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Editoriale

Cappeller società
trasparente
che comunica
di Andrea Zonta

La comunicazione interna in azienda dà un contributo
importante alla motivazione e alla diffusione di
conoscenza dei dipendenti, migliorando l’immagine e
la credibilità stessa.
Una comunicazione interna efficace crea complicità
tra i dipendenti nelle politiche e nelle strategie
adottate dall’impresa e ha come obiettivo la diffusione
dell’identità e dei valori della società per rendere chiaro
a tutti dove si sta andando.
È difficile? Impossibile? Dipende.
La comunicazione interna aziendale è diventata una
priorità. È importante che sia allineata con i valori
aziendali percepiti dai dipendenti affinché crei feeling,
non solo tra loro, ma anche con la proprietà.
Si può definire quindi il collaboratore come il primo attore
dell’azienda, ecco perché bisogna trattare il dipendente
come se fosse un vero e proprio cliente. Nessuna
azienda che comunica avanguardia, welfare aziendale,
innovazione tecnologica, sarà ben vissuta dai lavoratori
se questi aggettivi davvero non la descrivono nel
profondo, e non rispecchiano la realtà.
La comunicazione, non solo quella interna, ha due
capacità importantissime: diffonde il valore, perché rende
visibili le competenze distintive aziendali e contribuisce
alla crescita e alla diffusione della conoscenza; crea il
valore, perché attraverso il miglioramento dell’immagine
e della credibilità strategica dell’impresa, ne aumenta il
patrimonio intangibile.
Ora più che mai, nell’era della condivisione digitale,
i dipendenti rappresentano l’azienda agli occhi
dell’esterno, la loro esperienza in termini di motivazione
e coinvolgimento nello svolgere il proprio lavoro e la
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condivisione di questi valori aziendali viene trasmessa
a tutti i loro contatti.
Ecco perché, come ha ricordato in occasione di
Richmond Human Resources Forum Italia 2020
Filippo Poletti, giornalista che oggi si occupa di
comunicazione digitale aziendale, «quando si parla
di comunicazione interna non la si deve intendere
come una serie di attività da fare una tantum. Si tratta
di una strategia che va congeniata e portata avanti
quotidianamente. Lo aveva capito, ad esempio, David
Grossman, ex direttore della comunicazione di
McDonald’s, che aveva rilevato una forte correlazione
tra una buona comunicazione interna e la riduzione
degli errori sul lavoro, nonché calcolato quanto costava
all’azienda avere una scarsa comunicazione in termini
di incomprensioni. Ma i benefici che si traggono da
una buona strategia interna non si esauriscono qui.
Infatti, secondo Paulson Program, la comunicazione
interna aiuta a diminuire dell’87% il turnover: le
persone vanno via dall’azienda e cercano altri lavori
molto meno frequentemente se sono ingaggiati.
Infine, per Towers Watson più comunicazione interna
vuol dire moltiplicare di 3,5 volte la performance».
(tratto da internet)
La parola è alla base delle relazioni umane e ha un
potere enorme. Può colpire, far riflettere, risvegliare
sentimenti. La parola scritta non vola via e non svanisce
velocemente come i nostri pensieri. Facciamone buon
uso, sempre!
Inoltre il concetto di “parola” si ricollega ai valori
aziendali. Per ogni valore, ognuno di noi utilizza delle
parole specifiche che si traducono in comportamenti,
che a loro volta definiscono le nostre azioni. È importante
quindi sempre collegare quello che diciamo e quello
che facciamo ai valori che si prefigge l’azienda, perché

soltanto in questo modo riusciremo a dare vita ad una
comunicazione coerente ed efficace.
Come detto, se il dipendente non si riconosce nei valori
aziendali, probabilmente sarà scontento e non riuscirà
a diffondere e creare valore.
In più, per coinvolgere il dipendente, una delle cose
importanti che un intero team può fare è quella di
renderlo partecipe della visione aziendale sia nel breve
che nel lungo periodo.

Un altro aspetto importante,
che si affianca alla
comprensione dei valori
aziendali, è quello dell’ascolto.
Non ci può essere una buona
comunicazione se essa non è
reciproca e non comprende
anche quello di saper ascoltare
e di raccogliere il sentiment.
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Approfondimento

Cappeller SpA SB
Società Benefit
di Alessandro Cappeller
Mentre una società tradizionale ha come unico scopo
quello di distribuire dividendi agli azionisti, le società
Benefit rappresentano un’evoluzione; integrano infatti
nel loro oggetto sociale, oltre al profitto, lo scopo di
avere un impatto positivo nel sociale, nel territorio e
nella biosfera. Non si tratta di un’evoluzione del “no
profit”, non significa una società che fa beneficienza,
ma di una trasformazione positiva dei modelli dominanti
di impresa a scopo di lucro, rendendoli più adeguati alle
sfide e alle opportunità dei mercati moderni.
La società Benefit adotta strumenti legali per proteggere
nel lungo termine la nuova mission, salvaguardandola
sia in caso di cambi di leadership che di cambi
generazionali o quotazione in borsa.
Cappeller SPA SB si è impegnata, dichiarandolo al
punto 3.2 dello statuto della società, a:
1. Garantire i migliori standard di sicurezza della
produzione a beneficio dei propri lavoratori e clienti;
2. Prediligere una progettazione che minimizzi lo
spreco e gli scarti di materiale;
3. Promuovere per i prodotti più significativi il LCA
(Life Cycle Assessment);
4. Promuovere e prediligere, ove possibile, una filiera
di fornitura locale con lo scopo di supportare la
comunità locale;
5. Adottare una valutazione preventiva sui fornitori
prediligendo i fornitori a ridotto impatto ambientale;
6. Ridurre i consumi energetici diretti ed indiretti con
lo scopo di migliorare l’efficienza energetica con
riduzione delle emissioni di CO2 e uso razionale di
tutte le risorse e ove possibile prediligere l’energia
da fonti rinnovabili o con compensazione ecologica
e ambientale in ambito territoriale;
7. Smaltire i rifiuti in modo responsabile e
implementare piani di riduzione degli stessi;
8. Perseguire un welfare aziendale ulteriore a quello
previsto per legge, cercando di soddisfare le
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9.

10.

11.
12.

necessità dei propri lavoratori dipendenti, con
particolare attenzione al tema della conciliazione
vita lavoro ed ai genitori di figli in età scolare e
prescolare, predisponendo, ove possibile, spazi
adeguati e orari flessibili;
Perseguire la creazione delle migliori condizioni
possibili per attrarre, fare crescere e trattenere
persone di talento, con un’attenzione particolare
ai giovani offrendo anche borse di studio, stage e
supporto ad iniziative specifiche al fine di agevolare
l’inserimento nel mondo del lavoro;
Integrare gli obiettivi sostenibili dell’Agenda ONU
all’interno della pianificazione strategica della
società, monitorando e rendendo trasparenti le
performance aziendali, i piani di miglioramento e le
azioni correttive adottate ove necessario;
Sviluppare le proprie attività con il preciso intento
di non fornire mai l’industria bellica;
Distribuire minimo il 2% degli utili netti dell’anno
precedente per attività specifiche rivolte alla
comunità locale, al territorio e all’ambiente,
ad attività culturali, sociali, sportive, ad enti e
associazioni ed altri portatori di interesse.

Così come espressamente dichiarato al punto 3.3 dello
statuto, la Cappeller SPA SB intende perseguire anche
specifiche finalità di beneficio comune attraverso
lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di
generare un misurabile valore sociale nel pubblico
interesse:
1. Sensibilizzare, diffondere e promuovere modelli e
sistemi economici e sociali, in particolare il modello
di B Corp e la forma giuridica di Società Benefit nel
settore metalmeccanico e affini;
2. Promuovere azioni rivolte all’infanzia, alla
prevenzione della dispersione scolastica e
all’orientamento scolastico e formativo, al contrasto

della povertà educativa con l’intento di contribuire a
creare un futuro migliore;
3. Collaborare e promuovere la sinergia con altre
aziende, organizzazioni non profit, enti pubblici,
fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e
sinergico con quello della Società, in particolare per
costruire progettualità per contribuire al sostegno
alla natalità, ad una istruzione giovanile di qualità e a
pari opportunità per la comunità;
4. Sensibilizzare, diffondere e promuovere, anche con
la partecipazione ad iniziative pubbliche e private
(conferenze, seminari) e con corsi di formazione,
la cultura del rispetto dell’ecosistema ambientale,
della biodiversità, della valorizzazione del territorio,
della sostenibilità, della sicurezza e del riciclo e del
risparmio energetico;
5. Sensibilizzare, diffondere e promuovere gli obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU
anche attraverso iniziative pubbliche e private
(conferenze, seminari) nei confronti dei fornitori,
dei clienti, della società civile con un’attenzione
particolare alle opportunità per i giovani e alla lotta
al cambiamento climatico.
Queste finalità di beneficio comune saranno promosse
nei confronti dei lavoratori, dei fornitori, dei clienti,
della pubblica amministrazione e della società civile.

Molto c’è da fare, ma siamo
già in pista… l’obbiettivo
finale è riuscire a ottenere la
certificazione B CORPORATION
(B-CORP), che viene rilasciata
da un ente terzo no profit
statunitense. Questo sarà
possibile se dimostreremo di
saper misurare le performance
ambientali e sociali in maniera
solida quanto quella dei
risultati economici.
Un nuovo impegno, una
nuova sfida… una vittoria che
condivideremo presto con i
nostri collaboratori.
7

Approfondimento

L’impegno
per la comunità
di Ilenia Cappeller
Da tempo siamo consapevoli che
la nostra attività ha un effetto che
va oltre il valore economico che
generiamo per i nostri Clienti.
Con la dedizione verso il nostro
lavoro, cerchiamo infatti di
creare un valore sociale a lungo
termine attraverso il sostegno
all’economia locale e all’ambiente,
per contribuire anche noi a creare
un futuro sostenibile per le nuove
generazioni.

Nel concreto, la nostra azienda ha da sempre fatto la
sua parte per sostenere realtà esistenti nel territorio
che, senza il supporto dei privati, non riuscirebbero a
sopravvivere. Si tratta di associazioni sportive, culturali
e sociali di Cartigliano e dei paesi limitrofi.
Negli ultimi anni abbiamo maturato la consapevolezza che,
per fare davvero la differenza, il nostro impegno aveva
bisogno di darsi degli scopi veri e propri. Sono nati così dei
progetti che avranno una continuità nel tempo in modo da
permettere a chi ne usufruisce di fare una programmazione
a più ampio respiro per ottenere dei veri risultati.
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I principali progetti di questi ultimi anni:

1. Progetto Giano

Abbiamo unito aziende e commercianti privati del paese
di Cartigliano con l’impegno continuativo di almeno 5
anni per raccogliere fondi da destinare alla comunità e
alla scuola. Insieme, sosteniamo le spese delle famiglie
per il nido e per altri servizi necessari per i bambini.
Insieme, forniamo contributi economici alla scuola
affinché possa offrire più servizi e più formazione per
gli alunni, possibilmente gravando meno sulle famiglie.

2. Comodato d’uso testi scolastici

La nostra azienda acquista i libri per le classi medie
della scuola di Cartigliano.

3. Progetto “ADOTTA LO STUDENTE”
dell’istituto Andrea Scotton di Bassano

Iniziamo dal nido del paese per arrivare sino alle scuole
superiori. L’obiettivo, ancora una volta, è quello di
sostenere le famiglie nelle spese per i propri figli e ridurre
la dispersione scolastica. Anche così vogliamo contribuire
a rendere sempre più attrattiva una scuola fondamentale
per la formazione delle competenze più necessarie a un
territorio come il nostro, caratterizzato da una fitta rete di
aziende produttive appartenenti a diversi settori ma tutte
a un alto livello tecnico.

4. Una Società Benefit

Quest’anno abbiamo deciso di ufficializzare il
nostro impegno verso l’ambiente e la comunità, già
consolidato da tempo, diventando una Società Benefit.
Oggi siamo “Cappeller SpA SB” e ci siamo assunti la
responsabilità di devolvere almeno il 2% degli utili al
territorio e all’ambiente. In questo modo rafforziamo
e diamo ancora più concretezza alla nostra volontà di
essere un’azienda sostenibile, con processi produttivi
che inquineranno sempre meno.

Aziende, ambiente e comunità
sono strettamente interconnesse.
Un sistema sano non può esistere
senza uno di questi elementi.
Da un ambiente sano deriva infatti
una comunità sana, che determina
lo sviluppo delle imprese che,
a loro volta, generano ricchezze che
ritornano all’ambiente e alla comunità.
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Approfondimento

L’impegno per
la sostenibilità
e la certificazione
B-CORP
di Samuele Barduca e Giancarlo Gerardin

Cos’è la sostenibilità?

La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di
uno stato che può essere mantenuto a un certo livello
indefinitamente. Il suo principio guida è lo sviluppo
sostenibile, che riguarda, in modo interconnesso,
l’ambito ambientale, quello economico e quello
sociale.
In ambito internazionale i massimi principi della
sostenibilità sono rappresentati dall’accordo di Parigi
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193
Paesi membri dell’ONU.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un
programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile da raggiungere, appunto, entro il 2030.
Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile rappresentano
obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti
per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione
della fame e il contrasto al cambiamento climatico,
per citarne solo alcuni. Obiettivi comuni significa che
essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno
ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il
cammino necessario per portare il mondo sulla strada
della sostenibilità.

Società Benefit e certificazione B-Corp

Il termine B-Corp identifica quelle aziende che
si impegnano a rispettare determinati standard
(performance, trasparenza e responsabilità) e operano
in modo tale da ottimizzare il loro impatto positivo
verso i loro dipendenti, le comunità nelle quali operano
e l’ambiente. Il punto di riferimento delle aziende
B-Corp è l’Agenda 2030.
Le B-Corp non sono aziende no-profit, ma realtà aziendali
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in cui il profitto è solo uno degli scopi; l’altro è appunto
quello di un impatto positivo sulla società e quindi, in
ultima analisi, sul nostro pianeta. È, essenzialmente, un
modo di conciliare l’economia con l’etica. In altri termini,
si tratta di aziende che contemplano, accanto al profitto,
il benessere e la sostenibilità.

La certificazione B-Corp è una
certificazione che viene rilasciata
da B Lab, un ente non profit
statunitense con sede a Wayne,
una città della Pennsylvania.
Il primo passo per il conseguimento della certificazione
B-Corp è diventare una società Benefit; la nostra
azienda oggi si chiama Cappeller SpA SB proprio
perché è divenuta società per azioni / società
benefit da fine luglio 2021. A differenza di una
società tradizionale, che ha come finalità esclusiva la
distribuzione di dividendi ad azionisti e investitori, gli
amministratori di una società benefit hanno l’obbligo
di bilanciare gli interessi degli azionisti, l’interesse del
pubblico e gli interessi delle altre parti interessate (ad
esempio dipendenti e altri stakeholder).
Il percorso per il conseguimento della B-Corp è quindi
avviato, e l’obiettivo ambizioso che l’azienda si è
prefissata è di certificarsi entro fine 2022. Si tratta di
una scelta che giorno dopo giorno si sta dimostrando
sempre più azzeccata in quanto i nostri principali
clienti hanno già iniziato ad inserire nei piani strategici
dei proprio fornitori anche alcuni obiettivi legati alla
sostenibilità (in primis la riduzione dell’impatto di CO2
lungo la filiera produttiva). La stessa Volkswagen, prima

di avviare l’iter di omologazione di Mollificio Cappeller
Neinsa sro, aveva espressamente richiesto che
venisse compilato un questionario sulla sostenibilità,
in modo da avere un’evidenza formale sull’impegno
e sulla strategia aziendale verso le tematiche socioeconomico-ambientali richiamate dall’Agenda 2030.

I GHG ed il Carbon footprint

Si sono da poco conclusi il G20 di Roma e la
COP26 di Glasgow dove il tema centrale sono stati
i quanto mai repentini cambiamenti climatici dati dal
surriscaldamento globale che il nostro pianeta sta
subendo negli ultimi anni.
Come primo obiettivo è stata chiesta la presentazione di
un piano di riduzione del 50% delle emissioni inquinanti
dette GHG (acronimo di Greenhouse Gases ovvero le
emissioni ad effetto serra) entro il 2030 per poi arrivare
all’importante obiettivo di zero emissioni entro il 2050.

Tali emissioni risultano essere altamente “dannose”
al nostro pianeta in quanto “intrappolano” il calore
nell’atmosfera, risultando così i principali responsabili
del cambiamento climatico.
Anche la nostra azienda ha aderito in modo convinto e
deciso all’obiettivo di riduzione dei GHG. È infatti stato
avviato un percorso per arrivare all’ambito traguardo
di zero emissioni. Come per tutti i nuovi progetti, si sta
definendo il nostro punto di partenza ovvero la nostra
Carbon Footprint. La Carbon Footprint (letteralmente:
impronta di carbonio) rappresenta il conteggio di
tutte le emissioni (dirette ed indirette) di CO2 (anidride
carbonica) generate dalla nostra azienda.
Conoscere qual è la nostra principale fonte di emissione
è il primo passo per poter pianificare un efficace
percorso di riduzione e abbattimento dei GHG.
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Approfondimento

L’impegno
per il futuro

Negli anni l’azienda non ha mai smesso
di investire in nuove tecnologie per affrontare
le sfide del mercato.
di Fiorenzo Campagnolo
L’obiettivo cardine dell’area commerciale è da anni
la diversificazione dei mercati e di conseguenza dei
prodotti forniti. Maggiore diversificazione significa
più solidità rispetto ad un mercato sempre più
instabile. La globalizzazione, che per certi versi
ha creato opportunità verso mercati prima troppo
lontani, dall’altro ha amplificato le oscillazioni di taluni
settori, colpiti spesso in maniera repentina da forti
accelerazioni e brusche frenate.
La nostra società nel corso degli anni ’90, grazie anche
alle certificazioni di qualità ottenute, ha iniziato una
forte crescita e collaborazione con clienti del settore
automotive. Lo sviluppo di questo mercato ha garantito
una crescita costante di fatturato sino a raggiungere
nel 2016 il 74 % della quota totale. Nel 2021 il peso dei
prodotti automotive, seppur in crescita, è sceso al 63%,
a dimostrazione che la strada intrapresa è quella giusta.
Per ottenere questo risultato, mantenendo il settore
automotive in crescita, è stata indispensabile la nostra
spinta su mercati diversi, quali elettrodomestico,
elettrico, elettromeccanico e medicale. A livello
commerciale pertanto sono stati individuati dei Key
Account Manager, con lo scopo di curare questi
nuovi clienti. Anche a livello tecnico, l’azienda è stata
costretta a rivedere e ad ampliare la propria gamma
di prodotti. Mercati diversi infatti richiedono tecnologie
e competenze nuove e diverse. Per questo motivo
abbiamo acquistato nuove presse per aumentare
la dimensione dei nostri prodotti, ma anche per
incrementare la cadenza produttiva su altre. Abbiamo
iniziato a saldare in automatico su tecnologia Bihler,
ed altre nuove macchine a controllo numerico sono in
arrivo nei prossimi mesi.
Anche nel mondo del filo l’azienda continua ad
investire su nuove tecnologie, con lo scopo di rimanere
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competitiva e di affrontare così in modo più efficace
le sfide che il mercato ci pone. Nel corso degli ultimi
anni, inoltre, abbiamo cercato di fidelizzare sempre più
i nostri clienti fornendo loro idee e soluzioni tecniche
innovative.
Questo si rende possibile grazie al continuo
investimento tecnologico e di risorse umane che
l’azienda sta dimostrando di voler fare, guidata
dalla voglia di cambiamento, di ammodernamento e
dall’entusiasmo verso il futuro.

La storia ci insegna che il futuro non
è dei più forti, ma di chi ha la capacità
di evolversi e mutare in funzione dei
cambiamenti circostanti.
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Detto altrimenti

La nuova dimensione
della tecnologia
di tranciatura
ad alta velocità
di Fabrizio Bartuletti

Fra l’inasprimento dei conflitti commerciali e le
infinite trattative sulla Brexit, l’economia mondiale sta
attraversando un periodo di forte turbolenza. Molte
sono le aziende che al momento non registrano segni di
crescita. Il mercato si fa sempre più globalizzato, al pari
della concorrenza. Le imprese si trovano così a dover
fronteggiare forti oscillazioni delle commesse e dinamiche
dei prezzi influenzate dalla presenza di vari competitor.
Chi opera nel settore della tranciatura e costruzione
di stampi può contrastare la crescente concorrenza
solo continuando a sviluppare le proprie competenze
ed aumentando contemporaneamente l’efficienza
dei costi. Questa mutevole situazione economica sta
spingendo molte aziende a rivedere le proprie strutture
di costo, soprattutto in termini di investimento in mezzi
di produzione. Cappeller, sempre attenta al mercato, ha
investito acquistando inizialmente una Minster 30 ton,
successivamente affiancata da 2 Bruderer da 60 ton. Chi
opera nel settore della tranciatura ad alta velocità non
può non conoscere il nome Bruderer, leader mondiale;
le sue macchine possono essere considerate al pari di
una Ferrari nel settore automobilistico. L’inserimento di
queste tecnologie non solo ci permetterà di aumentare la
velocità di produzione ma anche di ridurre la manutenzione
degli stampi, mantenendo costante la qualità fra un
lotto e l’altro. Tutto ciò ci fa prevedere che avremo un
considerevole aumento della produttività. In aggiunta a
queste sono state acquistate anche due nuove Bihler
a controllo numerico, che ci permettono di ampliare la
nostra offerta nel settore della trancia-piegatura.
Oltre a questo tipo di macchine, per lavorare ci vogliono
attrezzature molto precise, materiali perfetti e pezzi
eccellenti. Se manca una “gamba” di questo sgabello
l’intero processo collassa.
È chiaro quindi che macchine di alta precisione come
quelle sopra citate (ed aggiungerei la giapponese Yamada)
non bastano da sole a soddisfare i requisiti di precisione
dei pezzi tranciati e degli stampi, che diventano sempre
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più complessi. Parallelamente dobbiamo affiancare una
avanzata tecnologia di progettazione e costruzione.
Pertanto dalla tradizionale concezione dello stampo
degli anni passati si è arrivati alla realizzazione di singoli
moduli che eseguono diverse fasi come tranciatura,
piegatura, coniatura, saldatura, filettatura, ovvero una
combinazione di diverse lavorazioni. L’unico limite al
numero delle operazioni è la lunghezza del piano portastampi della pressa. L’impiego di vari moduli consente di
realizzare da cima a fondo particolari diversi con un unico
stampo. Un altro vantaggio considerevole è la rapidità
del cambio modulo che richiede poco tempo. Il settore
della costruzione stampi è cambiato profondamente negli
ultimi decenni. Il lead time, i tempi di progetto e non da
ultimo la complessità degli stampi moderni pongono sfide
sempre più impegnative. Per questo motivo, sul fronte
dello sviluppo dei progetti è stato deciso di affiancare
al nostro team interno un partner esterno per studiare
insieme migliorie e nuove soluzioni. Ci siamo resi conto
che cercare soluzioni insieme a specialisti del settore è
decisamente più vantaggioso che lavorare da soli. Ecco
perché l’unione di queste due valide competenze porta
e porterà ad un arricchimento tecnologico per entrambi.

Forte di queste scelte Cappeller
è sicura che tale strategia sia la
strada giusta per essere partner
di aziende leader nei settori
elettromeccanico, elettronico ed
elettrodomestico che ci possano
garantire un ulteriore sviluppo
anche in mercati in cui siamo
attualmente poco presenti.

“I requisiti di precisione dei pezzi
tranciati e stampati diventano
sempre più stringenti in uno
scenario di concorrenza globale”.
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Case Study

Mes, Aps e
Lean Six-Sigma:
la combinazione perfetta per
una maggiore competitività
di Diego Vettorazzo

Una delle sfide più comuni per le
aziende che producono minuterie
in metallo è quella di mantenere
elevati standard di qualità
riducendo il più possibile i costi
di produzione.
Data la natura del prodotto
(economico, realizzato in grandi
quantità e su cui il costo che
ha maggiore incidenza è quello
del materiale) diventa, infatti,
indispensabile efficientare al
massimo la fase produttiva.
È questo uno dei motivi
che hanno spinto
Cappeller Spa SB ad affidarsi
a Link Management.
Per raggiungere l’obiettivo,
abbiamo scelto di implementare
il sistema Opera MES
in integrazione
con CyberPlan APS.
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Le esigenze di Cappeller in produzione

Negli anni Cappeller ha ampliato la propria gamma di
prodotti specializzandosi anche in particolari stampati,
sagomati e minuterie di precisione, fino ad arrivare ad
elementi assemblati o saldati.
Nel corso del tempo questo tipo di prodotti ha visto
sempre più assottigliarsi i margini di guadagno.
Il settore è altamente competitivo e pianificare la
produzione affidandosi all’istinto non è più possibile: il
rischio è quello di commettere errori che, diversamente
da prima, non potrebbero essere recuperabili nel
tempo.
Per prendere decisioni affidabili è necessario e
imprescindibile potersi basare su dati di produzione
precisi e sempre aggiornati.
L’azienda ha trovato la risposta a queste necessità nei
sistemi Opera MES e CyberPlan APS.

Cyberplan: dalla sequenziazione
alla pianificazione organizzata

Cappeller adotta CyberPlan fin dalla metà degli anni
2000. Lavorando in collegamento con il precedente
sistema MES, veniva inizialmente usato al posto del
semplice sequenziatore per pianificare le lavorazioni
sulle singole macchine. In seguito, con l’apporto dei
consulenti Link Management, il suo utilizzo è stato
esteso ad altre aree aziendali e attualmente viene
impiegato:
- nel reparto di pianificazione, in cui il lavoro è suddiviso
tra il responsabile di produzione e due pianificatori
(uno dedicato alla linea di produzione molle, l’altro a
quella dei componenti tranciati);
- dall’ufficio commerciale, che ha accesso ai piani
commessa aggiornati in tempo reale;
- dall’ufficio acquisti e logistica, che gestisce il
rifornimento dei materiali di produzione;
- dai capi area, che gestiscono la produzione sul campo.

La gestione degli acquisti con CyberPlan è molto
intuitiva: i diversi colori indicano a colpo d’occhio se le
scorte di materiale sono sufficienti o meno per produrre
un certo ordine. L’addetto ha una visione immediata di
quello che deve acquistare e così si evitano ritardi nel
riordino o mancanze di materiale impreviste.
Da alcuni anni, inoltre, CyberPlan viene abitualmente
utilizzato per convertire il budget di vendita in budget
produttivo. Vengono quindi verificate le capacità e le
risorse disponibili e stimato l’acquisto dei materiali
necessari per soddisfare le consegne previste.

Un nuovo Mes

Nel 2019 la proprietà ha deciso di sostituire il
precedente sistema MES e adottare Opera.
In una prima fase del progetto vengono collegate oltre
150 macchine (principalmente tramite wi-fi) e introdotti
10 macchinari per industria 4.0.
In questo modo, Opera MES raccoglie i dati di
produzione e, in tempo reale, restituisce su un
sinottico lo stato di ogni macchinario (in funzione, in
allestimento, fermo macchina, ecc.).
La seconda fase, in corso di implementazione,
prevede invece l’utilizzo delle funzioni più avanzate di
Opera MES per analizzare i dati raccolti. L’obiettivo è
quello di migliorare la gestione della produzione per
raggiungere il livello di efficienza (OEE) desiderato
dall’azienda.
Alcune delle funzioni già in uso sono:
- La raccolta dei dati relativi alle cause dei fermi
macchina, per rilevare quelle più frequenti e
intervenire sul problema.
- La gestione delle UDM (Unità Di Movimentazione)
per ottimizzare la movimentazione dei materiali di
produzione e dei prodotti finiti.

“Non è sempre facile abituare le persone
a cambiare il proprio modo di lavorare,
ma sono evidenti gli effetti positivi
che derivano dal coinvolgimento degli
operatori nel progetto. Essere parte del
miglioramento aziendale e vederne i
risultati è fonte di soddisfazione e un
incentivo a dare il massimo.”
Riccardo Ferronato (Cappeller Spa SB) – Controller

La sinergia con Lean Production
e Six-sigma

Il rinnovamento delle tecnologie è, di per sé, un
importante passo in avanti per l’evoluzione di
un’azienda. Ma è altrettanto importante fare in modo
che, parallelamente, anche le persone acquisiscano
un nuovo metodo di lavoro.
È con questa volontà di riorganizzazione che, nel
2020, la direzione ha avviato un progetto di Lean
Transformation: Cappeller è un’azienda in costante
crescita e ne consegue che anche la gestione del
lavoro deve essere ottimizzata per competere a livello
internazionale.
Se, da un lato, il personale deve impegnarsi
nell’adottare la nuova metodologia, dall’altro il MES
è un potente aiuto per attuare le procedure previste
da Six-Sigma e per rilevare oggettivamente i risultati
ottenuti con il metodo lean.

I piani per il futuro

Mentre CyberPlan è ormai uno strumento ben integrato
e ampiamente utilizzato, il progetto MES in Cappeller
prevede ancora alcuni passaggi che ne sanciranno
l’evoluzione.
In particolare, è importante per l’azienda:
- Implementare, entro la fine dell’anno, dei piani di
controllo qualità a bordo macchina: l’operatore avrà
modo di consultare la lista dei controlli da effettuare
sul prodotto e dichiarare sul terminale i valori rilevati.
- Avviare un sistema di tracciabilità dei lotti che
consenta di individuare, in qualunque momento, la
fase di lavorazione in cui si trova un determinato
prodotto e registrare le informazioni relative ai
materiali utilizzati per produrlo.

Riorganizzazione
e rinnovamento tecnologico
sono quindi le parole chiave
che guidano Cappeller Spa SB
verso il raggiungimento
del livello di efficienza
desiderato.
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Reportage

Mollificio Cappeller
Neinsa sro (MCN)
è Tier 1 Volkswagen

Lo sguardo al mondo e la capacità di aprirsi a nuovi mercati
con la capacità di rimanere un’azienda del territorio
di Giancarlo Gerardin
Il titolo di questo articolo avrebbe
potuto essere: “Il giovane allievo
supera il vecchio maestro!”.
Tutto è iniziato nell’ottobre
del 2020 quando il sito ceco ha
brillantemente superato l’audit
di omologazione da parte di
Volkswagen. Poi , lo scorso mese
è stato superato anche un audit
logistico da parte di Audi che ci
ha permesso di avere il via libera
definitivo per l’assegnazione di
business da parte del Gruppo
Volkswagen che, ad oggi, conta
670.000 dipendenti e 12 marchi
(tra cui Volkswagen, Audi, SEAT,
Škoda Auto, Bentley, Bugatti,
Lamborghini e Porsche).
Nella storia del Gruppo Cappeller
non ci si è mai spinti oltre il livello
di fornitura Tier 2, ovvero non
siamo mai stati fornitori diretti
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delle case automobilistiche,
dette OEM (Original Equipment
Manufacturer);
lo sono invece i nostri clienti.
Lo stabilimento ceco Mollificio
Cappeller Neinsa sro, grazie
anche al supporto della
consociata spagnola Cosmos, è
invece riuscito a raggiungere
l’importante traguardo di essere
fornitore di primo livello, ovvero
Tier 1. È stato un percorso difficile
e ci aspettano mesi impegnativi,
così come ci racconta il direttore
di stabilimento ing. Jiří Gilk.

Since Spring 2021, company MCN sro started to
delivery plastic parts to VW plant in Hannover, becoming
Tier 1 supplier. Nowadays, another project has been
transferred from Mother´s company Cosmos in Spain.
Very soon we are going to deliver into seven different
plants including Audi. Negotiations with VW Group are
ongoing and another part is closed to launch in 2022.
The way wasn´t easy. We had to transfer the machine
with clamping force of 450 tones. Connection to
electric power network because consumption of power
were getting over our limits. Customer´s expectations
regarding the quality requirements and administration
are much more higher than Tier 2 level. A lot of effort
has been done and much more is in front of us.
Benefit is the top level of the industry, big potential of
automotive and new business opportunities.
Instead of success, we stay quite small local factory,
producing the parts for local markets. This is the
tradition of MCN sro that we wanna keep. The
core of our portfolio remaining the same, it seems
electrotechnical industry. Diversification into different
customers and industries giving us the stronger
position with availability to resist market´s gaps.
Gilk Jiří

Dalla primavera del 2021 MCN sro ha iniziato
a consegnare parti in plastica allo stabilimento
Volkswagen di Hannover, divenendo a tutti gli effetti
fornitore Tier 1. Ad oggi un altro progetto è stato
trasferito dalla consociata Cosmos in Spagna e molto
presto consegneremo in sette stabilimenti diversi, tra
cui Audi. Altre trattative con il gruppo Volkswagen
sono in corso e un altro codice è già stato assegnato
per il lancio nel 2022.
La strada non era facile. Abbiamo dovuto trasferire
la macchina con una forza di chiusura di 450 T e
potenziato il collegamento alla rete elettrica perché il
consumo di energia stava superando i nostri limiti. Le
aspettative del cliente riguardo ai requisiti di qualità
e all’amministrazione sono molto più alte rispetto al
precedente livello di fornitura (Tier 2). È stato quindi
fatto un grande sforzo, e molto altro lavoro ci aspetta.
Lavorare direttamente con le case automobilistiche
però ci permette di posizionarci al livello più alto del
settore, con il grande potenziale dell’automotive e
nuove opportunità di business.
Invece di pensare al successo, vogliamo però
continuare a ragionare come una piccola fabbrica
legata al territorio, producendo parti per i mercati
locali. Questa è la tradizione di MCN sro che vogliamo
mantenere. Il nucleo del nostro portafoglio rimane
lo stesso, con una prevalenza di produzione per
l’industria elettrotecnica. La diversificazione dei clienti
e dei settori ci garantisce infatti una posizione più forte
e la capacità di resistere alle fluttuazioni del mercato.
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People

Il lavoro, come lo vorrei
Inizia con questa intervista un approfondimento che, di numero
in numero, ci porterà a scoprire qual è il nostro rapporto con il
lavoro che svolgiamo in azienda. Sarà uno spazio per dare voce
a idee, desideri, riflessioni e, perché no, proposte per migliorare.
Il primo a dedicarci il suo tempo è stato Michele Brandalise
dell’ufficio qualità Cappeller.
Da quanto tempo lavori in Cappeller?
A febbraio del prossimo anno saranno 5 anni.

Quali sono, secondo te,
i principali valori dell’azienda?

Dal mio punto di vista, l’azienda punta molto
sull’innovazione, sul cambiamento non solo a livello
tecnologico ma anche di mentalità del singolo
dipendente. Penso sia chiaro agli occhi della direzione
che non è più il tempo di fare affidamento sul singolo
“fenomeno”, bensì di indirizzare l’attenzione verso
la creazione di un gruppo forte ed unito in grado di
fronteggiare le varie sfide che ci troviamo davanti ogni
giorno... e credo che ci stia riuscendo.

Recentemente, Cappeller è diventata
una Società Benefit: come giudichi
questo impegno per la comunità?

Penso sia una decisione pionieristica, specie nel nostro
territorio: far parte di un’azienda a cui sta a cuore non
solo il proprio profitto, ma il benessere delle collettività
e dell’ambiente in cui è inserita è per me un motivo di
orgoglio.

L’azienda sta mettendo in atto
diverse iniziative per il benessere
dei dipendenti. Quali impegni ritieni
prioritari? (ad esempio: sicurezza
sul luogo di lavoro, trasparenza
nelle comunicazioni, sostenibilità
ambientale…)

Ritengo imprescindibile lavorare in un ambiente sano
e sicuro. Per questo, come primo obiettivo fisserei
certamente una campagna di verifica e implementazione
dei controlli per la messa in sicurezza di ogni singola
attività al nostro interno. In seconda posizione metterei
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poi il benessere del dipendente nel proprio luogo di
lavoro, focalizzandomi soprattutto su quello emotivo e
cercando di capire se il lavoratore ha dei disagi, dei
malcontenti o dei malumori che gli possano impedire
di eseguire le proprie attività con la giusta attenzione
ma al contempo serenità.

Il tuo lavoro:
come lo definiresti con 3 aggettivi?
Stimolante, appagante e impegnativo.

Cosa non cambieresti mai del tuo
posto di lavoro?

Il rapporto che sono riuscito a instaurare negli anni con
i miei colleghi.

Cosa miglioreresti
del tuo posto di lavoro?

Vorrei che in azienda ci fossero dei momenti di condivisione
in cui ognuno possa prendere consapevolezza degli
impegni e delle responsabilità dei propri “compagni di
banco” (sia d’ufficio che di reparto).

Quanto è importante la collaborazione
tra colleghi nel tuo lavoro?
Come si potrebbe favorirla
ancora di più?

La collaborazione è fondamentale; dalla mia esperienza
qui in Cappeller ci siamo trovati molte, anzi troppe volte,
a gestire problemi già presi in carico da altri senza che
ci fosse una idonea comunicazione in merito. Penso
che il modo migliore per favorire la collaborazione al
nostro interno sia organizzare dei momenti di incontro
attorno ad un tavolo (anche quello delle macchinette
del caffè). Discutere faccia a faccia ci dà la possibilità
di capire meglio il punto di vista di chi ci sta davanti e
le relative necessità.

Consiglieresti a qualcuno
di venire a lavorare in Cappeller?
Per quali motivi?

Secondo me un lavoro deve prima di tutto piacere a
chi lo va a fare; inoltre non deve essere mai ripetitivo o
monotono per evitare di incorrere in attività prettamente
meccaniche. Queste caratteristiche io le riscontro nel
mio lavoro e, di conseguenza, a chi mi chiede “È bello
lavorare in Cappeller?” io rispondo: “Sì, impegnativo
ma bello”.

Conosci qualche progetto che
“porteresti” in Cappeller?

Sicuramente l’idea del nido aziendale che permetta
ai neo-genitori di avere vicino i propri figli sarebbe
vincente; come pure la realizzazione di una palestra
o spazio benessere dato che molti di noi (sottoscritto
escluso!) amano tenersi in forma.
Unendo però l’utile al dilettevole suggerirei un’area
“relax” come un bar o un piccolo chiosco, in cui ci si
possa trovare e socializzare piacevolmente durante le
pause o al termine di una giornata lavorativa.
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Intervista doppia

Laura Royo
Alvarez
Nome, cognome e soprannome:

Cosa ti piace di più?

Età:

E cosa meno?

Non ho un soprannome ma in compenso ho due
cognomi. Perciò: Laura Royo Alvarez.

29 :-)

Tre aggettivi per descriverti:

Ottimista, leggermente iperattiva, riservata.

La tua passione, fuori da Cappeller, è:
Viaggiare, scoprire nuovi luoghi:
vorrei girare tutto il mondo!

Da quanti anni sei in Cappeller?
A gennaio saranno 2 anni.

Cosa ti ricordi del tuo primo
giorno in azienda?

Sono spagnola, per cui... il dialetto veneto!!! :-D

In che reparto e/o ufficio lavori?
Ufficio PM.

Raccontaci il tuo lavoro?

Il mio lavoro consiste nello sviluppare e gestire
un progetto dall’inizio alla fine con un risultato
soddisfacente per i nostri clienti. Seguo quindi
tutte le fasi del processo, dal momento in cui arriva
la richiesta di offerta fino all’industrializzazione e
all’approvazione del prodotto, passando attraverso
tutti i punti intermedi: discutere la fattibilità tecnica,
creare un rapporto di onestà e fiducia con il cliente,
capire le esigenze del mio team... In pratica, sono
l’elemento di unione che coordina armoniosamente
tutte le entità coinvolte nel progetto.

La novità e la sfida costante. Ogni progetto è diverso,
e questo rende il lavoro molto stimolante.

Mmmm... Direi forse la componente di stress che,
potremmo dire così, è implicita nel ruolo: ci sono
sempre mille cose da tenere in mente

Completa le frasi: Cappeller è…
Un’azienda top!

I tuoi colleghi sono…

Professionisti, gentili, simpatici, divertenti.

Quando finisce il lavoro vai…
A passare del tempo con le persone
che mi rendono felice.

Dai un consiglio ad Alessandro e Ilenia
per migliorare l’azienda:

Continuate con il percorso di cambiamento che avete
iniziato, sono sicura che vedremo risultati spettacolari
nei prossimi anni.

Arriva un nuovo collega:
qual è il primo consiglio che gli dai?
Non ci sono domande stupide: chiedi tutto
senza paura!

Tra poco è Natale:
cosa vorresti trovare sotto l’albero?
Non voglio saperlo, mi piace che sia sempre
una sorpresa.

Il tuo augurio
ai colleghi per il 2022:

Vi auguro un anno 2022 pieno di gioia e felicità.
>> GOOD VIBES ONLY.
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Intervista doppia

Silvia
Lincetto
Nome, cognome e soprannome:

Silvia Lincetto – Sabry (i miei colleghi sanno il perché).

Età:
47.

Tre aggettivi per descriverti:

Comprensiva, positiva, a volte un po’ sbadata.

La tua passione, fuori da Cappeller è:
Lo shopping (purtroppo), il buon cibo,
le passeggiate all’aria aperta.

Da quanti anni sei in Cappeller?
3 anni e mezzo.

Cosa ti ricordi del tuo primo
giorno in azienda?

Avendo cambiato completamente lavoro, dopo 23
anni in una realtà e un settore molto diversi, ero in
ansia ma anche curiosa di cominciare una nuova
avventura. Fortunatamente ho avuto una bella
accoglienza da parte dei nuovi colleghi.

Completa le frasi: Cappeller è…

Un’azienda in forte crescita, che ha voglia di innovarsi
e di entrare in mercati nuovi.

I tuoi colleghi sono…

Impegnati! C’è sempre molto da fare, ma ogni tanto
c’è l’occasione anche per delle battute. Credo che sia
fondamentale creare un buon team per poter lavorare
tutti meglio e penso che nel nostro ufficio sia così.

Quando finisce il lavoro vai…

Vorrei dire che vado a fare un po’ di sport,
ma in realtà i molti impegni famigliari hanno la meglio.

Dai un consiglio ad Alessandro e Ilenia
per migliorare l’azienda:

È difficile dare un consiglio, in quanto credo che il
lavoro dell’imprenditore, soprattutto in questi ultimi
anni, sia molto complicato. L’unica cosa che mi sento
di dire è che gli uffici nuovi non mi dispiacerebbero!

Arriva un nuovo collega: qual è il primo
consiglio che gli dai?

In che reparto e/o ufficio lavori?

Gli direi di cercare di apprendere il più possibile e di
non dare nulla per scontato.

Raccontaci il tuo lavoro?

Tra poco è Natale: cosa vorresti trovare
sotto l’albero?

Lavoro in ufficio commerciale.

Il mio compito è principalmente quello di acquisire nuovi
clienti e dare supporto a quelli che già lavorano con noi.

Cosa ti piace di più?

Mi piace avere la possibilità di entrare in contatto con
persone e realtà diverse, magari anche in paesi esteri,
e presentare quello che sappiamo fare.

E cosa meno?

Ci sono moltissimi aspetti da valutare e considerare...
a volte è difficile vedere il quadro complessivo.

Chiaramente vorrei trovare la notizia che la pandemia
è finita. Più egoisticamente spero di trovare tanta
serenità per la mia famiglia, che poi sono due cose
non troppo distanti una dall’altra.

Il tuo augurio
ai colleghi per il 2022:

Auguro a tutti di avere sempre la voglia di crescere e
migliorarsi, di essere curiosi di imparare nuove cose
e di riuscire a concedersi qualche momento di sana
felicità!
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www.cappeller.it

follow us on

renovatiodesign.it

Quanto valgono due lettere?
Dipende dai punti di vista.
C’è chi legge SB e vede solo
un’altra sigla accanto a un nome.
C’è chi magari nemmeno ci fa caso.
C’è chi, come noi, in quelle due lettere
vede un impegno, una responsabilità,
una presa di posizione.
Viviamo in un mondo in cui si corre,
in cui si guarda sempre al profitto,
in cui a ogni azione deve corrispondere
un risultato.
In questo mondo SB significano
fare una scelta alternativa.
Rimettere al centro i valori,
le persone, l’ambiente.
Costruire oggi il futuro che vogliamo.
Questo significano per noi SB.
E, per questo, siamo una Società Benefit.

