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EDITORIALE

La vita di un’impresa è caratterizzata 
da un andamento che non è mai 
lineare e il declino e la crisi vengo-
no usati come sinonimi, ma in re-

altà hanno un signifi cato diverso e indica-
no situazioni diverse. È utile approfondire 
questo tema, perché non è un semplice 
discorso di sottile semantica, ma implica 
una comprensione più attenta di situ-
azioni che richiedono comportamenti e 
decisioni diverse, perché diversi sono gli 
elementi in gioco. Confondere le due fat-
tispecie può, infatti, avere conseguenze 
molto rilevanti nella vita di un’azienda.
Il declino, inteso come perdita di valore 
nel tempo, può essere considerato qua-
si un passaggio fi siologico della vita di 
un’impresa: esso si ha tipicamente dopo 
le fasi di crescita e sviluppo, quando nel 
mercato di riferimento comincia a calare 
la domanda, i prodotti/servizi diventano 
maturi, la presenza di nuovi e inaspettati 
competitors comporta un abbassamento 
dei prezzi di vendita, i processi e gli im-
pianti diventano obsoleti. Una delle con-
seguenze più frequenti del declino è che 
il fatturato cresce poco o tende a rimane-
re costante o addirittura comincia a di-
minuire a parità di struttura organizzativa.
La crisi è invece un fatto straordinario, 
potremmo dire patologico, che tecni-
camente si identifi ca in una situazione 
di grave e perdurante instabilità dell’im-
presa, dovuta a risultati economici for-
temente negativi, signifi cativi squilibri 
nei fl ussi fi nanziari, diminuita capacità di 
credito e nei casi più gravi, insolvenza os-
sia incapacità di far fronte alle proprie ob-
bligazioni tramite i fl ussi di cassa generati 
dall’attività ordinaria.
In generale le due situazioni diff eriscono 
anche per il tipo di soluzione, perché 
mentre una fase di declino può essere 
aff rontata attraverso l’innovazione dei 

processi e/o i prodotti, la ricerca di nuovi 
mercati, arricchendo i servizi off erti e di-
versifi cando l’off erta, con unicamente il 
sacrifi cio dei referenti interni all’impresa, 
quali soci, management, collaboratori 
e dipendenti. Una fase di crisi, invece, 
richiede normalmente interventi che si 
rifl ettono anche sui referenti esterni, cli-
enti, fornitori, banche, erario, fi no a dover 
prevedere strumenti concorsuali e vari-
azioni nella compagine societaria, qualo-

ra la crisi dovesse rivelarsi irreversibile.
Se questa è a grandi linee la diff erenza 
tra declino e crisi, un aspetto resta evi-
dente: in entrambi i casi l’imprenditore 
deve avere la capacità di saper leggere 
con realismo e determinazione le varie 
situazioni e prendere tempestivamente 
le decisioni più opportune.
È anche vero, che la crisi che stiamo “an-
cora” attraversando impedisce spesso di 
fare previsioni ragionevoli, per cui diventa 
sempre più probabile trovarsi improvvis-
amente in situazione di declino, e da lì 
cadere in situazione di crisi vera e propria 
senza avere il modo di difendersi. 
A supporto di quanto detto sopra le im-
prese, soprattutto le PMI, devono dotarsi 

di strumenti per il controllo delle perfor-
mances, come il Controllo di Gestione e 
renderlo organico di varie componenti, 
resa e redditività della produzione, con-
tabilità analitica, budget di previsione, 
determinazione del break-even point, 
analisi per indici, analisi degli scostamen-
ti, azioni correttive, indagini di mercato, 
dando così all’imprenditore la consape-
volezza, quasi in tempo reale, dell’anda-
mento complessivo della sua azienda, 
così da agire in tempo con azioni mirate 
ed effi  caci.
Proprio a tal riguardo, già negli anni ’90 la 
nostra Azienda si è dotata di un sistema di 
Controllo di Gestione, implementandolo 
nel corso degli anni in ragione allo svilup-
po dell’impresa e ai continui mutamenti 
della domanda.
Ma, ad oggi, ci sono ancora molte im-
prese italiane che non sono dotate di tale 
strumento, e che si trovano quindi im-
preparate dovendo necessariamente cer-
care supporti adeguati, al fi ne di evitare di 
trovarsi spiazzate dagli eventi.
In particolar modo nelle diffi  coltà in cui 
viviamo oggi non è più consentito, so-
prattutto alle piccole imprese, valutare 
le proprie performances a “sensazione” 
o solo alla luce del bilancio civilistico-fi s-
cale, che fatalmente ed inevitabilmente 
è sempre in ritardo rispetto allo svolgersi 
dell’attività (anche per la fatica oggettiva 
di seguire le tantissime normative in ma-
teria), e quindi non può fornire le infor-
mazioni necessarie per una gestione effi  -
cace dei vari fattori produttivi e gestionali.
Concludo sottolineando la grande utilità 
che rivestono tali strumenti nell’attività di 
impresa, poiché potrebbero aiutare a ev-
idenziare anticipatamente una situazione 
di declino, magari latente o non ancora 
riconosciuta e quindi a prevenire una 
possibile crisi.

DECLINO 
o Crisi?
di Rosario Amarù

Il declino, inteso come 
perdita di valore nel 
tempo, può essere 
considerato quasi un 
passaggio fi siologico 
della vita di un’impresa
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LEAN THINKING
intervista a Giorgio Possio 
Presidente di “Spesso Gaskets” e Vice Presidente 
di “Piccola Industria Confindustria”. 

di Clara Cagnina

In questo momento in cui le aziende sono in crisi hanno grandissimi spazi e 
anche tempo per mettersi in discussione e recuperare competitività attraverso 
un nuovo modello organizzativo adottabile sia nelle aziende di servizi che nel-
le aziende produttive, denominato “Lean Thinking”. Un valido strumento che 

permette lo snellimento dei processi, l’eliminazione degli sprechi e le operazioni 
senza valore aggiunto e quindi un recupero di competitività.
Lo si può anche definire una vera e propria filosofia gestionale, ossia un insieme 
di tecniche per la gestione delle imprese che non solo consente di essere più effi-
cienti, ma anche di migliorare la capacità e le competenze dell’azienda.

Su cosa si fonda Il Lean Thinking?

«Il Lean Thinking, in estrema sintesi, 
si fonda sul principio che il valore che 
un’azienda crea per i suoi clienti deve 
essere continuamente aumentato at-
traverso l’impegno e la qualità delle 
persone. 
È un principio profondamente radicato 
nella Amarù Giovanni, è pertanto un 
onore particolare per me contribuire al 
vostro magazine».

Cosa genera successo e competitività 
in questo approccio?

«L’approccio è particolarmente efficace 
perché basato sulla semplicità e sulla 
continuità, riuscendo così a coinvol-
gere un numero sempre maggiore di 
persone negli sforzi per la competitività 
aziendale.

La ricerca del valore e la riduzione dello 
spreco non è più appannaggio di pochi 
in azienda: tutti,  o quasi, remano nella 
stessa direzione». 

L’esperienza di tale approccio nella sua 
Azienda?

«Nella mia azienda siamo in “trasforma-
zione lean” da quasi dieci anni. 
È una trasformazione che in realtà non 
ha mai fine, in quanto permette all’a-
zienda di migliorare sempre e di adat-
tarsi ai cambiamenti dell’ambiente 
esterno. 
È un’esperienza appassionante, non 
sempre facile, perché la trasformazione 
è profonda e cambiare non è facile per 
nessuno, neanche per l’imprenditore. 
È necessario fare piccoli passi, ma con-
tinui, con soluzioni semplici, per cono-
scere meglio i processi e acquisire fi-
ducia, prima di affrontare cambiamenti 
più significativi. 
In questo modo si spende comunque 
meno e gli investimenti importanti ri-
sultano poi meglio ponderati. I risultati 
sono stati per noi significativi: abbiamo 
attraversato la peggiore recessione “di 
sempre” con indicatori operativi ed 

economico-finanziari in miglioramento. 
In particolare, l’impatto dell’applicazio-
ne del Lean Thinking sul capitale fisso e 
circolante impiegato è stato tale da far 
migliorare la posizione finanziaria netta 
anche in periodi di marginalità decre-
scente». 

Quali sono i principi del Lean Thinking?

«Non è facile sintetizzarli in poche paro-
le, ci provo. Cliente e flusso sono le pa-
role chiave: l’obiettivo è creare un flusso 
sempre più rapido di materiali e infor-
mazioni che il cliente percepisce come 
valore, ma producendoli solo quando 
sono necessari, non prima. 
Il miglioramento continuo di questo 
flusso è un’altra costante, i cui princi-
pali nemici sono l’eccessiva variabilità e 
complessità dei processi, insieme a tut-
te le forme di spreco, e ce ne sono dav-
vero più di quante non immaginiamo. 
Uno dei peggiori è lo spreco da so-
vrapproduzione, che poi si trasforma in 
spreco da scorta e obsolescenza, con le 
note nefaste conseguenze finanziarie 
ed economiche. 
È ovvio poi che nel Lean Thinking le 
persone sono assolutamente centrali: 
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La “filosofia” lean è 
quella dei piccoli passi 
frequenti e di basso 
costo, così si sviluppa 
un atteggiamento di 
cautela nei confronti 
dei grossi investimenti: 
non sempre 
migliorare ciò che 
già si ha è peggio di 
acquistare qualcosa di 
completamente nuovo

è da loro che si origina tutto, altrimenti 
non si parlerebbe di “pensiero snello”!». 

Quali sono i benefici o rischi nell’appli-
cazione del Lean Thinking?

«I benefici sono molteplici, in sintesi “si 
fa più con meno” o meglio “sempre di 
più con sempre di meno”, in termini di 
qualità, costo e servizio. 
Un tempo si diceva che la qualità è un 
costo aggiuntivo, e così il servizio. 
Con il Lean è più facile risolvere questa 
apparente incompatibilità, in quanto è 
possibile migliorare tutti e tre gli ele-
menti contemporaneamente. 
La crescente competenza delle perso-
ne nel portare avanti il miglioramento 
continuo rende il Lean Thinking un 
investimento a ritorni crescenti con lo 
sviluppo delle persone!». 

Quali sono gli indicatori che attestano 
i benefici di un’azienda che applica il 
Lean Thinking?

«Praticamente tutti gli indicatori opera-
tivi possono migliorare, e di molto. Indi-
catori di qualità, costo, servizio. 
Il citato miglior flusso di materiali ci ha 
permesso di ridurre del 50% la super-
ficie di stabilimento, mentre al tempo 
stesso il fatturato cresceva del 35%. 
Tutto quello spazio era evidentemente 
un spreco, che abbiamo ridotto insieme 
ai relativi costi. Gli esempi sono molti, 
ma direi che l’indicatore operativo for-
se più significativo sono le scorte, che 
sono diminuite del 42%, portandosi 
dietro parecchio capitale circolante pri-
ma chiesto alle banche e il relativo pro-
blema di accesso al credito». 

Quali sono le difficoltà nell’adozione di 
tale approccio per un’azienda?

«Il primo ostacolo è la motivazione 
dell’imprenditore. Non sempre ne vede 
un vantaggio, o è disposto a fare i ne-
cessari sacrifici personali. 
La giustificazione più frequente è “non 
è adatto al mio settore” oppure “non 
è adatto alla nostra cultura”. In realtà 
entrambe le giustificazioni sono sta-

te smentite dai fatti, in quanto il Lean 
Thinking trova ampia applicazione in 
tutti i settori e in tutto il mondo. 
Oggi in Italia, con la grave crisi che stia-
mo ancora attraversando, la motiva-
zione dell’imprenditore a cambiare è 
comunque più forte. 
Anche le altre persone in azienda spes-
so cercano di evitare cambiamenti 
importanti: solo con la formazione, in 
particolare la formazione sul posto di la-
voro, si possono convincere che quanto 
loro proposto genera competenza e li-
bera la loro creatività».  

Questo approccio prevede grossi inve-
stimenti?

«No, gli investimenti sono quasi esclusi-
vamente in formazione. 
Al contrario, la “filosofia” lean è quella 
dei piccoli passi frequenti e di basso co-
sto, così si sviluppa un atteggiamento 
di cautela nei confronti dei grossi inve-
stimenti: non sempre migliorare ciò che 
già si ha è peggio di acquistare qualco-
sa di completamente nuovo». 

È molto diffuso ad oggi il Lean Thin-
king tra le aziende italiane della picco-
la industria?

«Non ancora come meriterebbe, e con 
differenze regionali importanti. Il Nord-
Est è la macroregione italiana dove le 
PMI più si sono impegnate nella trasfor-
mazione lean. 
Altre aree stanno facendo rapidi pro-
gressi, ma è un peccato che il Lean non 
sia ancora un vero movimento naziona-
le. Come vice presidente di Piccola In-
dustria Confindustria mi sto impegnan-
do in tal senso, con un Roadshow Lean 
che spero possa visitare tutto il Paese». 

Consiglia alle aziende italiane delle 
piccola industria l’utilizzo del Lean 
Thinking?

«Assolutamente si. Si può iniziare con 
piccoli progetti pilota per poi diventare 
più ambiziosi una volta capito il valore 
della metodologia. Chi ha iniziato diffi-
cilmente è tornato indietro!». 
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Andamento 
economico/produttivo 

2013-2014
di Alessandro Mulè

Il 2013 ha rappresentato per la società Amarù Giovanni Srl la prova che una politica di crescita attenta ed equilibrata 
può portare a risultati importanti quali quelli conseguiti 
nel corso del 2013 e già nei primi mesi del 2014.

In un contesto dove la maggior parte degli indicatori econo-
mici delle aziende siciliane e italiane sono per lo più negati-
vi, l’Azienda è riuscita a migliorare le proprie performances 
raggiungendo risultati sino ad ora mai ottenuti in termini di 
volumi realizzati.

Come già confermato dalle proiezioni in corso d’anno, il 2013 
si è chiuso con un forte incremento del numero di ore lavora-
te dal reparto Service, riuscendo a mantenere anche nei pri-
mi mesi del 2014 ottimi risultati in termini di volumi realizzati.
Il numero di ore lavorate dal reparto Service (v. Figura 1) si è 
incrementato nel 2013 di circa il 47% rispetto al 2012, ed an-
che il 2014 conferma avere lo stesso trend (forse un leggero 
calo) dell’anno precedente.

Figura 1: Ore lavorate reparto Service

ORE LAVORATIVE SERVICE
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Anche il fatturato prodotto ha subìto nel 2013 una forte cre-
scita (v. Figura 2) incrementando del 25% i volumi prodotti e 
confermando quelle che erano le proiezioni in corso d’anno. 
Ciò è stato frutto di una politica direzionale volta all’amplia-
mento continuo del parco clienti tale da rendere possibile 
incrementi significativi di fatturato.

Nonostante il solo fatturato non sia indicatore di profittabili-
tà, è comunque un segnale chiaro di come potenzialmente 
l’azienda sia cresciuta nel 2013, innescando un meccanismo 
possibile di investimenti e innovazione.
Nel 2014 i risultati sono rimasti costanti rispetto a quelli otte-
nuti nel 2013 o comunque in leggero aumento.

Costante anche l’impegno dell’Azienda nell’abbattimento 
delle inefficienze. Negli ultimi anni si è messo in atto una po-
litica di sensibilizzazione volta alla diminuzione di tutte quelle 
attività improduttive di diretta competenza della Amarù, riu-
scendo nel tempo a diminuire gli sprechi e le attese diretta-
mente imputabili alla società.
Ciò ha sicuramente prodotto dei vantaggi che tuttavia ri-

sultano vani qualora le committenti non adottino anch’esse 
un atteggiamento mirato alla riduzione di tutti quei fattori 
(attese per aperture di permessi di lavoro, attese di impian-
to, attese per informazioni o per disbrigo pratiche, etc.) che 
permetterebbero sia alle committenti che agli assuntori un 
ulteriore salto di qualità in termini di performance gestionale 
ed operativa (v. Figura 3).

ANDAMENTO FATTURATO 2008/2014

PRINCIPALI VOCI DI IMPRODUTTIVITÀ

Figura 2: Trend di Fatturato della Amarù Giovanni Srl

Figura 3: Principali voci di improduttività
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La Amarù Giovanni Srl è convinta e fiduciosa che soltanto 
tramite un confronto leale e costruttivo tra le parti su tale 
questione sarà possibile abbattere tutte quelle barriere che 
allo stato attuale osteggiano il regolare flusso operativo/
gestionale. Anche la redditività aziendale, ovvero la capacità 

dell’azienda di generare margini, ha negli ultimi anni realizza-
to un trend leggermente al rialzo, contribuendo a migliorare 
la performance generale dell’azienda (v. Figura 4), anche se 
allo stato attuale continua ad essere frenata proprio da quello 
sacche di improduttività generate e riflesse sopra descritte.

Alla fine del 2013 l’aumento di redditività registrato nell’in-
sieme dei lavori effettuati è cresciuta di quasi il 2%; e per-
centuale analoga è prevista anche per il 2014.

I dati appena illustrati mostrano, dunque, da un lato la 
capacità e la volontà dell’azienda di migliorare la perfor-
mance generale tramite l’ampliamento del proprio porta-
foglio clienti, tramite il miglioramento dell’organizzazione 
operativa e gestionale e tramite un costante monitoraggio 
dei risultati raggiunti; dall’altro l’esistenza di zone ancora 
ampiamente migliorabili, anche tramite una politica di col-
laborazione costruttiva con le aziende clienti per l’abbatti-
mento di sprechi e inefficienze che garantirebbe oltre che 
all’assuntore, anche alla committente, migliori performan-
ces operative e reddituali. 

Ad ogni modo, la Amarù Giovanni Srl può affermare di aver 
raggiunto traguardi importanti anche nel 2013 e già nei 
primi mesi del 2014, confermando la politica di innovazio-
ne e miglioramento che da sempre la contraddistingue.

REDDITIVITÀ PERCENTUALE AZIENDALE 2009-2014

Figura 4: Andamento redditività



BUSINESS

PAG 10

Aggiudicazione nuovi 
contratti della
Amarù Giovanni S.r.l.

di xxxxx

Il 6 Novembre 2014 è stato siglato, al ministero dello Svi-
luppo Economico, l’accordo che impegna governo nazio-
nale, Eni, Regione Siciliana e sindacati ad avviare il proget-
to di riconversione della raffineria di Gela. Un momento di 

grande preoccupazione non solo per le imprese dell’indotto 
ma per l’intera città di Gela. Nell’incontro al MiSE lo scorso 
Marzo 2015, l’Eni ha confermato i propri impegni per l’attua-
zione degli investimenti produttivi nell’ambito delle attività 
upstream e dell’economia verde a Gela. Questo nuovo pia-
no industriale dell’Eni per il sito di Gela ha innescato, nella 
Azienda Amarù Giovanni Srl, un’accelerazione al processo di 
delocalizzazione, già in atto dagli anni ‘90, con un’attenzione 
maggiore a quelle aree ad alta densità industriale in modo da 

avvicinarsi sempre di più non solo al nord Italia ma soprat-
tutto al centro dell’Europa, i cui mercati, meno inflazionati e 
maggiormente ricettivi ad accogliere aziende del settore del-
la Meccanica di Precisione.
Il 2014 e parte del 2015 si sono caratterizzati, quindi, nell’a-
nalisi di mercato e l’individuazione di aree in cui proporsi per 
poter offrire gli svariati servizi di manutenzione che la Amarù 
Giovanni Srl eroga per i propri Clienti. Impresa ardua e com-
plessa data anche la forte crisi del mercato della Raffinazione 
e della Produzione di Energia Elettrica. Questo fattore ne-
gativo ha stimolato ancora di più il Management Aziendale 
rafforzando la voglia e l’interesse di ricercare nuove aree di 
Business.

Raffineria di Milazzo
Aggiudicazione Contratto 
Specifico Turn Around 2015; 
In occasione del T/A della 

Raffineria di Milazzo nel maggio scorso la 
Amarù si è aggiudicata un lotto della gara 
per attività di manutenzione macchine per 
gli impianti, ALKILAZIONE e HDT2. Inoltre 
la Amarù grazie all’accordo stipulato con 
la SICEM Srl di Milazzo, ha operato presso 
l’Impianto FCC per l’installazione del Turbo-
expander e varie macchine come Aircooler, 
pompe, ecc... 

Enel Centrale 
Termoelettrica 
Archimede di Priolo 

Gargallo (SR):

Aggiudicazione Contratto specifico per lo 
studio di fattibilità e modifica di una Pompa 
di Estrazione Condensato installata presso 
la Centrale. Lo studio si è concentrato nel 
verificare le pressioni in gioco alle massime 
condizioni di portata in impianto e attraverso 
uno studio si è calcolata la pressione ideale 
di esercizio eliminando le sovrapressioni che 
generano un maggiore assorbimento del ME 
e laminazione delle valvole in mandata. Que-
sto equilibro delle prestazioni si è ottenuto 
attraverso la riduzione del numero di giranti 
la cui quantità è stabilita dallo studio effet-
tuato dall’ufficio tecnico interno alla Amarù. 

La pompa è stata installata e testata e i risul-
tati riscontrati in esercizio hanno confermato 
quanto progettato dalla Amarù Giovanni Srl. 

Stabilimento 
Enel  centrale 
Termoelettrica di  

Porto Empedocle (AG)

Rinnovo Contratto aperto Manutenzione 
Meccanica Macchine e Valvole per il sito Enel 
di Porto Empedocle. Questo rinnovo per la 
Amarù Giovanni Srl rappresenta un ulteriore 
dimostrazione del buon lavoro svolto e della 
competitività che è riuscita ad ottenere negli 
anni garantendo continuità del servizio per 
oltre dieci anni.   

Stabilimento 
Enel  centrale 
Termoelettrica 

“Archimede” di  Priolo Gargallo (SR)

Rinnovo contratto aperto Manutenzione 
Meccanica Macchine e Valvole per il sito 
Enel di Priolo Gargallo. Questo rinnovo per la 
Amarù Giovanni Srl rappresenta un ulteriore 
dimostrazione del buon lavoro svolto e della 
competitività che è riuscita ad ottenere negli 
anni. Anche per le attività di reverse enginee-
ring su pompe alimento caldaia e estrazione 
condensato ottenendo risultati straordinari 
con la palesata soddisfazione del Cliente.       

Stabilimento Versalis 
di Ragusa:
Turn Around manutenzione 
meccanica. La Fermata Impian-
to del 2015, sulla scorta dell’e-

sperienza della fermata del 2013, la Amarù 
Giovanni Srl l’ha organizzata in maniera to-
talmente diversa mettendo in campo risorse 
e mezzi adeguati al carico di lavoro e soprat-
tutto il coordinamento delle attività manu-
tentive e i rapporti con la Committente sono 
stati affidati al Sig. Angelo Di Fede figura di 
alto spessore tecnico e operativo capace di 
creare sia il giusto clima lavorativo interno 
della propria organizzazione che nei con-
fronti della Committente. Apprezzamenti da 
parte dei vertici Versalis per le perfomances 
HSE e di Qualità.

 Stabilimento 
Enel  centrale 
Termoelettrica di  

“Ettore Maiorana” Termini Imerese (PA)

Aggiudicazione Contratto aperto Manuten-
zione Meccanica Macchine e Valvole per il 
sito Enel di Termini Imerese. Questa acqui-
sizione assume un valore particolare, per la 
Amarù Giovanni Srl, in quanto la centrale 
Ettore Maiorana di Termini Imerese è stata la 
prima Centrale nella quale la società gelese 
ha iniziato il suo ingresso del settore Termo-
elettrico di Enel. Questo contratto si aggiun-
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ge a quello già in essere per la Manutenzio-
ne Meccanica di Pompe.      

Raffineria Esso Augusta
Aggiudicazione Contratto spe-
cifico per la manutenzione di un 

Turbogas installato presso la Centrale Esso 
di Augusta. Importante attività che ha visto 
protagonista la Amarù Giovanni Srl in una 
delicata attività di ricondizionamento con 
sostituzione del rotore monoalbero com-
pleto.

Stabilimento Erg Power
Revisione generale n 2 Gear 
Box RANK tra Turbo Gas / Al-
ternatore Impianto TG1 & TG2. 

Le attività di manutenzione dei due Gear 
Box sono state effettuate in concomitanza 
con un intervento programmato, Minor In-
spection, da parte del costruttore sul Turbo 
Gas. 

Raffineria LUKOIL ISAB 
Stabilimento Sud
Aggiudicazione contratto spe-
cifico con Bilfinger Turn Around 
2015 Isab Raffineria Sud Inter-

venti manutentivi su macchine di processo 
installate presso gli impianti: 
• 500  TC 101 (turbina + compressore + 
ausiliari) ;

• 500  MC 102 (moltiplicatore + com-
pressore + ausiliari):

• 700 TC 101 (turbina + compressore + 
ausiliari);

• 1800 MC 101 (compressore + ausiliari).

Stabilimento 
Enel Centrale 
Termoelettrica 

“Archimede” di  Priolo Gargallo (SR)

Aggiudicazione contratto specifico con Sie-
mens per il Revamping dei Servomotori del-
la Turbina  Gruppo 2 e modifica in impianto 
dell’apparato di regolazione con il rifacimen-
to di tutte le tubazioni olio per il montaggio 
del nuovo sistema olio comando. Una nuo-
va attività molto importante che rappresen-
ta l’inserimento in un job complementare al 
nostro Core Business. 

 
Raffineria LUKOIL/ISAB 
Stabilimento Sud:
Turn Around contratto quadro
Impianto 1000  MC 101 A-B 

(compressori alternativi Thomassen) Revisio-

ne generale di due compressori alternativi a 
3 stadi. 
Impianto 100  B 101 A-B (Blowers forni) Revi-
sione generale ventilatori forni; 
Impianto 2200 C 201 (Compressore Garo)  
revisione generale; 
Impianto 600 C 201 (Compressore Garo) re-
visione generale ;
Impianto 200 TP 101 A-B (turbina + pompa 
+ skid) ricondizionamento generale dei due 
Skid. 

Enel Produzione 
Centrale 
Idroelettrica di 
ANAPO     

Aggiudicazione di un contratto specifico per 
la revisione di una Valvola Rotativa e Servo-
motori. La revisione generale della valvola 
in oggetto prevede l’utilizzo di attrezzature 
specifiche in quanto tutti i serraggi avven-
gono attraverso martinetti idraulici e il peso 
complessivo della valvola è di 126 Tonns.

Enel Produzione 
Centrale 
Idroelettrica di 
ANAPO    

Aggiudicazione contratto specifico per il 
montaggio di una Turbina Idraulica installa-
ta presso la Centrale idroelettrica di ANAPO. 
Attività molto impegnativa che ha visto la 
Amarù Giovanni Srl rispondere alle esigenze 
del Cliente in termini di sicurezza, qualità e 
tempi di consegna. La criticità di questa at-
tività risiede sostanzialmente nella comples-
sità della macchina le cui dimensioni/peso 
non permettono movimentazioni senza 
l’utilizzo di carriponti o mezzi di sollevamen-
to adeguati allo scopo. Basti pensare che la 
sola Girante ha un peso di oltre 25 Tonns con 
un diametro di 3.525 mm Le attività si sono 
svolte in turni H24. Un lavoro straordinario 
per dimensioni e complessità che ha visto 
impegnate 25 persone a cui va tutto il me-
rito per il risultato raggiunto.   

Edipower/a2a Centrale 
Termoelettrica di San 
Filippo del Mela 

Aggiudicazione contratto quadro triennale 
per il servizio di Manutenzione Meccanica 
di Pompe, Ventilatori, e Motori Diesel. La 
Amarù Giovanni Srl già presente nella cen-
trale Edipower (oggi a2a) dal 2010 con il 
contratto di manutenzione pompe ha colto 
l’opportunità di continuare ad offrire i propri 
servizi di manutenzione non solamente per 

le pompe ma anche per i ventilatori e per i 
Motori Diesel. Quest’ultimi rappresentano 
per l’Amarù l’incipit della storia imprendito-
riale di Giovanni Amarù che iniziò nel 1967 
con un officina di rettifiche motori. Know 
how di alto livello che fu la base su cui si è 
costruita quella che oggi è la Amarù Giovan-
ni Srl.  

Eni Raffineria di Livorno e 
EniPower      
Aggiudicazione di un contrat-
to aperto quinquennale per la 
Manutenzione Macchine per la 

Raffineria di Livorno e EniPower. Il sito indu-
striale di Livorno rappresenta per la Amarù 
Giovanni Srl un primo passo per la delocaliz-
zazione della società in aree ad alta densità 
industriale e che si potrebbe con il tempo 
cercare di consolidarsi attraverso l’offerta di 
un servizio di alto livello. Si stanno ancora 
definendo i contorni dell’organizzazione 
complessiva delle attività in quanto questa 
aggiudicazione rientra nella logica del rag-
gruppamento di imprese multidisciplinari 
al fine di offrire un servizio complessivo at-
traverso il coordinamento della Capofila. Un 
modo nuovo di operare che stimola molto 
il Management aziendale pronto sempre a 
nuove sfide. 

Yara Ferrara Turn Around 
Impianti CO2 Ammoniaca 
Syngas Aria e Azoto      
Aggiudicazione Contratto Spe-
cifico con General Elettric per 
attività presso lo stabilimento 

Chimico della Yara di Ferrara. Trattasi di un im-
portante Turn Around dove la nostra Società 
capofila di un Raggruppamento di Imprese 
multidisciplinari, avranno il compito di sosti-
tuire n°1 Turbina a Vapore del Treno CO2 e il 
ricondizionamento dei rispettivi compressori 
centrifughi. Oltre a questa attività che richie-
derà un impegno importante di risorse anche 
in doppio turno, l’ATI sarà coinvolta per il ri-
condizionamento degli altri treni di macchine 
dell’Ammoniaca, Syngas, Aria e Azoto. Que-
ste attività di ricondizionamento richiedono 
alte perfomance di Sicurezza, Qualità, Orga-
nizzazione e Coordinamento di tutti i lavori 
oggetto del Contratto Multidisciplinare . Alto 
l’impegno della Amarù Giovanni Srl in termini 
di qualità e quantità di risorse che metterà in 
campo e l’organizzazione e il coordinamento 
delle attività gioca un ruolo fondamentale per 
i risultati che il Cliente Yara e la Committente 
GE Oli & Gas si attendono dalla Amarù.        
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CENTRO SERVIZI AMARU’ 
DI PRIOLO 
GARGALLO

ANNO 
2015

Il Centro Servizi Amarù di Priolo nel primo semestre del 2015 si è reso protagonista di importanti attività manutentive su 
macchine in occasione di Turn Around nell’area industria-
le del siracusano in ambito Raffi  nazione ed Energia. L’alta 

concentrazione di attività in vari Clienti e in un periodo molto 
ristretto ha permesso alla “Amarù Giovanni Srl” di mettere in 
campo importanti risorse, mezzi, e attrezzature per far fronte 
alle richieste delle varie Committenti in aderenza con le politi-
che e gli obbiettivi aziendali. Ottimi i risultati raggiunti in ma-
teria di Sicurezza sul lavoro e Qualità dei lavori aff rontati con 
il raggiungimento dei risultati attesi: “zero medicazioni” “zero 
infortuni”. Questo importante risultato è stato possibile anche 
grazie all’Accordo aziendale “Sicuri si può” in materia di Sicu-
rezza sul lavoro sottoscritto con Confi ndustria e le OO.SS Pro-
vinciali di Categoria nel maggio 2014, che prevede una serie 
di adempimenti aziendali e dei lavoratori fi nalizzati a ridurre 
allo “Zero” il rischio di incidente. Verifi care quotidianamente 
l’attenzione e la professionalità con cui il personale “Amarù” 
aff ronta le attività lavorative in ambienti ad alto rischio di inci-
dente rilevante è uno dei fondamentali dell’accordo, infatti la 

vigilanza continua negli impianti interessati alle manutenzioni 
da parte dell’RSPP e del Supervisor HSE Aziendale, la forma-
zione al personale legate alle problematiche evidenziate ogni 
giorno durante le riunioni di sicurezza e coordinamento delle 
Committenti, hanno permesso di ottenere gli eccellenti risul-
tati. Merito, soprattutto, della professionalità dei dipendenti 
della società Amarù che si sono distinti in effi  cienza operativa 
con la massima attenzione alle problematiche di Sicurezza, la 
registrazione di vari Near Miss e nessun Audit negativo rilevan-
te da parte della società Sertec e dal nostro Staff  HSE.  Un im-
portante riconoscimento è stato assegnato all’azienda Amarù 
Giovanni Srl da parte dalla Erg Power di Priolo a fronte del Con-
corso Sicurezza e Ambiente indetto proprio dal colosso ener-
getico di Priolo. Il Premio “II° classifi cato Anno 2014” è stato 
ritirato dal Responsabile del Centro Servizi Amarù di Priolo Sig. 
Lucio Bondì. Riconoscimento che l’Amministratore Delegato 
della Amarù Giovanni Srl Rosario Amarù ha dedicato a tutti i 
propri dipendenti. 
Questi i Clienti a cui la Società Amarù Giovanni Srl ha contribu-
ito alla manutenzione degli impianti oggetto del Turn Around.

di Lucio Bondì - Responsabile Centro Servizi Priolo
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Gennaio - Febbraio

RAFFINERIA ESSO  - GTG 101 impianto CTE  
Il sito Industriale del Siracusano, suddiviso nei due poli Augusta e Priolo Gargallo, rappresentano 
una delle più importanti aree industriali Italiane con la presenza di Raffi  nerie quali Esso, ISAB Nord 
e ISAB Sud (oggi Lukoil), Centrali Termoelettriche Enel, Isab Energy e Erg Power, Impianti Chimici 
Versalis Eni, Sasol, Air Liquide, ecc... In questo contesto ad alta densità industriale, la Amarù Gio-
vanni, dal 2008 ad oggi è riuscita a penetrare nel mercato aggiudicandosi contratti quadri.

Nel 2013 la Società Amarù ha acquisito un contratto quadro triennale per la manutenzione di macchine rotanti e alternative 
per gli impianti di Raffi  nazione dello stabilimento Esso di Augusta. Prestigioso ed importante Cliente, il quale agli inizi del 
2015, ha affi  dato alla Amarù Giovanni Srl il ricondizionamento generale del Turbogas, moltiplicatore MAAG, riduttore di lancio 
e ausiliari installati presso la Centrale Termoelettrica ESSO. Attività molto importante e invasiva in quanto ha previsto la sosti-
tuzione del rotore completo e di tutti i componenti statici del Turbogas. 

Semicassa superiore turbogas

Sollevamento per posizionamento rotore su semicassa inferiore

Posizionamento rotore su semicassa inferiore

Montaggio rotore su semicassa

In quell’occasione il Cliente ha voluto che si verifi casse lo 
stato del moltiplicatore MAAG e del riduttore di lancio che 
sono stati totalmente ricondizionati. 
Importante il supporto operativo del Centro Servizi di Priolo 
dove si sono concentrate tutte le attività di controllo e ri-
condizionamento dei componenti compresi gli ausiliari.
Le attività sono state completate secondo programma tem-
porale elaborato e concordato con le funzioni tecniche del-
la Raffi  neria Esso di Augusta.   
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Marzo - Aprile

ENEL ANAPO     
L’acqua presente nel nostro pianeta viene considerata una risorsa rinnovabile di energia in 
quanto, grazie al ciclo idrologico, non è soggetta ad esaurimento. L’energia idraulica non è 
altro che lo sfruttamento indiretto dell’energia proveniente dal sole, il quale, dando luogo al 

ciclo dell’acqua fatto di evaporazioni e successive precipitazioni, fa si che masse d’acqua vengano raccolte nei bacini naturali 
e/o artificiali, costruiti dall’uomo, e posizionati su rilievi montuosi ad una certa altezza del livello del mare. Le centrali idroelet-
triche sfruttano la caduta per gravità delle masse d’acqua posizionate e raccolte in bacini artificiali ottenuti sbarrando valli: le 
famose dighe. 

L’acqua dei bacini posta in alto viene liberata e cade all’interno di particolari tubi, le condotte forzate, e va ad urtare le pale 
della turbina. Tutto ciò, collegato ad un alternatore e poi ad un trasformatore, farà sgorgare l’energia elettrica che noi tutti 
conosciamo ed utilizziamo nelle più varie attività.

L’impianto idroelettrico di generazione e pompaggio dell’ANAPO è ubicato nel comune di Sortino, in provincia di Siracusa, e 
fa parte degli impianti dell’Unità di Business ENEL Sicilia. Realizzato nel 1989 prende il nome dell’omonimo fiume che attraver-
sa la valle dell’Anapo, riserva naturale sede dell’antica necropoli di Pantalica. 

È costituito da quattro gruppi ad asse verticale con turbina ‒ pompa monostadio con una potenza complessiva di 500 MW, 
una potenza di pompaggio di 580 MW e una producibilità media complessiva di 508 GWh. 

È dotata di 4 gruppi con turbine/pompe reversibili da 150 MW ciascuna in produzione e da 145 MW ciascuna in pompaggio. 
Il salto utilizzato è di circa 312 m. È alimentata dal bacino superiore di Anapo, che ha la quota massima di regolazione a 405,30 
m s.l.m., con un volume di 5,6 milioni di m3. Utilizza due bacini artificiali e il suo funzionamento in generazione e in pompaggio 
è previsto a ciclo chiuso. 

A fronte di una Gara in ambito Enel Produzione SpA, la Amarù Giovanni srl si è aggiudicata la Revisione della Valvola Rotativa 
e dei due Servomotori. 
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La Valvola Rotativa con un Diametro di 2200 mm e un peso di 126 Tonns ha la funzione di alimentare e regolare la Turbina nel-
la fase di generazione di energia elettrica. La Valvola è stata ricondizionata presso un area predisposta presso la sala macchine 
della Centrale Enel ANAPO. I servomotori sono stati invece trasferiti presso la sede principale di Gela per il la revisione. Il ricon-
dizionamento dei cilindri, previo riporto saldature ed alesature finali, modifica sistema di tenuta con oring, ricondizionamento 
di tutte le superfici di tenute, ricarica e rettifica pistoni sui diametri esterni, ricostruzione tiranteria e pressatura fina a 55 Bar.
Il lavoro è stato completato secondo i tempi previsti dalla Committente.

Valvola installata

Operazioni di sollevamento

Fasi di Smontaggio della Valvola

Operazioni di posizionamento in area di lavoro in Cantiere Enel
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Marzo - Aprile

ISAB IMPIANTI SUD
A marzo del 2015 la ISAB (Gruppo Lukoil) sono state effettuate le attività di Fermata Impianti  
che ha coinvolto tutti gli impianti Sud della raffineria. La Fermata è stata effettuata al fine di 
garantire il regolare funzionamento nonché il miglioramento dell’affidabilità della raffineria e 

sono state eseguite le ispezione previste per Legge richieste ed eseguibili solo con impianti fermi. È del 2011 l’ultima Fermata 
generale ed è prevista per il 2020 la prossima. Oltre ai lavori di manutenzione degli impianti, la Fermata generale degli impian-
to della Raffineria Isab Sud ha previsto la realizzazione di nuove costruzioni. Tra i progetti realizzati vi sono:  la riconversione 
del GT1 a metano, la modifica degli interni colonne Vacuum e Debuta, il miglioramento dell’efficienza del forno Reforming, la 
sostituzione del forno Gofiner, la sostituzione di apparecchiature e linee di processo e il miglioramento ambientale del sistema 
di trattamento biologico. Quasi due mesi di attività con un’alta densità di attività di vari specializzazioni con un impiego di 
oltre 2500 unità. 

La Società Amarù Giovanni Srl ha partecipato attivamente a questo fondamentale appuntamento ed è stata coinvolta nelle 
più importanti attività di Manutenzione Macchine con un impiego di oltre 50 unità suddivise in due macro aree:
Attività in Subappalto con la Società Tedesca Bilfinger SE; 
Attività dirette con la Raffineria ISAB;

Lavori di Manutenzione Macchine 
con il gruppo BILFINGER 
La Società Bilfinger SE, la cui sede principale 
si trova a Mannheim in Germania, è una mul-
tinazionale tedesca di ingegneria, costruzioni 
e servizi quotata alla Borsa tedesca e che fa 
parte dell’indice MDAX. 
E stata la prima esperienza di collaborazione tra la Amarù Giovanni 
Srl e il colosso tedesco, i risultati ottenuti fanno preconizzare che 
esistono le reali condizioni, in quanto società complementari tra 
loro, per poter ripetere una simile esperienza in altri siti non solo in 
Italia. L’alto impegno professionale messo in campo dalla Amarù 
Giovanni Srl e della Bilfinger SE ha permesso alle stesse di ottenere 
gli ottimi risultati in termini di Sicurezza, Qualità e Organizzazione 
del lavoro. 

• Impianto 700 TC 101 Revisione Generale Turbina a Vapore  
e Compressore Centrifugo. 

• Impianto 1800 MC 101 Revisione Generale Compressore 
Centrifugo.

• Impianto 500  TC 101 Revisione Generale Turbina a Vapore  
e  Compressore Centrifugo.

• Impianto 500  MC 102 Revisione Generale Compressore  
Centrifugo e Moltiplicatore 

Tutti gli ausiliari delle macchine sono stati smontati dall’impianto 
trasferiti presso la Officine Amarù di Gela nella quale sono state 
effettuate tutte le attività di ricondizionamento nonché di costru-
zione di tutti i particolari non forniti dalla Committente. Il coinvol-
gimento della sede Amarù di Gela è stata di primaria importanza 
quale supporto operativo e di acquisto dei materiali necessari per 
tutte le attività di fermata.
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In occasione del Turn Around degli impianti della Raffineria ISAB di 
Priolo la società Amarù a fronte del contratto Quadro, ha affrontato 
le altre attività di ricondizionamento delle macchine installate in altri 
impianti. VI citiamo solo alcune dei lavori più importanti affrontati:

• Impianto 1000  MC 101 A-B - Revisione generale di due com-
pressori alternativi Thomassen a 3 stadi. La revisione comprende-
va anche la rimozione degli alberi a gomito x il ricondizionamen-
to delle zone di lavoro bielle e banco; 

• Impianto 100  B 101 A-B - Revisione generale ventilatori forni 
(Blowers);  

• Impianto 2200 C 201 Revisione Generale Compressore Garo c/o 
officine di Gela; 

• Impianto 600 C 201 Revisione generale Compressore Garo) c/o 
officine di Gela; 

• Impianto 200 TP 101 A-B Revisione generale n° 2 turbine e n°2 
Pompe e ricondizionamento dei due skid.

Tutte le le attività manutentive sulle macchine sono state terminate 
nel rispetto dei tempi richiesti dalle Committenti.  All’avviamento 
degli impianti le macchine non hanno presentato nessuna anoma-
lia. Grande soddisfazione da parte della Committente per l’ottimo ri-
sultato qualitativo ottenuto. Riteniamo che il successo complessivo 
del Turn Around è strettamente legato alla preparazione in termini 
organizzativi di attrezzature e di aver creato un team concentrato e 
motivato. Il coinvolgimento del personale sulle strategie azienda-
li attraverso anche incontri mirati alla socializzazione/condivisione 
degli obbiettivi da raggiungere ha permesso a tutti di comprende-
re meglio in quale direzione l’azienda intende andare e attraverso 
questa esperienza posso confermare che motivazione del persona-
le e la pianificazione dell’organizzazione a monte delle attività sono 
stati gli elementi distintivi che hanno determinato l’eccellente risul-
tato ottenuto e dimostra che questa è la strada da percorrere per il 
prossimo futuro.   
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Raffineria ENI Taranto
Modifica pompa alimento caldaia 
KSB HGC 2/11 

La Amarù Giovanni Srl in aderenza alle sue politiche di sviluppo dei servizi di Ingegneria, ha acquisito dalla Raffineria 
di Taranto una commessa per lo studio di un’importante modifica idraulica atta ad adeguare le prestazioni della 
macchina alle effettive esigenze di impianto. Si tratta di una pompa alimento caldaia installata presso la Centrale 
Termoelettrica item P2505 costruttore KSB modello HGC 2/11.

Nello specifico ci è stato richiesto di studiare una soluzione 
tecnica per ridurre la pressione di mandata degli attuali 80 
Bar a 50 Bar come effettivamente richiesto dall’impianto, 
mantenendo sostanzialmente invariati gli altri dati caratter-
istici della macchina oltre che gli ingombri.

Al fine di raggiungere i livelli di pressione richiesti si è 
proposta l’eliminazione di quattro giranti e la costruzione 
di tre elementi sostitutivi del sistema girante-diffusore, ot-
tenendo così da un lato la riduzione della pressione di man-
data a parità di portata erogata e dall’altro l’invarianza degli 
ingombri complessivi della macchina.

I particolari sono stati progettati in funzione alle effettive 
esigenze dell’impianto mantenendo invariati gli ingombri, 
evitando modifiche in impianto. La camicia distanziatrice, la 
falsa direttrice e la bussola sono state progettate al fine di 
produrre un effetto di sostentamento, smorzando in questo 
modo eventuali vibrazioni o inflessioni generate dalle spinte 
radiali agenti sull’albero. 

Tabella 1: P 2502 caratteristiche nominali prima della modifica

Figura 2 - bussola di sostentamento

Figura 1

Costruttore KSB 
Tipo HGC 2/11
Matricola 2-G24-027-698/1
Fluido elaborato H2O Demi
Portata 38,15 m3/h
Prevalenza 820 m
Press. Asp. 1,8 Bar
Press. Mand. 80.02 Bar
Velocità 2900 RPM
Temp. di lavoro 105 °C

CORPO INTERMEDIO 

GIRANTE 

GIRANTE 

CAMICIA 
DISTANZIATRICE  
SOSTITUTIVA DELLA 
GIRANTE 

DIRETTRICE 

FALSA DIRETTRICE 

BUSSOLA DI 
SOSTENTAMENTO  

di Luigi Di Silvio - Responsabile Ufficio Ingegneria
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Sono stati inoltre presi tutti gli accorgimenti necessari a non 
ridurre la sezione di passaggio del liquido e non creare perd-
ite di carico che andrebbero a compromettere le prestazioni 
finali della macchina. 

Figura 3 - falsa direttrice Figura 4 ‒ particolari concernenti la modifica

FALSA DIRETTRICE 

CAMICIA 
DISTANZIATRICE 

SOSTITUTIVA DELLA

BUSSOLA DI 
SOSTENTAMENTO 

STADIO 2 STADIO 5 STADIO 7 STADIO 10
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Per determinare quali giranti eliminare è stato eseguito uno studio teorico relativo alla velocità critica del rotore. A seguito di 
tale studio è risultato come migliore combinazione di giranti da eliminare  la  2-5-7-10 tale combinazione è infatti quella che 
conferisce al rotore la velocità critica che più si allontana dalla velocità di rotazione del rotore in esercizio (3000 rpm). 
Sono stati inoltre calcolati i benefici prodotti dalla riduzione del numero delle giranti in termini di consumo di energia come 
è meglio evidente dal grafico relativo alle curve caratteristiche.

Oltre alle modifiche e alle attività di ricondizionamen-
to standard della macchina è stato necessario interve-
nire sul corpo pompa di mandata con lavorazioni alle 
macchine utensili, placcatura delle parti usurate con 
AISI 316 e la sostituzione del disco e del contro disco 
di bilanciamento. 

Nell’aprile 2013 sono state completate le attività di 
officina e trasferita la pompa presso la Raffineria di 
Taranto per l’installazione in impianto e successivo 
avviamento registrando un esito positivo. A seguito 
del collaudo, visti gli ottimi risultati ottenuti ci è sta-
ta affidata anche la seconda macchina gemella pre-
sente nell’impianto per la medesima modifica.



RICERCA E SVILUPPO | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

PAG 21

Doosan Hp5100
Implementazione di un centro di lavoro ad 
asse orizzontale nella linea di produzione 
della Amarù Giovanni srl.

Nella linea di produzione della Amarù e specificamente nel reparto delle macchine utensili a Cnc stiamo ultimando 
l’implementazione di un centro di lavoro ad asse orizzontale Doosan Hp5100, utilizzato per la costruzione di com-
ponenti meccanici di elevata precisione e ad alta ripetibilità in termini di qualità, necessari per la realizzazione di 
pompe e compressori.

L’investimento economico non indifferente, è stato giustifica-
to, per raggiungere gli obiettivi che l’Azienda Amarù da sem-
pre si prefigge: produzione di alta qualità a basso costo, confer-
ma della attuale posizione nel mercato, possibilità di maggiore 
espansione in un mercato che a causa della globalizzazione 

odierna è diventato sempre più esigente e competitivo. Tut-
to questo può essere possibile grazie anche all’apporto di una 
macchina tecnologicamente avanzata come quella in questi-
one, che permette di incrementare fino a 5 volte la capacità 
produttiva di un centro di lavoro orizzontale tradizionale. 

Queste sono le sue caratteristiche principali:
Tavola 500x500 bipallett con annessa unità fastems con a bordo 10 pallett corredata anche di un magazzino utensili a matrice 
con 260 postazioni.
Campo di lavoro 800x700x750 con asse b con 360 mila posizioni.

di Carlo Ferrara - Responsabile Reparto Produzione Pompe e Compressori
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I centri orizzontali offrono un vantaggio rispetto ai verticali 
sia per quanto riguarda la possibilità di riuscire a lavorare più 
piani del pezzo con lo stesso posizionamento ma anche per 
quanto riguarda i residui del metallo da asportare. I centri 
di lavoro orizzontali lasciano che la gravità faccia il suo la-
voro, consentendo ai trucioli di cadere lontano dall’utensile. 
Un ambiente di taglio pulito si traduce in minori intasamenti 
dovuti a trucioli e in una durata doppia o tripla del tagliente. 
Aggiungendo le tavole girevoli, i cambi pallet con l’unità Fa-
stems e i cambi utensili ad alta capacità, la produttività verrà 
naturalmente aumentata rispetto ai centri di lavoro verticali.
La particolare configurazione di questa macchina permette 
una elevatissima flessibilità produttiva sia che si tratti di una 
produzione di volumi elevati, di lavorazione a basse tiratu-
re o della produzione di pezzi di medio/grandi dimensioni, 
associata alla soluzione multi-pallet a 10 stazioni comple-
tamente integrata permette anche una produzione ad alto 
volume o molto eterogenea, anche in turni non presidiati 
dall’operatore.
Qualche considerazione ancora:
L’insieme del CDL hp5100 dell’unità Fastems e del magazzi-
no utensili costituisce un FMS (acronimo di sistema di pro-
duzione flessibile). 
Un FMS è composto da stazioni di carico, magazzino pallet 

Progettazione cad-cam Dischi pronti per la lavorazioneRealizzazione sistema staffaggio
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Progettazione cad-cam Dischi pronti per la lavorazioneRealizzazione sistema staffaggio

Progettazione del sistema di staffaggio di un corpo pompa su due lati dello stesso pallett

e macchine utensili integrate. L’FMS trasferisce automatica-
mente i pallet all’interno del sistema permettendo di caricare 
anticipatamente numerosi pallet e ridurre i tempi di attrez-
zaggio. 
Tutto è coordinato da un’unità di controllo centrale compu-
terizzata che governa tutte le funzioni di controllo di produ-
zione, costruzione e movimentazione sia dei pallett che de-
gli utensili. Quindi Il nucleo di questo FMS è un sofisticato 
software di controllo in grado di programmare la produzione 

in base agli ordini, gestire e trasferire i programmi NC e azio-
nare la produzione non presidiata.
Di seguito sono illustrate e descritte alcune stazioni di lavo-
ro già operative per la costruzione di semilavorati necessari 
per la produzione delle pompe del vuoto. Tutti i sistemi di 
staffaggio pezzo, cicli di lavoro e programmazione delle la-
vorazioni sono state ideate, progettate e realizzate dal nostro 
Ufficio Tecnico d’officina, in stretta collaborazione con il re-
sponsabile e gli operatori di macchina.



SALUTE SICUREZZA E AMBIENTE

PAG 24

Spazio alle imprese 
che investono in materia 
di sicurezza sul lavoro 

di Carlo La Rotonda - Direttore Confi ndustria Centro Sicilia

Per Confi ndustria Centro Sicilia la tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta 
un valore aziendale, un fattore di competitività e di 
crescita, oltre che un chiaro indicatore del livello di 

civiltà di un Paese. 

Eppure, nonostante tantissime imprese investano in sicu-
rezza, c’è ancora molto da fare.
Al riguardo, è necessario adottare un approccio innovativo, 
che sappia coniugare la sicurezza come valore imprendito-
riale con la cultura dei comportamenti sicuri da parte dei 

lavoratori, in un contesto normativo rispettoso dei principi 
di legalità, tassatività e certezza del diritto.
In quest’ottica, le imprese potrebbero sfruttare l’attuale 
periodo storico - caratterizzato da un’economia che pro-
cede ancora a rilento - per rivedere le proprie strategie di 
business, orientando le attività imprenditoriali verso l’inno-
vazione, l’espansione nei mercati esteri e l’effi  cientamento 
interno delle risorse attraverso percorsi di qualità incentrati 
sulla sicurezza.
In proposito, l’osservanza delle norme, delle regole tecniche 
e delle migliori prassi che presiedono alla tutela della salu-

Siglato l’accordo “Sicuri si può”: prevenire il rischio di infortuni non è un 
costo ma un investimento per la sicurezza ell’efficienza aziendale
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te e sicurezza sul lavoro (si pensi allo Statuto dei lavoratori, 
al Testo unico n. 81/2008, agli standard ISO 9001 e OHSAS 
18001 e al modello di organizzazione e gestione in materia 
di salute e sicurezza ex decreto n. 231/2001) potranno certa-
mente costituire il punto di partenza per il pieno consegui-
mento del delineato obiettivo.

Si colloca in questo scenario il progetto “Sicuri si può” della 
Giovanni Amarù Srl, espressione concreta dell’impegno di 
un imprenditore serio e responsabile, che ha deciso di pun-
tare sulla qualità del lavoro e sulla correttezza dei compor-
tamenti per migliorare le performances aziendali e compe-
tere ad alti livelli nel settore della meccanica di precisione, 
partendo da un contesto economico-sociale difficile come 
quello di Gela.

L’accordo in questione presenta un carattere estremamente 
innovativo, in quanto adegua il meccanismo della “patente 
a punti” alle dinamiche del lavoro nell’impresa e al rispetto 
delle fondamentali regole in materia di sicurezza e salute da 
parte dei dipendenti. 

In tal senso, attraverso un sistema di attribuzione o ridu-
zione di punti commisurato alla conformità dei comporta-
menti alle regole sulla sicurezza, sarà possibile premiare sul 
piano economico i dipendenti virtuosi e, contestualmente, 
mettere al riparo dal rischio infortuni, per sé e per i propri 
colleghi, quelli meno preparati, curando in loro favore un 
percorso di formazione mirata (in aula e sul campo), in vista 
del reimpiego nelle linee di produzione. 
A dire il vero, la normativa in materia già prevede una detta-
gliata serie di prescrizioni, cautele e procedure volte a pre-
venire e contrastare il pericolo di infortuni sul lavoro, al pun-
to - talvolta - da far ritenere che un simile eccesso di regole 
possa generare inefficacia delle regole stesse e inefficienza 
nei processi produttivi. 

Pertanto, la conclusione di un accordo sulla sicurezza, che 
rafforza e valorizza quanto già prevede la legge, non può 
che porsi come un cambio di passo sul piano della cultura 
d’impresa.
Con l’accordo “Sicuri si può” viene ribaltata in positivo la 
logica della prevenzione del rischio infortuni, che non può 

rappresentare un costo da sostenere, bensì un investimento 
per la sicurezza e l’efficienza aziendale. 
È significativo che questa iniziativa sia stata condivisa, fin 
dalle prime fasi della progettazione, con le Organizzazioni 
sindacali di categoria e che abbia, quindi, incontrato il con-
senso di un sindacato moderno e responsabile, in linea con 
i desiderata - ormai non più rinviabili - di una nuova e mo-
derna stagione delle relazioni industriali.

Investire sulla sicurezza, sulla formazione e sulla responsa-
bilizzazione dei lavoratori, come ha fatto la Giovanni Amarù 
Srl, anche al fine di premiare economicamente le condotte 
sicure, significa voler superare i limiti che spesso caratteriz-
zano le “piccole imprese” e porsi sul mercato come una vera 
azienda leader.
D’altra parte, questo tipo di approccio, basato su una nuo-

va cultura della sicurezza da parte dei dipendenti e su un 
modello organizzativo trasparente e moderno, non è frut-
to della scelta di un momento, ma discende da una storia 
aziendale trentennale, che ha sempre posto la persona al 
centro dell’attività d’impresa e che ha ispirato ogni progetto 
al rispetto della cultura della sicurezza e alla valorizzazione, 
anche in termini economici, delle competenze di ciascun 
lavoratore.

Sono queste iniziative che danno slancio a chi vuole fare 
impresa in maniera seria. 

Lo slogan “Sicuri si può” trasferisce l’importante messaggio 
che il grande valore per un’impresa sono i propri dipendenti 
e deve essere di esempio, oltre che da stimolo, per le impre-
se del territorio ad assumere un comportamento virtuoso in 
materia di sicurezza.

Per tali ragioni, è intenzione di Confindustria Centro Sicilia 
promuovere la diffusione di questo strumento di autorego-
lamentazione per la gestione della sicurezza anche presso 
altre imprese associate, laddove queste siano pronte ad in-
vestire nella cultura della sicurezza e ad introdurre sistemi 
premiali direttamente collegati alla prevenzione degli infor-
tuni, mettendosi in gioco in vista dell’obiettivo di compe-
tere su mercati sempre più ampi e globalizzati con risorse 
qualificate sul piano professionale ed etico.

Attraverso un sistema di attribuzione o riduzione di punti commisurato alla 
conformità dei comportamenti alle regole sulla sicurezza, sarà possibile 
premiare sul piano economico i dipendenti virtuosi
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EHS Contractor 
Operating Review 2014
Apprezzamenti da parte dei vertici della GE per le politiche 
adottate dalla Amarù e per i risultati raggiunti.

di Clara Cagnina

General Electric attribuisce 
particolare rilievo alla salute, 
sicurezza sul lavoro e alla tu-
tela ambientale (EHS) anche 

attraverso il coinvolgimento delle pro-
prie imprese appaltatrici nei program-
mi per il continuo miglioramento e lo 
sviluppo della cultura EHS.  Da alcuni 
anni General Eeletric Oil & Gas Nuovo 
Pignone organizzano incontri annuali 
con le imprese appaltatrici, durante i 

quali vengono esaminati i programmi 
e le performances relative alla gestione 
della sicurezza e all’impatto ambienta-
le, sono identificate le eventuali aree 
critiche e vengono discussi i piani di 
miglioramento con gli obiettivi per l’an-
no successivo. L’undicesima edizione 
dell’incontro sulla Sicurezza e Tutela 
Ambientale negli Appalti si è svolta il 10 
dicembre scorso presso Villa Tornabuo-
ni Lemmi, oggi centro di formazione 

INAIL.  L’incontro si è diviso in due parti: 
la mattina dedicata alla revisione delle 
performance EHS, il pomeriggio è stato 
realizzato un seminario di approfondi-
mento su tematiche EHS di recente svi-
luppo. Quest’edizione si è concentrata 
sui programmi di eccellenza relativi alle 
politiche per la tutela della salute, del-
la sicurezza sul lavoro e dell’ambiente 
(EHS), in particolare sull’implementazio-
ne dei sistemi di gestione. 
La Società Amarù Giovanni Srl è stata 
invitata a partecipare e presentare la 
propria esperienza in tema di sicurez-
za e salute nei luoghi di lavoro. Rosario 
Amarù ha presentato i progetti di svi-
luppo e d’implementazione dei sistemi 
di gestione della sicurezza nei luoghi 
di lavoro dando evidenza delle perfor-
mances di sicurezza, del rapporto con le 
scuole e l’accordo siglato con le OOSS 
ricevendo gli apprezzamenti su quanto 
realizzato ed i risultati ottenuti da parte 
dei vertici di General Eletric.
Al termine dell’incontro sono stati con-
feriti a diverse imprese, manager ed 
imprenditori alcuni premi “Award - EHS 
Contratctor Operating Review 2014” tra 
le quali anche alla Amarù Giovanni Srl.
«La giornata è stata molto interessan-
te - dichiara l’Amministratore Delega-
to Rosario Amarù ‒ soprattutto per gli 
argomenti trattati dalle imprese appal-
tatrici che hanno presentato le proprie 
performances e le proprie iniziative in-
novative. 
Le best practies devono rappresentare 
per ognuno di noi lo stimolo ad innova-
re i propri processi produttivi nel rispet-
to delle norme in materia di Sicurezza, 
Ambiente e Qualità ».
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Attività di responsabilità sociale e social branding 
aziendale. 

Si traduce in questi due grandi obiettivi aziendali la 
conclusione del Concorso Educational “Sicuri si può” ideato e 
promosso dall’azienda Amarù Giovanni srl Meccanica di Pre-
cisione e rivolto alle scuole superiori della città di Gela.

L’azienda ha voluto fortemente realizzare un percorso educa-
tivo sul tema della Sicurezza sul lavoro, indirizzato alle nuove 
generazioni in quanto attività ritenuta di fondamentale im-
portanza, per la diff usione dei messaggi inerenti questo im-
portante tema sin dalla fase formativa delle scuole Superiori.

“Abbiamo ideato e realizzato quest’iniziativa - aff erma Rosario 
Amarù - in quanto siamo convinti che un’impresa che opera 
in un territorio abbia il dovere morale e civico di interagire 

con esso e con tutti protagonisti della vita sociale. 

Gli studenti, nella fattispecie, sono i cittadini del futuro, co-
loro i quali ricopriranno diversi ruoli nella società, per questo 
motivo riteniamo che formarli con attività che consentano il 
contatto reale con le aziende ed il mondo del lavoro sia la 
strada giusta da percorrere, affi  nché essi siano più consape-
voli e preparati su importanti temi come la sicurezza sul lavo-
ro, la cultura d’impresa, la sicurezza stradale. 

Se poi il risultato è raggiunto con un concorso a premi che 
prevede per il vincitore l’assegnazione di una borsa di studio 
o l’assunzione a tempo determinato in azienda - conclude 
Rosario Amarú - allora siamo anche contenti di avere potuto 
aiutare un giovane del territorio sia nel percorso universitario 
che intenderà intraprendere che nell’eventuale esperienza 
lavorativa in azienda”. 
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Sono state 5 le Scuole Superiori di Gela impegnate in tale 
concorso: l’Istituto “Luigi Sturzo”, il Liceo Classico “Eschilo”, 
l’Istituto “Maiorana”,  l’“Itis Morselli”e il Liceo Scientifico “Vit-
torini”.
Il metodo formativo in aula ha previsto delle sessioni di orien-
tamento rivolte agli studenti più meritevoli delle classi quin-
te, i quali sono stati chiamati ad approfondire le tematiche sui 
contenuti della Sicurezza sul lavoro, della cultura d’impresa, 
della sicurezza stradale, e infine della comunicazione sociale, 
education e fumetti. 
Tali incontri hanno visto la presenza di esperti formatori quali 
Rosario Amarù che ha parlato di cultura di impresa, Elio Sor-
renti che ha illustrato il tema della sicurezza sul lavoro, il Co-

mandante della Polizia stradale Angelo Di Dio che ha trattato 
argomenti di educazione stradale, Antonio Granvillano che 
ha affrontato il tema della responsabilità giuridica del datore 
di lavoro e lavoratori e Giovanni Russo che ha parlato di mar-
keting e comunicazione.
Alla fine di ciascuna giornata formativa,  dopo aver ricevuto 
le dispense ed il materiale informativo, gli studenti dovevano 
sostenere un test di verifica a punteggio, che ha consentito 
loro di accedere alla fase finale del Concorso riservata ai dieci 
partecipanti.
In quest’ultima giornata i finalisti sono stati impegnati a scri-
vere lo storyboard del  terzo numero della collana di fumetti 
dal titolo “Isidoro e la sicurezza sul lavoro”. 
Lo storyboard, ritenuto dalla commissione di valutazione 
composta da esperti sulla sicurezza aziendale, manager di 
impresa ed esperti comunicatori/fumettisti, più originale e 
coerente con i contenuti formativi ricevuti nella fase di orien-
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tamento, è stato quello della studentessa Noemi Aver-
na, della classe VB dell’Istituto Luigi Sturzo di Gela.
Proprio quest’ultima  si è aggiudicata il premio per que-
sta I Edizione del Progetto “Sicuri si può”, la quale ha 
scelto la borsa di Studio del valore di milleduecento 
euro da utilizzare per la continuazione degli studi all’U-
niversità.

L’obiettivo del Concorso è stato quello di incentiva-
re e motivare, attraverso una sana competizione, gli 
studenti di Gela a credere nelle potenzialità del loro 
territorio e nelle aziende che, quotidianamente, ope-
rano con qualità e valorizzando le risorse umane e 
professionali.
Un ringraziamento particolare è rivolto alle scuole 
che hanno partecipato e condiviso il  percorso for-
mativo, in modo particolare ai dirigenti scolastici 
ed ai docenti che si sono impegnati ad individuare 
all’interno dei propri istituti, consentendo ai ragazzi 
che maggiormente lo meritavano di potere parteci-
pare alla “prima edizione” del concorso Educational 
Sicuri si può.
Il team di lavoro che ha ideato e promosso questa 
attività è già al lavoro per lanciare la seconda edi-
zione sin dai primi mesi del prossimo anno scola-
stico, confermando il metodo formativo e magari 
ampliando il target a cui sarà rivolto. 
Di certo, la strada intrapresa ed i risultati raggiunti 
in questa prima edizione sono davvero di buon 
auspicio per continuare a realizzare azioni di re-
sponsabilità sociale, che tanto gratifi cano ed ac-
crescono le competenze del territorio in cui si si 
è chiamati ad operare con assoluto senso civico e solidale. 
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VOCI DALL’AZIENDA

VOCI 
DALL’AZIENDA

Intervista a: Alessio Voddo 
Programmatore/Operatore 
alle Macchine Utensile CNC 
Da quanti anni lavora presso l’Amarù Giovan-

ni srl e qual è la sua mansione all’interno dell’Azienda?
«Lavoro presso l’Amarù Giovanni srl da circa 13 anni, dal 2001.
Sono un perito elettrotecnico e mi sono specializzato gra-
zie ad un corso sostenuto a Catania. Attualmente lavoro nel 
reparto CNC settore di produzione delle pompe nel vuoto. 
Lavoro con il “tornio a controllo numerico”, ossia una mac-
china programmabile che permette di realizzare un pezzo in 
minor tempo. Oggi, in azienda sono presenti otto di queste 
macchine».

In questo periodo di crisi si trova a lavorare in un’Azien-
da solida che si espande in nuovi mercati aprendo nuovi 
stabilimenti.  Quale ritiene sia il punto di forza dell’Amarù 
Giovanni srl?
«Ritengo che il punto di forza dell’azienda sia credere ed in-
vestire sul capitale umano».

L’azienda in cui lavora rivolge una grandissima attenzione 
al tema della sicurezza e della salute nell’ambiente di la-
voro, tra l’altro proprio a riguardo si è appena concluso un 
concorso scolastico riservato alle scuole superiori di Gela, e 
uscirà a breve il terzo fumetto della collana di Isidoro. Qual 
è il suo atteggiamento nei confronti di questo importante 
tema?
«È stata senz’altro un’iniziativa molto importante, ritengo che 
ultimati gli studi molti ragazzi non sappiano come vivere nel 
mondo del lavoro e, soprattutto, sconoscano le regole si-
curezza e salute. Questi ragazzi sono stati fortunati a essere 
stati già formati durante il percorso scolastico attraverso 
quest’esperienza che li ha aiutati ad avere un primo approc-
cio, seppur conoscitivo, su cosa sia il mondo del lavoro».

In questi giorni vi è stata consegnata in Azienda la “pat-
ente a punti”, un importante strumento volto al rispetto 
delle fondamentali regole in materia di sicurezza e salute 
da parte di voi lavoratori. Ritiene che sia utile al fi ne di in-
centivarvi nello svolgere con sempre maggiore sicurezza il 
vostro lavoro?
«Personalmente non lo vedo come un incentivo bensì come 
uno “stimolo a migliorare l’attenzione nel lavoro”.  Uno stru-
mento per ricordare di fare bene ogni attività al fi ne di non 
cadere nella meccanicità e commettere errori anche fatali a 
causa della troppa sicurezza generata dalla “spavalderia”».

Intervista a: Salvatore Bruno 
Responsabile Acquisto Materiali
Da quanti anni lavora presso l’Amarù Giovan-
ni srl e qual è la sua mansione all’interno 

dell’Azienda?
«Lavoro nell’azienda Amarù Giovanni srl dal 1998. Ho iniziato a 
lavorare come magazziniere nell’uffi  cio acquisti, l’Azienda era di 
dimensioni inferiori ad oggi. Negli anni, la crescita dell’azienda 
mi ha dato la possibilità di aumentare le mie capacità  profes-
sionali grazie anche all’attività svolta all’estero. Oggi, mi occupo 
di acquisti e della manutenzione del parco macchine. Per il ruo-
lo che ricopro e la fi ducia accordatami mi sono sempre sentito 
parte integrante dell’azienda e lavoro ogni giorno come se fosse 
anche di mia proprietà».

In questo periodo di crisi si trova a lavorare in un’Azienda soli-
da che si espande in nuovi mercati aprendo nuovi stabilimen-
ti.  Quale ritiene sia il punto di forza dell’Amarù Giovanni srl?
«L’azienda ha sempre guardato oltre. Ritengo che il nostro pun-
to di forza sia il nostro Amministratore perché è un imprenditore 
che cerca sempre qualcosa di nuovo su cui investire e, valutan-
do la grave situazione di crisi di tante altre realtà, ritengo che 
abbia fatto molto bene a guardarsi intorno investendo su altri 
mercati».

L’azienda in cui lavora rivolge una grandissima attenzione al 
tema della sicurezza e della salute nell’ambiente di lavoro, 
tra l’altro proprio a riguardo si è appena concluso un concor-
so scolastico riservato alle scuole superiori di Gela, e uscirà a 
breve il terzo fumetto della collana di Isidoro. Qual è il suo at-
teggiamento nei confronti di questo importante tema?
«L’Azienda ha dato avvio ad un’iniziativa utile e formativa per i 
giovani, in cui ho anche partecipato attivamente. Ritengo che 
sia stata davvero interessante poiché ho visto i ragazzi molto 
motivati a recepire i messaggi formativi proposti e a visitare il 
nostro stabilimento. Attività come questa servono a far crescere 
il livello di preparazione degli studenti soprattutto sul tema della 
Sicurezza sul lavoro, spesso trascurato dall’attività didattica quo-
tidiana».

In questi giorni vi è stata consegnata in Azienda la “patente a 
punti”, un importante strumento volto al rispetto delle fon-
damentali regole in materia di sicurezza e salute da parte di 
voi lavoratori. Ritiene che sia utile al fi ne di incentivarvi nello 
svolgere con sempre maggiore sicurezza il vostro lavoro?
«Si, per me è molto utile perché oggi dobbiamo essere tutti 
“controllati e controllori”. Nel passato ho ricoperto la carica di 
RLS e, grazie all’azienda che mi ha dato la possibilità di fare i corsi 
di formazione, sono in grado di percepire il valore immenso che 
riveste il tema della salute e sicurezza nel mondo del lavoro».
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