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Aziende/Officine Natale

www.guidafinestra.it

Salto di qualità
Incremento della produttività pari al 30%, con diminuzione del costo unitario di prodotto e pos-
sibilità di praticare prezzi competitivi senza rinunciare alla qualità. Grazie all’utilizzo del Sistema 
integrato WG di Emmegi/by Franco Ligabò

Veduta esterna dell’azienda.
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Seimila cinquecento abitanti. A ridosso dei pri-
mi gradini dell’Altopiano delle Murge. Una eco-
nomia basata sull’agricoltura - vi si coltivano 
soprattutto olive, ciliegie, uva, mandorle - ol-
tre alla presenza di aziende vivaistiche. Stiamo 
parlando di Sammichele di Bari. Ventotto chi-
lometri dal capoluogo pugliese. Ma c’è anche 
dell’altro, come le imprese manifatturiere ospi-
tate nella Zona Industriale (dal 2010 in note-
vole sviluppo), tra cui Officine Natale, azienda 
serramentistica di piccole dimensioni, con una 
tradizione artigianale alle spalle che risale agli 
anni Novanta, oggi giunta alla seconda gene-
razione, caratterizzata da investimenti in sofi-
sticate tecnologie per far fronte a un mercato 
sempre più competitivo. Una classica piccola 
azienda, ancora oggi a conduzione famigliare, 
3.000 metri quadrati di superficie complessiva, 
di cui 1.200 dedicati all’area produttiva - che 
occupa 6 dei 18 dipendenti - e 400 tra uffici e 
show room.  E proprio sulle ricadute degli in-
vestimenti fatti in know how, il cui “fiore all’oc-
chiello” è costituito dal Sistema integrato SW 
di Emmegi, abbiamo posto alcune domande a 
Donato e Michele Natale, contitolari dell’azien-
da pugliese. 

Una storia emblematica
Una piccola azienda da manuale, la vostra, 
con una storia simile a tante che caratterizza-
no le Pmi italiane, spina dorsale del sistema 
produttivo di casa nostra…
“Proprio così - ci dice Donato Natale -. L’a-
zienda nasce nel 1990 su iniziativa di mio pa-
dre Nicola, serramentista artigiano, che ha ac-

cumulato, negli anni, una approfondita cono-
scenza del serramento, dal punto di vista del 
materiale impiegato, l’alluminio, e delle relative 
lavorazioni”.

Insomma, pane e officina…
“Direi di sì. Una storia, la sua, fatta di passione 
e competenza. Che ha trasmesso anche a me 
e a mio fratello Michele. Pensi che, fin da pic-
coli, andavamo in officina con papà, vedendo 
in diretta - e provandoci anche un po’ con le 
nostre mani - come nasce un serramento, co-
me si lavora il materiale, con quali attrezzatu-
re e utensili lo si trasforma in manufatto finito.

Un vero e proprio apprendistato ‘fatto in casa’, 
che si è tradotto in una esperienza preziosis-
sima per il nostro futuro ingresso in azienda”.

A quando risale?
“Risale al 2001. Entrambi diventiamo contitolari 
dell’azienda di famiglia, con due ruoli differen-
ziati, anche se entrambi siamo ‘cresciuti’ in of-
ficina. A me la parte tecnico-produttiva, a mio 
fratello Michele quella amministrativo-gestiona-
le e commerciale. 
E direi che siamo un tandem affiatato anche 
nel lavoro. Da lì è partita una più accentuata 
strutturazione dell’azienda, sfociata nel realiz-
zare un prodotto in linea con le crescenti richie-
ste di mercato. 
Obiettivo raggiunto grazie agli investimenti in 
moderne tecnologie”.

Passaggio generazionale, dunque. Ma co-
me l’ha presa vostro padre? 
“Inizialmente, con una certa perplessità. Del re-
sto, la sua officina delle origini subiva delle tra-
sformazioni non di poco conto: basti pensare 
alla crescente automatizzazione del processo 
produttivo. Poi, visti i risultati, se n’è convinto 
anche lui”.

Strategie mirate
Quanto è importante il ruolo giocato 
dall’investimento in tecnologie evolute 
anche in aziende medio-piccole come la 
vostra?
“Nella nostra azienda - interviene Michele Na-
tale - il ruolo dell’investimento in tecnologie 

Primo piano del Centro di lavoro Emmegi.

Donato Natale, responsabile dell’area tecnico-produttiva, ai “comandi” del Centro di lavoro.
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evolute è importante, in quanto è una continua 
sfida per conseguire il miglioramento del siste-
ma di gestione aziendale, per renderlo, a van-
taggio del cliente, sempre più efficace ed effi-
ciente, consentendo di soddisfare i massimi li-
velli delle nuove esigenze produttive. Abbiamo 
sempre guardato avanti verso nuovi obiettivi, 
scegliendo marchi/partner in grado di offrirci 
soluzioni tecnologicamente avanzate, perfor-
manti e affidabili”.

Il fattore “titolari giovani” quanto incide 
sull’apertura “culturale”, oltre che tecni-
ca, verso le nuove tecnologie?
“Tale fattore sicuramente incide molto sull’a-
pertura culturale e tecnica verso le nuove tec-
nologie. La volontà innovativa, lo studio e la 
ricerca del design, l’eccellenza tecnologica, il 
gusto estetico: questi sono i cardini sui qua-
li si basano le fondamenta della nostra ‘filo-

sofia aziendale’, sempre nel rispetto e nello 
studio delle tradizioni. Una sintesi tra capa-
cità di analisi e spirito aperto all’innovazione, 
verso quella che oggi viene definita la fabbri-
ca digitale”.

Cuore tecnologico 
Officina, cuore dell’azienda. Perché la scelta di 
macchine e sistemi è caduta su Emmegi?
“Innanzitutto, perché si tratta di una azienda di 
caratura internazionale con alti livelli dell’inte-
ro sistema produttivo, proiettata in una conti-
nua ricerca in fatto di innovazione di prodotto. 
Punto di riferimento nella produzione di sistemi 
per la lavorazione di profilati, azienda di elevata 
professionalità, competenza e continua ricerca 
di soluzioni tecnologicamente avanzate, Em-
megi garantisce, poi, un pacchetto di servizi e 
consulenza post vendita puntuale e preparato”.

Insomma, nulla a che vedere con ti ven-
do una macchina, incasso e chi s’è visto 
s’è visto…
“Tutta un’altra cosa. Emmegi ti segue con una 
consulenza costante, specifica, tarata sulle sin-
gole esigenze del singolo cliente, intervenendo 
anche a offrire consulenza mirata su eventuali 
problemi che insorgessero per particolari com-
messe. Un prezioso valore aggiunto”.

Soluzioni vincenti
Quali i risultati ottenuti con l’utilizzo di 
tecnologia Emmegi?
“Parliamo - precisa Donato Natale - del Siste-
ma integrato WG: troncatrice doppia testa elet-

tronica Magic, centro di lavoro Cnc a 3+1 as-
si controllati Phantomatic M3, più il software 
per il calcolo e la progettazione dei serramenti 
FP Pro. Un sistema complesso, grazie al quale 
abbiamo raggiunto ottimi livelli di produttività. 
Il sistema digitale offre, infatti, l’opportunità di 
lavorare in un contesto sempre più ispirato ai 
concetti di standardizzazione e modularità, con 
altissima precisione, ottimizzazione dei prodot-
ti, velocità nell’esecuzione e altissima qualità 
del prodotto finito”.

Quali i livelli di produttività raggiunti?
“Con l’utilizzo di tale sistema abbiamo realiz-
zato un incremento di produttività pari al 30%. 
Quindi, minor costo unitario di prodotto, con la 
possibilità di immettere sul mercato un prodot-
to di qualità a prezzi più competitivi”.

Una manna, coi tempi che corrono. Al di là 
di certi primi segnali di ripresa…
“Stiamo ancora vivendo una congiuntura 
tutt’altro che facile. Dove la competizione è 
sfrenata. E dove alcuni giocano molto, se non 
tutto, sul prezzo, a scapito della qualità. Noi, 
invece, riusciamo ad essere competitivi sen-
za rinunciare alla qualità, tecnico-costruttiva ed 
estetica, del prodotto. Insomma, riusciamo a 
proporre serramenti caratterizzati da un ottimo 
rapporto qualità/prezzo, grazie all’investimento 
in eccellenza tecnologica”.

Un investimento abbastanza impegnati-
vo…
“Per l’acquisto abbiamo usufruito dell’incentivo 
Unione Europea- Regione Puglia, una opera-
zione cofinanziata da UE - P.O. Puglia Asse VI, 
Azione 6.1.4. concernente aiuti agli investimenti 
delle micro e piccole imprese”.

Quindi, non è che l’Europa si occupi solo 
della misure delle vongole, come qualcuno 
va straparlando…
“In tutta onestà, senza tale finanziamento, non 
avremmo potuto buttarci in questa avventura”.

Sistema complesso, quello targato Emme-
gi. Quindi, formazione specifica del perso-
nale addetto… 
“Il personale tecnico-operativo è stato formato 
mediante corsi interni, tenuti da tecnici Emme-
gi, a supporto dell’operatività dei sistemi utiliz-
zati. Due i corsi specifici, della durata di una 
giornata per la troncatrice, due per il centro di 
lavoro. Altro esempio di servizio al cliente, inte-
so come partner”.

Michele Natale, responsabile dell’area amministrativo-
gestionale e commerciale.

Zona taglio profilati con sistemi Emmegi.


