tempestivo delle informazioni e limite 
produttivo legato all’impegno degli im-
pianti produttivi. 

Un altro punto debole è il tempo medio 
di evasione di una richiesta di offerta. I 
clienti vorrebbero riceverla in qualche 
giorno, mentre i tempi medi di rispo-
sta si aggirano attorno ai 15-20 giorni… 
diffi cile calcolare il danno derivante da 
questa ineffi cienza. In azienda è in cor-
so un’analisi approfondita per capire 
meglio le criticità di questo processo, 
per cercare di trovare le giuste contro-
misure. 

Non esistono formule magiche per ri-
solvere tutti i problemi, serve il contri-
buto e l’impegno di tutti, a tutti i livelli.
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Dov’è  Special Springs?

1978, Special Springs avvia una piccola 
attività come produttore di molle a fi lo 
rettangolare per stampi, caratterizzata 
da un’unica linea di prodotto gestito a 
magazzino e con pochi clienti senza 
particolari pretese.

2016, Special Springs è una azienda 
complessa, in continuo movimento, 
strutturata in due divisioni con svariate 
linee di prodotto, molti clienti e un ex-
port che supera l’80%.

Cos’è successo? 

Semplicemente, Special Springs, nel 
suo piccolo, ha saputo affrontare e  vin-
cere le sfi de e i cambiamenti che nel 
tempo le si sono presentati di fronte. Ai 
pochi ordini dei primi anni, inviati via 
posta con frequenza mensile, composti  
da tante righe per la sola gestione del 
magazzino, i clienti hanno sostituito 
molti ordini, con poche righe, inviati 
via web per soddisfare singole richieste 
dei consumatori in tempo reale.

Alla gestione ed evasione degli ordini 
“lente” di un tempo, si è sostituito un 
sistema veloce, in tempo reale, con la 
richiesta di spedizioni immediate. I 
tradizionali corrieri sono sempre più 
spesso sostituiti da corrieri espressi, 

con consegne overnight in tutto il mon-
do. Giusto per rendere l’idea, Special 
Springs evade oggi circa il 40% degli 
ordini entro 24 ore dal ricevimento.

In sostanza tutto è cambiato e tutto 
continua a cambiare.

Il cliente non è più un terzo che com-
pera qualcosa e la paga: diventa sem-
pre più un partner con cui interagire, 
attraverso cui arrivare al consumatore 
fi nale con soluzioni sempre più perso-
nalizzate e su misura. Non è pensabile, 
oggi, avere successo senza una piena 
condivisione con il cliente dei rischi e 
delle opportunità.

La storia insegna che non è sempre così 
facile e scontato fare tutto ciò. Alle buo-
ne intenzioni e idee si devono sostituire 
fatti concreti. Gli stimoli ed i propositi 
devono diventare azioni, per evitare un 
giorno di essere annoverati nella lista 
delle aziende che erano leader, ma non 
ci sono più.

Special Springs nel corso degli anni si è 
riorganizzata, ha trasformato processi e 
relazioni, ha sviluppato nuovi servizi… 
insomma, ha cercato di essere al servi-
zio dei suoi clienti.

Alcuni esempi di quanto fatto in questa 
direzione sono:

π aumento signifi cativo delle scorte di 
magazzino, per garantire sempre imme-
diata evasione degli ordini anche in pre-
senza di picchi di volume

π azienda “sempre operativa” anche 
nei tradizionali periodi di chiusura (pon-
ti, ferie estive, ect.) per soddisfare richieste 
sempre più globalizzate

π introduzione di nuovi software ge-
stionali e piattaforme B2B per rispondere 
in modo rapido e automatico alle richieste 
dei clienti

Dove andremo?

La globalizzazione inarrestabile, la di-
gitalizzazione dei processi industriali e 
l’e-commerce richiederanno una intera-
zione sempre più stretta tra produttore 
e consumatore, con importanti modifi -
che alla tradizionale fi liera distributiva.

Per soddisfare ciò e continuare ad es-
sere un importante player, Special 
Springs è costantemente  impegnata 
nello sviluppo di partnership com-
merciali con aziende proiettate nella 
distribuzione globale, e contemporane-
amente impegnata nel rafforzamento 
della presenza diretta in alcune aree 
strategiche attraverso le fi liali di India, 
USA e Turchia. Con la cultura del servi-
zio come stella polare.

SPECIAL SPRINGS

Una missione in tre parole: al tuo servizio.
di Giampietro Pellanda

1978

2016

Facciamo il punto
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La sfida del Co-Design Servizio e flessibilità

Nell’ambito del rapporto col Cliente risul-
ta sempre più determinante la capacità del 
fornitore di erogare servizi ad alto valore 
aggiunto, che permettano un elevato grado 
di fi delizzazione. In quest’ottica, Mollifi cio 
Cappeller si propone da diversi anni come 
partner nel Co-Design di prodotto.

Lo sviluppo di un’idea tecnicamente ed eco-
nomicamente vincente è strettamente lega-
to al know-how, che il Cliente non può avere 
totalmente sotto controllo: generalmente le 
sue competenze sono orientate alla proget-
tazione di “sistemi” che soddisfano un’esi-
genza di mercato piuttosto che la produzio-
ne di “componenti”, ambito in cui Mollifi cio 
Cappeller riesce a portare un elevato contri-

buto, basato sulla sua esperienza decennale 
nel settore della lavorazione del nastro e fi lo. 
Per poter fornire un servizio adeguato alla 
richiesta dei clienti, da qualche anno opera 
all’interno dell’area tecnica un Team, com-
posto da due persone, che si occupa esclu-
sivamente di analisi nuovo prodotto e svi-
luppo dei prototipi. I colleghi Riccardo ed 
Elio operano in autonomia, identifi cando le 
specifi che chiave del cliente ed elaborando 
una proposta che si concretizza nella fase di 
creazione del prototipo.

Le attività sono varie e spaziano dalla pro-
gettazione delle attrezzature alla costruzio-
ne delle stesse, dalla realizzazione dei pro-
totipi all’esecuzione dei test funzionali, fi no 

alla defi nizione di un disegno esecutivo con 
il cliente.

Le competenze si sono elevate negli anni: 
dalla realizzazione di prototipo a disegno 
del Cliente fi no a integrare funzionalità, ot-
tenendo una riduzione del numero di com-
ponenti o la modifi ca delle geometrie per 
semplifi care il processo produttivo.

I risultati ottenuti hanno permesso un 
aumento della fi ducia dei clienti e quindi 
l’instaurarsi tra i Tecnici di un processo di 
scambio continuo di informazioni sui pro-
cessi e sui prodotti, tanto da coinvolgere il 
Mollifi cio Cappeller già nella fase di ideazio-
ne prodotto, con un contributo diretto alle 
attività di design e ingegnerizzazione.

Il servizio al cliente oggi è tutto. Servizio inteso come cura del clien-
te, come disponibilità, collaborazione e risoluzione dei problemi. La 
percezione che il cliente ha di Mollifi cio Cappeller è molto condi-
zionata dalla nostra propensione alla cura trasversale ed alla consa-
pevolezza che siamo in grado di affrontare le più svariate avversità.
I nostri clienti sono in molti casi multinazionali a livello internazio-
nale e proprio per questo presentano strutture molto complesse. La 
gestione quotidiana di centinaia di codici con diverse piattaforme, 
unita alla sempre più esasperata riduzione dei magazzini, determi-
na spesso emergenze in termini di produzioni, gestioni e trasporti 
speciali. Per questo motivo ci siamo dotati nel corso degli anni e ge-
stiamo oggi strumenti sempre più customizzati, come ad esempio 
EDI, SUPPLY ON, KANBAN, ecc. Oltre a questo, l’uffi cio commer-
ciale, all’interno del quale si trova il servizio di customer service, 

si è negli ultimi anni evoluto e potenziato in modo specifi co per 
rispondere a esigenze sempre più elevate in termini di frequenza 
e tempestività.

Pensiamo profondamente che il servizio al cliente e la fl essibilità 
siano sempre di più le carte vincenti per la nostra competitività e 
crescita nel futuro e nei confronti di paesi cosiddetti low cost. Il 
mercato da qualche anno sta registrando un’inversione di tendenza 
globale proprio per questi aspetti. Perciò dico a tutti: quando gestia-
mo un’emergenza e vi chiediamo sforzi straordinari, operate con la 
consapevolezza che quello che fate ci sta rendendo più forti agli oc-
chi dei nostri clienti e maggiormente competitivi nei confronti dei 
nostri concorrenti. Il servizio è un nostro punto di forza. Contuiamo 
a coltivarlo e migliorarlo. Tutti insieme, giorno dopo giorno.

MOLLIFICIO CAPPELLER

Progettazione, personalizzazione, fi delizzazione.
di Claudio Campagnari

MOLLIFICIO CAPPELLER

Il cliente al centro.
di Fiorenzo Campagnolo

ELIO FANTINATO
RICCARDO GUERRA

Team analisi nuovi prodotti 
e sviluppo prototipi. 

puntualità

servizio

competenza

fl essibilità



Un concreto esempio di servizi sviluppati da Special Springs per 
soddisfare la sempre più pressante domanda di risposte in tempo 
reale è stata la realizzazione e l’implementazione  di un portale in-
formatico B2B e di un software comparativo dei codici.

Supportare il proprio partner commerciale aiutandolo a rispondere 
in modo tempestivo oggigiorno è ragione di successo, ecco spiegato 
l’impegno di Special Springs di investire nello sviluppo di strumenti 
informatici, per velocizzare ogni attività di informazione e comuni-
cazione.

# 4 - 201610

SPECIAL SPRINGS

B2B e Cross Reference.
L’informatica al servizio dei clienti.
di Alessandro Merchiori

SPECIAL SPRINGS

Prodotti e servizi custom.
La sfi da della personalizzazione.
di Riccardo Ferronato
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*Approfondimento

Steel

Da un prodotto solo e da un servizio stan-
dard per tutti i clienti, da cui siamo parti-
ti 38 anni fa, siamo passati nel tempo ad 
un’ampia gamma di prodotti, arrivando a 
poter garantire oggi servizi personalizzati, 
per una distribuzione di successo.

Alcuni esempi che aiuteranno a riassumere 
ed esemplifi care questi concetti sono:

 π confi gurazione personalizzata e speciale 
dei prodotti, come molle non verniciate e ci-
lindri con pressioni diverse 

 π marchiature personalizzate sui prodotti, 
come logo e codice del distributore, codice 
commessa o cliente fi nale 

  π imballo primario e secondario persona-
lizzato, con uso di materiali diversi, etichet-
tature personalizzate

  π documenti di spedizione e fatturazione 
personalizzati 

 π spedizioni dirette al consumatore fi nale, 
senza passaggio della merce attraverso il 
distributore con abbattimento dei tempi di 
consegna 

 π progettazione e realizzazione di prodotti 
speciali o su disegno del cliente 

 π prezzi personalizzati e diversifi cati per 
area, per quantità, per gruppo industriale 
di utilizzo

Se da un lato tutto ciò appare come una 
minaccia ai consolidati modelli di gestione, 
dall’altro rappresenta una straordinaria op-
portunità di crescita e diversifi cazione per 
Special Springs rispetto alle aziende con-
correnti.

Cogliere le sfi de mettendosi continuamente 
in gioco richiede una grande forza di grup-
po e una profonda volontà di vincere. 

Su questo Special Springs sta lavorando, 
non per inseguire gli altri ma per essere 
all’avanguardia e tracciare di una nuova 
strada.

La sfi da da vincere sarà di essere molto bra-
vi nello standard, certo, ma al tempo stesso 
unici nella capacità di personalizzare.

È un portale internet personalizzato, dove 
il distributore può interagire con Special 
Springs senza vincolo alcuno di orario e di 
presenza dell’operatore e attraverso il quale 
può godere dei seguenti servizi:

 π consultazione on-line della giacenza a 
stock di ogni singolo prodotto a catalogo e 
prenotazione dei prodotti richiesti con l’invio 
di un ordine web

 π verifi ca in tempo reale dello stato di avan-
zamento degli ordini e delle spedizioni

 π consultazione archivio elettronico docu-
menti 

La continua crescita di interesse  e di utiliz-
zo da parte di un numero sempre maggiore 
di clienti confermano l’elevato gradimento 
dello strumento, che viene avvertito ormai 
come indispensabile: alcuni distributori ci 
hanno confermato che oggi non potrebbero 
più farne a meno.

Infatti, poter disporre di informazioni in 
tempo reale consente ai nostri distributori 
di rispondere tempestivamente alla richie-
sta del consumatore fi nale, che premierà 
tutto ciò con la sua preferenza al momento 
dell’ordine.

All’interno del portale B2B è stata inserita l’a-
rea Cross Reference. Questo non è altro che 
un software comparativo dei codici di pro-
dotti concorrenti con quelli Special Springs. 

Lo strumento permette quindi al distribu-
tore di poter individuare l’esatto modello 
corrispondente di Special Springs, partendo 
da un codice di un prodotto concorrente e 
rispondere tempestivamente e senza errori 
al cliente utilizzatore.

Anche in questo caso, altissimo è stato il 
grado di apprezzamento dei distributori, 
che potranno aumentare il loro indice di 
successo anche con quei clienti che non 
utilizzano nelle loro progettazioni i codici 
Special Springs.

B2B Cross Reference

L’obiettivo è assecondare in modo tempestivo 
e fl essibile le esigenze dei distributori.



Dato il posizionamento della nostra azienda 
all’interno di un mercato particolarmente 
competitivo, si rende necessario offrire alla 
clientela un servizio di carattere finanziario 
che, pur non essendo attività caratteristica 
della nostra società, è fattore non trascurabi-
le di qualità e veicolo di un’immagine azien-
dale trasparente e positiva.

Tale servizio si concretizza nella concessio-
ne di dilazioni di pagamento, per periodi 
prestabiliti, allo scopo di aiutare i clienti a 
superare momentanei periodi di difficoltà 
finanziaria.

Si è oggi in grado, quando questo sia neces-
sario al fine di stipulare importanti contratti 
di fornitura, di concedere particolari dilazio-
ni di pagamento superiori alle normali con-
dizioni di mercato.

Risulta ancora accettabile un certo, limitato 
squilibrio tra tempi di incasso dei crediti e 
tempi di pagamento ai fornitori. Si sta co-
munque lavorando su più fronti per cercare 
di ridurre questo gap, che rappresenta un 
costo non collegato alle dinamiche produt-
tive aziendali.

I costi e il peso di questo servizio risultano 
sostenibili grazie alla buona solidità finan-
ziaria raggiunta negli ultimi anni, conse-
guenza dei costanti e positivi risultati eco-
nomici e patrimoniali raggiunti, che hanno 
permesso un notevole miglioramento del 
rating assegnatoci dal sistema bancario, fat-
tore di assoluta importanza.

Pertanto, la nostra azienda si trova nelle 
migliori condizioni per sfruttare al meglio 
quanto il mercato del credito sta offrendo in 

questo periodo, sia in termini di condizioni 
che in termini di valore del credito.

Altro fattore che permette di garantire un si-
mile servizio alla nostra clientela e sostener-
ne i costi, è stata la riduzione delle perdite 
su crediti. Questa risulta ormai assestata su 
valori notevolmente inferiori alle medie di 
settore. Un risultato raggiunto attraverso un 
costante rapporto di collaborazione, pronto 
a recepire le esigenze dei clienti e contem-
poraneamente a monitorare la situazione.

L’azienda risulta oggi essere in regola con 
tutti i pagamenti sia verso l’erario e gli enti 
previdenziali. Un risultato che forse si nota 
poco, nella vita aziendale di tutti i giorni, ma 
che è decisivo e tutt’altro che scontato.

Una buona gestione finanziaria è alla base di 
una strategia competitiva: i clienti prestano 
grande attenzione anche alla nostra capacità 
di produrre valore… alla nostra solidità!

Informatica e servizio sono un binomio in-
controvertibile. Le infrastrutture informa-
tiche sono in quanto tali veicolo di servizi 
nella più piena e profonda accezione del ter-
mine. Permettono cioè di strutturare idee, 
e le idee nascono dalla necessità di rendere 
fruibile un’informazione, che viene poi of-
ferta sotto forma di servizio.

Mollificio Cappeller ha una infrastruttura 
informatica piuttosto ramificata, che nell’ul-
timo periodo è cresciuta considerevolmen-
te, consentendo così all’Azienda di offrire 
servizi al mondo esterno – clienti o fornitori 
che siano.  

Questo avviene innanzitutto dando la pos-
sibilità di connettersi da remoto in modo 
sicuro, tramite VPN (acronimo di Virtual 
Private Network). Senza entrare nel tecnici-
smo, possiamo dire che le informazioni in 
transito tra Mollificio Cappeller e il partner 
remoto sono protette, crittografate e quindi 
al riparo da occhi indiscreti.

Una volta che abbiamo costruito un ponte 
digitale sicuro tra noi e il resto del mondo, 

possiamo procedere con il Digital Content 
Delivery, che altro non è che il servizio vero 
e proprio.

Attualmente, Mollificio Cappeller offre di-
versi servizi a supporto dei propri clienti. 
Citiamone alcuni:

Content Gateway
Si tratta di una applicazione accessibile 
da browser, che permette di condividere e 
scambiare qualsiasi tipologia di documenti: 
dai fogli di disegno tecnico a immagini, fino 
ai documenti nei formati più comuni. Viene 
ad esempio utilizzata dai clienti per caricare 
disegni tecnici di grosse dimensioni senza 
incappare (giustamente, aggiungo) nei vin-
coli dettati dai server di posta.

EDI
L’Electronic Data Interchange (EDI) è l’in-
terscambio di dati tra sistemi informativi, 
attraverso un canale dedicato ed in un for-
mato definito, in modo da non richiedere 
un intervento umano, salvo in casi ecce-
zionali. Attualmente, tramite questa moda-

lità vengono recepiti e gestiti gli ordini dei 
clienti che accettano questa modalità di 
“dialogo digitale”. 

Cappeller WebApp
Consiste in una applicazione web sviluppa-
ta internamente dal team IT, con il prezioso 
supporto dei vari enti. Tramite questa appli-
cazione è possibile dare visibilità in maniera 
veloce e funzionale a qualsiasi tipo di dato 
senza vincolo di piattaforma – gestionale, 
Mes o Production Planner che sia. Una del-
le implicazioni potrebbe essere quella, ad 
esempio, di dare visibilità ai fornitori del 
proprio magazzino Consignment Stock in 
Azienda in maniera veloce e puntuale.

Creare digitalmente dei servizi è un proces-
so continuo ed in continua ascesa, alimen-
tato prima dalle necessità e poi dalle idee, 
materia prima di ogni servizio che l’Azienda 
vuol offrire.

MOLLIFICIO CAPPELLER

La digitalizzazione dei servizi.
di Paolo Fornara

MOLLIFICIO CAPPELLER

Gestione finanziaria e cultura del servizio.
di Roberto Parise
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Le idee al servizio 
dei servizi

La strategia
della trasparenza
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Il servizio al Cliente è una delle primarie attività dell’Uffi cio Commerciale.
Solo un cliente che ha fi ducia svilupperà una relazione profi cua nel tempo.
La fi ducia si conquista giorno dopo giorno, rispondendo ad ogni esigenza con la giusta re-
attività e con competenza. Per argomentare concretamente questi concetti, abbiamo chiesto 
in via non uffi ciale agli acquisitori di 3 tra i nostri maggiori clienti come percepiscono il 
rapporto con il Mollifi cio Cappeller.

MOLLIFICIO CAPPELLER

L’Uffi cio Commerciale al servizio del cliente.
di Marco Di Prinzio

1 “... come dicevo, complessivamente siamo 
molto felici della vostra azienda, quando si 
tratta di servizio, qualità, reattività, tempi 
di risposta, prezzi, supporto, know how, 
personale.”

2 “... i maggiori punti di forza di Cappeller sono: 
aperti e zelanti nella fase di sviluppo dei 
progetti, nelle modifi che e nei miglioramenti 
di nuove tecnologie, soluzioni in Co-Design. I 
punti di debolezza di Cappeller: è necessaria 
maggiore capacità di risposta e feedback 
quando si discute il lato commerciale del 
business.” 

3 “In primo luogo, vorrei dirvi che siamo 
veramente soddisfatti del vostro servizio, 
nel complesso. I prezzi sono competitivi, 
il feedback abbastanza buono ed il vostro 
supporto e le vostre competenze ci aiutano 
nella nostra crescita. Il fattore più importante 
per noi è avere un atteggiamento di totale 
franchezza, perché vorremmo mantenere il 
rapporto di fi ducia reciproca che già abbiamo 
stabilito con il Mollifi cio.”

Il valore della fiducia...

Queste sono risposte sincere, non sono 
vincolate all’interno di schemi di valutazio-
ne aziendale ed il concetto che tutti hanno 
espresso è contenuto nella parole “support, 
know how, people”, “co-design solutions”, 
“helps in our developments”. 

È uno dei maggiori risultati del mio lavoro 
perché persone, che non appartengono all’a-
rea tecnica, percepiscono il supporto che 
siamo in grado di fornire.

Il cliente ci considera come un valido partner 
per sviluppare il proprio business, ha fi ducia 
che sapremo dare competitività (economica 
o di performance) al proprio prodotto. 

Quali sono le risorse che abbiamo per forni-
re questo servizio? Un’area prototipi dedica-
ta, la visione di molte categorie di prodotto 
(che rispondono a diverse esigenze di mer-
cato), molteplici tecnologie a disposizione, 
ma soprattutto personale competente, cu-
rioso di capire le necessità dei prodotti, con 
voglia e capacità di azzardare idee nuove. 
Negli ultimi 3 anni due brevetti internazio-
nali sono stati registrati dai nostri Clienti su 
progetti interamente proposti e sviluppati 
dal Mollifi cio.

Quanto evidenziato sopra è la dimostrazio-
ne che i rapporti tra le aziende, seppure in-
quadrati in relazioni complesse sviluppate 
nel tempo, dipendono strettamente dai rap-
porti tra le singole persone. 

Conquistare la fi ducia di ogni progettista, 
di ogni cliente, fornendo un valido suppor-
to tecnico già in fase di sviluppo di nuovi 
prodotti, è una sfi da continua ma è anche la 
parte più stimolante del mio lavoro. 

... è il punto di partenza 
per un business duraturo.
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*Formazione

Tutti sono d’accordo sul fatto che non basta 
avere studiato per sapere come fare un lavo-
ro, o che non basta averlo già fatto per essere 
già “arrivati”... Tutti sono d’accordo sull’im-
portanza dell’affi ancamento sul campo per 
colmare le lacune scolastiche e garantire il 
miglioramento continuo di tutti.

Si può cadere nella tentazione di pensare 
che “le persone devono lavorare ed arran-
giarsi”. Lasciare un collaboratore (specie 
se neofi ta) a se stesso non è quasi mai una 

buona idea: ammesso che impari, niente 
garantisce che lo faccia nella maniera mi-
gliore ed in un tempo ragionevole. Fare 
training on the job signifi ca invece formare 
le persone su come devono svolgere il loro 
lavoro mentre lo stanno svolgendo. Il trai-
ning on the job risponde perfettamente al 
bisogno organizzativo di aggiornare e spe-
cializzare le competenze in modo coerente 
ed integrato con la realtà operativa. Si tratta 
di un metodo di sviluppo e consolidamento 

delle competenze molto versatile ed effi ca-
ce. Questo metodo non nasconde tuttavia 
delle insidie nella sua realizzazione, date 
dalla reale possibilità di integrare il tempo 
e le risorse da dedicare alla specializzazione 
degli operatori con le necessità produttive e, 
quindi, dei clienti.

Credere nel valore delle persone è quindi 
fondamentale per riuscire a mantenere vivo 
nel tempo un percorso formativo in questi 
termini.

Formazione continua o “on the job”.
di Ilenia Cappeller

Tra i progetti più importanti degli ultimi 
mesi delle nostre realtà per esempio pos-
siamo fare riferimento alla formazione con-
tinua nel reparto assemblaggio in Special 
Springs dove, una volta riviste tutte le pro-
cedure dai colleghi della Qualità, coordinati 
da Marco Lunardon assieme al caporeparto 
Enrico Cervellin ed individuati due forma-
tori pilota, Sara Furlan e Hannouni Youseff, 
il personale è stato nuovamente formato 
sull’assemlaggio dei cilindri, mentre il ne-
oassunto viene affi ancato da loro per essere 
istruito ed imparare un metodo uguale e 

omogeneo a quello praticato dai colleghi. 
Questi avranno poi il compito di andare a 
verifi care saltuariamente che i concetti sia-
no stati consolidati o eventualmente fare un 
ripasso, in modo da mantenere costante o 
migliorare la perfomance sia produttiva che 
qualitativa.

In reparto Tornitura Simone Moretto e Mas-
simo Novello hanno il delicato compito di 
perfezionare il livello dei colleghi e di facili-
tare l’apprendimento in fase di inserimento 
dei nuovi arrivati, ed anche qui... il lavoro 
non è mai fi nito.

Special Springs Mollificio Cappeller

Al Mollifi cio Cappeller un importante progetto che 
ha come centralità la formazione dell’operatore è 
quello denominato “Consapevolezza”, che poggia 
sul principio che è fondamentale “essere consapevoli 

di quello che si fa”. Perché collaboriamo con aziende 
che rappresentano il mercato mondiale e si caratteriz-
zano per l’elevata qualità ed affi dabilità dei loro prodotti 
e i nostri componenti vanno montati su dispositivi ad 
elevato profi lo tecnologico, spesse volte impattanti sulla 

sicurezza degli utilizzatori fi nali.

La consapevolezza è la chiave di lettura 
per interpretare al meglio il lavoro.
Ci permette di essere sempre attenti e 
presenti in quello che stiamo facendo, 
mentre lo stiamo facendo.

Molti dei nostri lavoratori hanno già avuto modo di partecipare a 
degli incontri che si sono svolti presso di noi o presso le sedi dei no-
stri clienti o fornitori. Confrontandosi in prima persona con tecnici, 
Responsabili qualità, Dirigenti ed altre fi gure professionali, toccan-
do con mano la destinazione del proprio lavoro, conoscendo e com-
prendendo quali siano gli utilizzi dei singoli pezzi, da dove nascono 
i progetti, quali sono le problematiche  della loro realtà e molto altro 
ancora. Occasioni importantissime per prendere consapevolezza 
del proprio lavoro, con l’obiettivo di viverlo con un atteggiamento 
propositivo, non solo passivamente come “una cosa che so che devo 
fare senza sapere perché, dove, come...”

“… as I said, overall 
we are very happy with 
your company when it 
comes to service, quali-
ty, responsiveness, lead 
times, prices, support, 
know how, people.”

1 “… Cappeller strongest points are: open 
and dedicated in development phase of 
projects, modifi cations, implementa-
tions of new tech. changes, co-design so-

lutions. Cappeller weakness points 
are: more responsiveness and 
feedback is needed when discussing 
commercial side of the business.”2

“First of all, I would like to tell you that we are really happy 
with your overall service. Prices are competitive, feedback 
is quite well and your support & knowledge always helps 
in our developments. The most important thing for us is to 

be fully sincere since we would like to keep the trust that we already 
have with Mollifi cio.”

3



In letteratura l’approccio alla gestione del 
personale è molto cambiato nel corso degli 
ultimi anni. Le aziende più sensibili a que-
sto tema hanno saputo stare al passo con i 
tempi, puntando sempre più sul coinvolgi-
mento e sulla motivazione, piuttosto che sul 
controllo.

Secondo un approccio oramai superato, in 
passato accadeva che nuovi metodi e proce-
dure – fossero esse operative o gestionali – 
venissero defi nite nella “stanza dei bottoni” 
e, proprio per questo, fossero talvolta poco 
effi cienti, in qualche caso addirittura antie-
conomiche.

Le aziende che hanno colto il ruolo fonda-
mentale della risorsa umana sono quelle 
che stanno uscendo con successo dalla lun-
ga crisi che ci attanaglia oramai da diversi 
anni. Proprio perché l’effi cienza non la fa 
solamente la tecnologia ma la fa soprattutto 
il capitale umano.

Fa piacere portare a conoscenza di tutti 
l’ottimo lavoro recentemente fatto in col-
laborazione con uno dei principali clienti 
di Mollifi cio Cappeller. Nel corso del 2014-
2015 le performance qualitative erano sen-
sibilmente peggiorate, soprattutto a causa di 
un incremento di volumi al quale la nostra 
azienda non era pronta. Il cliente ha messo 
a disposizione un consulente che per circa 
sei mesi si è affi ancato al nostro staff qualità 
per analizzare le cause di questa défaillance, 
dando avvio ad un piano di crescita guidata 
defi nito “Led Growth”.

In tale contesto, è stato determinante il 
coinvolgimento del personale interno, a 
tutti i livelli: dall’area tecnica a quella pro-
duttiva, dall’offi cina stampi alla manuten-
zione, in un quadro complessivo che ha 
visto la revisione di metodi di controllo in 
produzione, valutazione fornitori, problem 
solving, implementazione controllo statisti-
co di processo, ecc. Gli spunti avuti dal per-

sonale coinvolto sono stati molto apprezzati 
e si sono rivelati il vero valore aggiunto del 
miglioramento messo in atto a partire da 
settembre 2015.

Il cliente ha molto apprezzato gli sforzi fat-
ti da Mollifi cio Cappeller, sia per l’impegno 
profuso che per le risorse messe a disposi-
zione ma, soprattutto, per i risultati ottenu-
ti: nel corso del 2016 non abbiamo fornito 
nemmeno un pezzo di scarto. Addirittura la 
Qualità Fornitori del cliente ha organizzato 
lo scorso 12 maggio un incontro formativo 
in Mollifi cio Cappeller per mostrare a tut-
ti gli ispettori qualità del gruppo (in totale 
13 persone, di cui 6 italiani e i rimanenti 7 
provenienti da tutti gli stabilimenti sparsi 
in giro per il mondo) su come va gestito un 
piano di crescita con i fornitori.

Ancora una volta abbiamo avuto la confer-
ma che l’unione fa la forza ma, soprattutto, 
che la risorsa umana resta centrale nella po-
litica del miglioramento continuo.

MOLLIFICIO CAPPELLER

Trasformare un problema in opportunità.
di Giancarlo Gerardin

CONSULENZA REVISIONE PIANI DI 
PRODUZIONE

PROBLEM
SOLVING

CONTROLLO 
STATISTICO

VALUTAZIONE 
CLIENTI

COINVOLGIMENTO 
DEL PERSONALE

REVISIONE 
METODI DI 
CONTROLLO

Piano di 
crescita

*Case History
SPECIAL SPRINGS

Formazione e assistenza del cliente.
di Daniel Fantinato

*Formazione

Vendere un prodotto non signifi ca solo renderlo disponibile, ma in Special Springs 
richiede molteplici attività pre e post vendita.

I prodotti Special Springs, apparentemente semplici e uguali ad altri, consultabi-
li da catalogo, per essere preferiti alla concorrenza ed evidenziare il loro valore 
aggiunto, richiedono competenze tecniche e conoscenze molto specifi che.

Special Springs, cosciente di ciò, da sempre realizza attività di formazione 
“sul campo” per i propri partner commerciali. Una dedicata ed attrezzata aula 
formativa con l’ausilio di sistemi audio-video è di supporto ai corsi formativi 
delle forze vendita e dei tecnici, di distributori e clienti utilizzatori.

Questi corsi formativi sono strutturati tipicamente con un taglio molto pra-
tico e un contatto diretto con i prodotti e le loro caratteristiche. 

Unitamente ai corsi formativi in Special Springs, insieme 
con i distributori sono realizzati anche corsi formativi di-
rettamente presso gli utilizzatori fi nali che ne facciano 
richiesta.

Naturalmente tutto ciò non potrebbe mai essere suf-
fi ciente se non ci fosse la ferma volontà di Special 
Springs di non lasciare mai “solo” il proprio partner. 
In sostanza, di voler essere “sul pezzo”. Per esempio, 
oggi stesso, mentre stiamo scrivendo questo artico-
lo, un tecnico Special Springs è volato in Germa-
nia per assistere un dealer presso un cliente che 
lamentava ripetuti malfunzionamenti di un pro-
dotto e che voleva migliorare l’applicazione.

Tutto ciò conferma ancora una volta che… 
Special Springs è sempre al tuo servizio!

 1
 AUMENTATA CONOSCENZA E CONFIDENZA SUL 

PRODOTTO

2  AUMENTATA CONFIDENZA SULLE POTENZIALITÀ DI 
SPECIAL SPRINGS

3  AUMENTO DELLE PERFORMANCES DI VENDITA E 
DELLA PROMOZIONE DEI PRODOTTI

4  MOTIVAZIONE DEI DISTRIBUTORI A REALIZZARE A 
LORO VOLTA AREE FORMATIVE E DI ASSISTENZA DEI 
LORO CLIENTI

5  AUMENTATA CAPACITÀ AD AFFRONTARE E 
GESTIRE EVENTUALI SITUAZIONI ANOMALE NEL 
FUNZIONAMENTO DEI PRODOTTI

FORMAZIONE PRATICA, PER RISULTATI 
CONCRETI…
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La sicurezza, la trasparenza, l’attenzione 
alle comunità e il rispetto del territorio sono 
i valori attorno ai quali Mollifi cio Cappel-
ler e Special Springs vogliono costruire un 
rapporto con i propri fornitori. I Suppliers 
Day svoltisi nel 2013 (“Per crescere ancora 
insieme”) e nel 2015 (“Costruire, voce del 
verbo fare”) sono stati momenti d’incontro 
volti a rafforzare il rapporto sempre più con-
sapevole con i partner di business e a sen-
sibilizzarli: condividere le migliori prassi 
operative è l’elemento chiave del processo 
di miglioramento continuo dei rapporti tra 
committente e fornitori. Condivisione è sta-
ta la parola chiave alla base dei progetti.

Aumentare il patrimonio di conoscenze e 
collaborare insieme al processo di crescita 
sono azioni che creano valore per i fornitori 

e garantiscono all’azienda maggiore affi da-
bilità e competitività, generando allo stesso 
tempo uno sviluppo imprenditoriale sano 
per il Sistema Paese. Infatti, l’adozione da 
parte di tutti gli standard etici di comporta-
mento, che implicano anche una collabo-
razione per l’ottenimento di Certifi cazioni 
Ambientali, sociali e sulla Sicurezza dei 
lavoratori, aiuta ad aumentare un’effi cace 
presenza nel mercato e migliora il livello di 
qualità di lavoro per tutte le persone coinvol-
te. Inoltre, il fatto che Mollifi cio Cappeller e 
Special Springs abbiano ribadito nelle loro 
comunicazioni e durante le due edizioni del 
Suppliers Day che vogliono seguire la legge 
287 relativa alla tutela della concorrenza e 
del mercato, che sancisce l’importanza di 
implementare la correttezza e la lealtà del 

gioco della concorrenza nel mercato nazio-
nale, rimarca la volontà di voler far crescere 
e maturare i rapporti con i fornitori in un’ot-
tica di trasparenza ed effi ciente competiti-
vità.

Questi sono i presupposti essenziali per 
coadiuvare al miglioramento del Sistema 
Paese, che riesce ad ottenere vantaggi com-
petitivi solo quando le strutture che com-
pongono il Sistema stesso riescono a colla-
borare in maniera effi ciente e determinano, 
assieme, strategie commerciali nazionali 
e internazionali. Tale impegno sarà porta-
to avanti da Mollifi cio Cappeller e Special 
Springs anche negli anni a venire, con lo 
scopo di migliorare costantemente se stesse 
e tutti i partner di business che le affi ancano 
nei loro progetti.

Da fornitori a partner di business.
I veri fornitori per Mollifi cio Cappeller e Special Springs.
di Andrea Zonta

Suppliers Day

IL CODICE ETICO AZIENDALE
IN OCCASIONE DEL SUPPLIERS DAY È STATO PRESENTATO IL CODICE ETICO AZIENDALE, 
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.
COPIE DEL CODICE ETICO SONO A DISPOSIZIONE NELLE DUE AZIENDE, PER ESSERE 
LIBERAMENTE CONSULTATE E LETTE.



Il valore immateriale 
delle buone relazioni è 
l’elemento decisivo per essere 
protagonisti nel mercato e 
distinguersi dai competitors. 
Chi sappia sviluppare in 
azienda, nei team e nei singoli, 
una cultura del servizio, 
vincerà le sfide di oggi e di 
domani. Facciamo il punto 
sulle azioni che Mollificio 
Cappeller e Special Springs 
portano avanti, da anni e 
giorno dopo giorno, per creare 
relazioni sempre più solide 
con clienti e fornitori.




