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DA LE FONTI AWARDS 2017
UN PREMIO
D’ECCELLENZA
PER GLI UTENSILI
L’evento organizzato dal gruppo editoriale Le Fonti, con il patrocinio della Commissione
Europea, ha visto la premiazione delle migliori eccellenze nazionali e internazionali, suddivise
per categorie. Tra queste anche il Manifatturiero, con il conferimento a MMC Hitachi Tool Italia
del riconoscimento di “Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Produzione di Utensili”.

S

Si è svolta lo scorso novembre a Palazzo
Mezzanotte di Milano, prestigiosa
sede di Borsa Italiana, la cerimonia
“Le Fonti Awards – CEO Summit &
Awards 2017”. Organizzato dal gruppo
editoriale Le Fonti, con il patrocinio della
Commissione Europea, l'evento è parte
dei Le Fonti Awards®, il riconoscimento
globale che si svolge come roadshow
nelle piazze internazionali più strategiche
(Hong Kong, New York, Londra, Dubai

e Singapore). Una giornata dedicata,
con una tavola rotonda sul tema
"Innovazione & Leadership: valori
in evoluzione in un'economia che
cambia”, seguita dalla premiazione delle
migliori eccellenze legali e professionali
nazionali e internazionali, suddivise per
categorie. Tra quelle selezionate anche il
Manifatturiero, che ha visto protagonista
come Eccellenza dell'Anno Innovazione
& Leadership Produzione di Utensili,

MMC Hitachi Tool Italia, premiata con
la seguente motivazione: "Per essere
un'eccellenza internazionale ben radicata
anche in Italia, per essere un leader
(da sinistra) Guido Giommi (presidente Le Fonti),
consegna il premio a Enrico Togni (responsabile
filiale Italia di MMC Hitachi Tool), insieme a Fabio
Grassilli (resp. area Centro Italia), Gabriele Casanova
(resp. area Triveneto MMC Hitachi Tool), Mattia
Rizza (resp. Lombardia MMC Hitachi Tool), Filippo
Ambrosi (coordinatore tecnico Italia).
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innovativo nel settore della produzione
di utensili per asportazione del truciolo;
in particolare per offrire tecnologie
all'avanguardia che consentono di
rendere più efficiente e meno oneroso il
processo produttivo”.

I rigidi criteri di selezione

Enrico Togni,
responsabile
filiale Italia di MMC
Hitachi Tool.

MMC Hitachi Tool è stata inserita
tra i finalisti attraverso una selezione
avvenuta anche sulla base della survey
diffusa, da Le Fonti Research & Media,
a oltre 40.000 contatti qualificati,
provenienti dal mondo delle imprese e
delle professioni. Il premio è stato infatti
assegnato attraverso una rigida selezione
che ha preso in esame diversi criteri di
valutazione:
U risultati di business: le performance
finanziarie, la crescita dei ricavi, la
massimizzazione; la leadership di settore,
ovvero la capacità di offrire un servizio
o un prodotto di riferimento nella
propria nicchia di mercato;
U lo sviluppo strategico: inteso
come capacità di anticipare
le esigenze dei clienti, con
apertura ai mercati e ai
settori chiave, anche
grazie ad attività di
comunicazione e
marketing legate al
rafforzamento
del proprio
brand;

U l'internazionalizzazione: ovvero
capacità di esportare il proprio business
all'estero, contribuendo alla diffusione
dell'eccellenza italiana nel mondo;
U l'alta qualità del servizio: ossia la
capacità di combinare le migliori pratiche
ai metodi di attuazione, al fine di ottenere
il miglior prodotto o servizio che soddisfi
i clienti;
U la sostenibilità: quale promozione
di una migliore qualità della vita
all'interno dell'azienda, in relazione a
scelte economiche, sociali e ambientali e
favorendo attività dall'impatto positivo
all'interno della propria struttura e per la
comunità;
U l'innovazione di settore: ovvero
attenzione all'evoluzione di prodotti e
servizi e ai progressi tecnologici volti
a rispondere alle richieste del mercato
in un ambiente in continua evoluzione,
sapendo trasformare i progressi in nuove
opportunità;
U la formazione: promozione di corsi di
formazione continua con aggiornamento
della preparazione professionale dei
dipendenti.

La conferma della mission
aziendale
«È motivo di grande orgoglio – dichiara
Enrico Togni, responsabile della filiale
italiana di MMC Hitachi Tool – l’essere
stati riconosciuti un’eccellenza nella
categoria del Manifatturiero.

Un network sempre più capillare al servizio dei costruttori di stampi
Multinazionale giapponese
operante nel settore della
produzione di utensili, MMC
Hitachi Tool si rivolge ad
aziende che svolgono lavorazioni
meccaniche e, soprattutto, a
coloro che producono stampi, per
offrire una gamma di soluzioni in
grado di coprire tutte le fasi del
processo produttivo.
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Attività svolta in Italia dalla
filiale presso la sede direzionale
di Iseo (BS), coordinata da
Enrico Togni (Responsabile
Commerciale) e supportata
da 5 uffici locali suddivisi in
altrettante aree di competenza:
Piemonte (con sede a Volpiano
(TO), con responsabile area
Marco Baldassa); Lombardia

(con sede a Palazzolo (BS), con
responsabile area Mattia Rizza);
Triveneto (con sede a Asolo (TV),
con responsabile area Gabriele
Casanova); centro Italia (con
sede a Casalecchio di Reno (BO),
con responsabile area Fabio
Grassilli); sud Italia (con sede a
Civitanova Marche, responsabile
area Patrizio Rongoni).

Un organico che in Italia impiega
oggi una trentina di persone ma
destinato raddoppiare entro il
2025. Data, quest’ultima, che
coincide con la pianificazione
quinquennale che la casa
madre coordina per raggiungere
determinati obiettivi, di crescita
strutturale, di risultato di
attività.

La TD4N è l’ultimo
utensile introdotto
sul mercato da
MMC Hitachi Tool.

Un conferimento che sancisce e conferma la bontà del lavoro
svolto dalla nostra azienda. Ciò significa anche un riscontro
positivo della reale percezione del nostro operato al servizio della
meccanica. Non limitato alla vendita dell’utensile, ma che va ad
abbracciare a tutto tondo la realtà dell’asportazione truciolo.
Concetti di ottimizzazione, di standardizzazione di processo e
di vantaggi competitivi attraverso l’uso mirato degli utensili,
raggiunti non con una semplice fornitura di prodotto, ma con il
supporto di attività di consulenza tecnica».
Un supporto che porta i tecnici dell’azienda a ricoprire il
qualificante ruolo di ottimizzatori di processo, in piena
sintonia con quanto espresso dalla “Production 50”, concetto
di produzione, sviluppato dalla stessa MMC-Hitachi Tool,
applicabile in particolare per il settore stampi e matrici,
che permette la possibilità di tagliare i costi di produzione
complessivi sino al 50%. Per tale settore si può infatti stimare
in un 5% il costo degli utensili di taglio, attribuire al 25%
una quota di costi generali, mentre la restante parte (70%)
rappresenta il reale costo di processo.
«Ed è proprio in quest’ultima – sottolinea Togni – che si
concentrano i margini di miglioramento, nei quali da sempre
focalizziamo la nostra attenzione, le nostre competenze al
servizio del cliente. In che modo? Adottando in sinergia e in
accordo con lo stesso cliente sistemi di lavorazione, utensili e
strategie di taglio innovativi, che consentano di ottimizzare
sensibilmente i tempi ciclo, aumentando la produttività. E
dunque la competitività globale».
L’azienda manifesta quindi il proprio know-how coinvolgendo
su più livelli anche a tutte le componenti del processo di
fresatura: dai materiali agli staffaggi, dalla macchina Cnc ai
controlli, fino alla parte di programmazione Cam.
«Un approccio – conclude Togni – ben rappresentato anche
dal nuovo marchio con il quale MMC-Hitachi Italia si presenta
al mercato: Moldino. Ovvero “Mold”, “Die” e “Innovation”,
supportato dal claim “The Edge to Innovation”. Un ulteriore
rafforzamento del ruolo di innovatore promosso attraverso
le attività di ricerca e sviluppo, oltre che di produzione e di
consulenza tecnica».
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