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CAPITALE
UMANO
di Rosario Amarù

ʼimpresa crea valore, produce
beni e servizi, crea conoscenze, genera sviluppo. Ma il valore
creato da questʼultima, il più delle volte, viene identiﬁcato negli sterili
numeri di bilancio che da soli rappresentano lo stato di salute economico,
patrimoniale e ﬁnanziario. Ma se è vero
che le imprese hanno comunque una
responsabilità sociale e quindi un impegno a creare sviluppo, occupazione, benessere, relazioni commerciali in termini globali, gli asset intangibili assumono
un valore importante in unʼazienda.
“Il Capitale Intellettuale” è lʼinsieme di
risorse immateriali riferibili al capitale
umano, al capitale strutturale e al capitale relazionale. Il capitale umano è costituito dalle conoscenze e competenze
possedute dai dipendenti dellʼazienda;
il capitale strutturale è rappresentato da
brevetti, database, procedure; il capitale relazionale, inﬁne, è costituito dalle
relazioni che lʼazienda pone in essere
con i propri stakeholders quali fornitori,
clienti, dipendenti.
Tipicamente, le imprese utilizzano
le proprie risorse per realizzare beni

L

e servizi da scambiare sul mercato e
conseguire una redditività positiva. In
questo processo di creazione di valore
sono necessarie sia risorse tangibili che
intangibili le quali, insieme, vengono
utilizzate per il conseguimento dello
scopo; oggi, sono gli asset intangibili o
“Capitale Intellettuale” a fare la diﬀerenza tra processi produttivi competitivi e
processi destinati al fallimento.
Tutte le aziende possono avere accesso
alla medesima tecnologia e ai medesimi asset ma è il modo con cui questi
vengono combinati ed utilizzati a generare un maggiore o minore valore.
Tutti, quindi, possono acquistare la tecnologia ma se questa non è inserita in
un contesto operativo fatto di uomini,
procedure, know-how e anche da una
vision/mission imprenditoriale, lʼinvestimento presto risulterà un fallimento.
Le capacità di utilizzo dipendono quindi dalle conoscenze aziendali cioè dal
capitale intellettuale, ecco perché questo diventa lʼelemento fondamentale
e discriminante che permette ad unʼazienda di sopravvivere e vincere la sﬁda
del mercato. Il valore aziendale viene

quindi a crearsi grazie allʼinterazione
di risorse umane, organizzative e relazionali tra loro e con il capitale ﬁsico e
ﬁnanziario aziendale. Diviene, infatti,
fondamentale gestire tali interazioni in
modo adeguato aﬃnché sia possibile
massimizzare il valore dʼimpresa.
La relazioni verso il mondo esterno,
lʼorganizzazione e il know how sono
quindi lʼelemento discriminante tra un
impresa che genera proﬁtti ed altre che
sono destinate al default. Infatti, a parità
di comparto industriale, ciclo prodotto
e tecnologia utilizzata, ci sono aziende
che crescono e si sviluppano ogni anno
e altre che invece falliscono.
Il valore del capitale umano dipende dal
livello e dalla qualità delle competenze,
dalla capacità dellʼazienda di trattenerlo
e dal clima aziendale che favorisce sia la
diﬀusione del sapere sia la ﬁdelizzazione dei dipendenti. Ma la valorizzazione
passa attraverso lʼindividuazione dei
legami tra capitale intellettuale e performance globale che permettono di
evidenziare come una buona gestione
delle risorse immateriali inﬂuenzi la capacità dellʼimpresa di generare ricchezza e mantenere una posizione competitiva vincente.
Il tutto lo sintetizzerei in “Lʼuomo al
centro dellʼimpresa!” Questo non deve
rappresentare uno slogan ma deve far
parte del DNA aziendale a tutti i livelli.
Una mission aziendale che si misura
giornalmente dal raggiungimento di
importanti risultati qualitativi quali clima aziendale, know how, soddisfazione
del cliente e risultati quantitativi quali
incremento dei risultati economici e
zero infortuni e malattie professionali.
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PREMIO DELLA
SICUREZZA
2012
di Clara Cagnina

Sud di Priolo Gargallo - SR),
di proprietà a maggioranza
della società Lukoil, che si
sono contraddistinte per il
rispetto della sicurezza nei
luoghi di lavoro nel corso
dellʼanno 2012.

n Europa, ogni produzione può vantare un certiﬁcato di qualità solo se
rispetta parametri importanti che vanno dal rispetto
dellʼambiente alla sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Un altro brillante risultato è
stato ottenuto dallʼ Azienda
Amarù Giovanni S.r.l. premiata nellʼambito della sicurezza

I

per avere centrato lʼobiettivo
“Zero Infortuni”.
Come ogni anno si è svolta nel pomeriggio del
26.06.2013 a Siracusa, allʼinterno della mensa aziendale
ISAB, la consueta cerimonia
di premiazione delle società
operanti allʼinterno delle Rafﬁnerie ISAB (Impianti Nord e

Una targa “Premio Sicurezza
Anno 2012 ‒ Primo classiﬁcato Amarù Giovanni S.r.l.“,
è stata consegnata dalla Direzione ISAB S.p.A. composta dagli ingegneri Di Liberti
Pasquale, Nicolosi Francesco, Gerratana Sebastiano, al
rappresentante della Amarù
Giovanni S.r.l., Sig. Bondì
Lucio, come riconoscimento del grande valore che la
stessa da al rispetto di leggi
e norme che regolano la si-

Brillante risultato
ottenuto dalla
azienda Amarù
Giovanni S.r.l.
premiata
nellʼambito della
sicurezza per
avere centrato
lʼobiettivo “Zero
Infortuni”.
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curezza nei luoghi di lavoro.
Nellʼoccasione è stato anche premiato il Sig. Pavano
Carmelo, dipendente della
società Amarù Giovanni S.r.l.,
per i comportamenti esemplari nel rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro e
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per gli oltre 15 anni di lavoro
senza infortuni.
Grande soddisfazione è stata
espressa da Rosario Amarù,
Amministratore Unico dellʼ
Azienda Amarù Giovanni
S.r.l., per il riconoscimento
degli sforzi profusi allʼotte-

nimento dellʼobiettivo “Zero
Infortuni” e per la costante
attenzione posta sul luogo
di lavoro e la corretta applicazione del Sistema di
Gestione della Sicurezza ai
sensi dello Standard OHSAS
18001.

Non è la prima volta che la
società Amarù Giovanni S.r.l.
si mette in evidenza per particolari peculiarità, tanto da
aprire le proprie oﬃcine agli
studenti universitari di Ingegneria.

Primo Piano OUT

Rapporto Banca-Impresa
intervista a Massimo Romano
Presidente del Confidi di Caltanissetta
di Nicola Pastorello

Da questo rapporto sinergico e trasparente dipende la crescita del tessuto
imprenditoriale.

l Conﬁdi CL, oggi più di ieri, è lo strumento attraverso il quale le imprese,
in forma mutualistica, procurano
credito allʼimpresa loro consorziata.

I

Da più di trentʼanni la garanzia “mutualistica” costituisce una sorta di “volano”
sotto la cui spinta si superano le diﬃcoltà dʼaccesso al credito.
“La componente mutualistica è quindi
determinante, - aﬀerma il Pres. Massimo Romano - il Conﬁdi è sempre più
portatore di “ﬁducia” per conto delle
imprese alle banche, mobilitando il credito.
La conoscenza dei dati e delle potenzialità delle imprese consorziate non è
solo uno slogan dellʼattività del Conﬁdi,
ma è la sostanza di quel “carico di ﬁducia” che lo stesso trasporta”.
“Dinnanzi a questa crisi ‒ aggiunge
Romano - le imprese hanno lʼobbligo
di riconoscere e assumere le proprie

responsabilità e adoperarsi per la loro
parte. Quello che si richiede al mondo
imprenditoriale in genere è di ricapitalizzare le imprese, procedere ad unʼattenta pianiﬁcazione ﬁnanziaria, investire in ricerca & innovazione e curare la
comunicazione ﬁnanziaria con le banche ed i partner in genere.
Come in unʼauto, occorre poter riprendere la marcia, sia pure in lente ﬁle,
quando lʼingorgo comincia a sciogliersi.
Il capitale e lʼinnovazione come carburante. Gli Istituti di Credito invece devono riappropriarsi dellʼ”Arte” di far banca
intelligente allungando il loro sguardo
nel tempo ben oltre i bilanci e focalizzando lʼattenzione sui molteplici aspetti
qualitativi che caratterizzano lʼimpresa
ed il management”.
Insomma non solo business e proﬁtti
ma sostegno al territorio. In tale ottica il
Conﬁdi CL, nella sua funzione economico-sociale, accompagna periodicamente le banche presso le aziende.
Queste visite aziendali hanno lo scopo
di “far toccare con mano” ai funzionari
di banca la realtà a cui stanno dando
credito o lo daranno al ﬁne di ricreare
quel rapporto diretto, umano, consulenziale e conﬁdenziale di una volta.

“Il nostro Consiglio dʼAmministrazione,
altamente professionalizzato, è composto da imprenditori ‒ soggiunge
Romano ‒ che lavorano per i propri
colleghi. Insomma le imprese per le imprese. Ad esempio prima di ammettere
unʼazienda a Socio o di procedere alla
riconferma della garanzia consortile sui
ﬁdi dellʼimpresa i nostri consiglieri visitano lʼazienda, una prassi apprezzata
dai vertici della nostra Federazione in
quanto segno di vicinanza al territorio e
conoscenza diretta del tessuto imprenditoriale.”
“Il nostro territorio ‒ sostiene Romano
- ha bisogno che si ﬁnanzino anche i
progetti e le idee imprenditoriali di quei
giovani che hanno il coraggio di restare
in questa terra.
Occorre che la Regione rispetti gli impegni assunti con le imprese. Da tempo
chiediamo la liquidazione dei contributi
in c/interessi in favore delle nostre imprese o di individuare forme di compensazione o di certiﬁcare il credito che
i Soci vantano.
Continuerà quindi la nostra azione di
sensibilizzazione consapevoli del fatto
che la politica dalle parole deve passare
ai fatti. Non servono più i proclami ma
serve il coraggio del cambiamento.
Credo fortemente che P.A., imprese,
banche e Conﬁdi si incastrino come tessere di un mosaico in cui ognuna regge
lʼaltra”.
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Analisi di performance 2012

con uno sguardo al
2013
di Alessandro Mulè

L

ʼanno passato, e forse ancora
di più quello attuale, hanno sicuramente rappresentato per il
nostro Paese un periodo diﬃcile
sotto molti punti di vista, primo fra tutti
quello economico.
In un mercato come quello italiano,
condizionato sfavorevolmente da problemi ormai “secolari” come lo scarso
accesso al credito per le imprese o lʼalto

Figura 1: Trend fatturato 2008-2013
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peso ﬁscale per le stesse, poche sono
state le aziende capaci di ottenere risultati soddisfacenti e ancora meno quelle
in grado di migliorare la propria performance.
In un periodo così critico, tuttavia, la
Amarù Giovanni S.r.l., forte anche di una
politica di espansione geograﬁca già
avviata negli anni precedenti, ha potuto
contare su un aumento dei volumi pro-

duttivi e reddituali generati nel 2012,
con una stima ancora al rialzo anche nel
2013.
Il trend legato al fatturato aziendale
(v. Figura 1) mostra un aumento costante dal 2008 al 2013 (stima) facendo realizzare nel 2012 una variazione positiva
del 7% ed una variazione stimata a ﬁne
2013 pari al 23%.

BUSINESS

uesto forte incremento nei volumi,
sia nel 2012 che nel 2013, è stato
reso possibile, per un verso, dalla consolidata diversiﬁcazione geograﬁca che
da anni ormai fa parte della ﬁlosoﬁa di
questa azienda (cantieri di Priolo, Taranto, Milazzo e questʼanno anche di
Ferrara), per un altro verso, dalla diversiﬁcazione del servizio oﬀerto (il reparto

Q

produzione ha fatto registrare nel 2012
un risultato eccellente in termini di volumi prodotti) ed inﬁne, nel 2013, per
eﬀetto dellʼacquisizione dellʼintero contratto quadro di manutenzione presso
la Raﬃneria di Gela.
Anche la “qualità” del nostro portfolio
clienti è migliorata nel 2012 (v. Figura

2); se da un lato cʼè stata una riduzione del numero totale dei clienti serviti,
dallʼaltro lato è bene sottolineare che
questo ha riguardato unicamente quei
clienti che poco incidevano sui ricavi
complessivi, determinando anzi un aumento dei clienti con un più alto potenziale reddituale.

Figura 2: Portfolio clienti 2008-2012
iò ha permesso allʼAzienda di poter
concentrare in maniera ancora più
mirata il proprio impegno nellʼabbattimento di improduttività ed ineﬃcien-

C

ze (v. Figura 3), generate e riﬂesse che,
qualora si riuscissero a portare al minimo ﬁsiologico, garantirebbero un ulteriore salto di qualità per la Amarù Gio-

vanni S.r.l.. Ad ogni modo già dal 2008
il risultato è molto positivo e la percentuale mostra essere in calo, passando
dal 12% allʼ8% nellʼultimo quinquennio.

Figura 3: Trend di eﬃcienza/ineﬃcienza nellʼultimo quadriennio
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utto ciò ha indubbiamente generato dei riﬂessi positivi anche sulla resa
oraria dei principali clienti serviti dallʼAzienda (v. Figura 4), che in alcuni casi

T

hanno visto migliorare la propria performance, contribuendo ad innalzare
la performance generale per la Amarù
Giovanni S.r.l.. Lʼandamento è crescente

già dal 2009, con una positiva variazione signiﬁcativa nel 2012 ed una riconferma anche per il 2013.

Figura 4: Resa oraria generale nellʼultimo quinquennio

er concludere, i buoni risultati confermano il reale impegno che la
Amarù Giovanni S.r.l. ha profuso in questi anni per fornire solide basi per una
crescita concreta e costante dellʼazienda.
Sulla base dei dati analizzati, il 2013 ha

P
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confermato le buone performance registrate già nel 2012, che saranno sicuramente migliorate alla luce di importati
contratti di manutenzione che lʼazienda
sta riuscendo ad aggiudicarsi.
Tutto ciò va ancora di più enfatizzato e
lascia lʼAzienda ancora più soddisfatta

di quanto ﬁno ad ora realizzato, alla luce
soprattutto dello scenario economico
negativo che lʼindustria italiana sta affrontando in questo momento.

BUSINESS

Nuove acquisizioni della

Amarù
Giovanni S.r.l.
a lungimiranza del management aziendale ha
permesso allʼAzienda Amarù Giovanni S.r.l. di essere
sempre più presente sul territorio nazionale con
servizi di manutenzione meccanica riguardanti non
più solo la semplice riparazione del guasto della macchina,
ma garantiscono al cliente ﬁnale un aumento del livello di
aﬃdabilità e, di conseguenza, una riduzione dei costi.

L

Questʼultimo aspetto è molto importante per le committenti
ed è proprio su questo che la Amarù Giovanni S.r.l. ha basato
lo sviluppo della propria azienda.
Questa è la vera “mission”.
Siamo stati in azienda ed abbiamo fatto un giro nei reparti, apprezzando come vengono eﬀettuate le attività di revisione, di
costruzione e di assemblaggio ed è subito evidente una cosa: la
pulizia e lʼordine con cui i reparti vengono gestiti.
Si sente solo il rumore, quello che Amarù chiama musica, dei
motori delle macchine utensili o il sibilo di una pompa idraulica
che ha spostato un mandrino di un centro di lavoro. Notiamo
la cura con cui ogni operazione viene eﬀettuata, i controlli con
gli strumenti di misura centesimali o i test delle pompe appena
assiemate che confermano lʼottimo lavoro svolto.
Ci colpisce molto lʼetà dei lavoratori, una media di 38 anni, che
permette allʼazienda di guardare al futuro con un certo ottimismo.
Anche Rosario Amarù, Amministratore Unico, appena cinquantenne e con due ﬁgli che studiano Ingegneria a Milano con lʼobiettivo di proseguire lʼattività dellʼazienda di famiglia, la quale
risulta essere alla terza generazione.
Molto curato anche lʼambiente esterno i cui capannoni sono abbracciati da prato verde ed alberi che non lasciano immaginare
che si tratti di unʼazienda meccanica, una zona parcheggi tutta occupata dai dipendenti, uﬃci luminosi e spaziosi con ampi
spazi in cui attendere di essere ricevuti.
Questo è quello che abbiamo notato dalla visita aziendale.
Unʼazienda viva, dinamica e pronta alle sﬁde del domani con
obbiettivi chiari e in aderenza con le richieste del mercato:

PAG 11

BUSINESS

•

•

•

•

•

Ricerca & Innovazione dei processi produttivi con la robotizzazione di alcune fasi di lavoro e lʼinserimento, nel ciclo produttivo,
di macchine ad alto contenuto
tecnologico;
Ricerca & Innovazione dei processi operativi (lo studio di modelli
organizzativi destinati alla mission aziendale);
Formazione, quale strumento di
perfezionamento delle performance operative;
Ricerca, come mezzo indispensabile per studiare nuove tecnologie da applicare nella realizzazione di prodotti nel campo delle
macchine;
Localizzare sedi operative in aree
geograﬁche ad alta concentrazione industriale.

in aderenza alle esigenze del mercato.
A tal proposito lʼENI ha già stanziato investimenti per circa 700 milioni di euro
nei prossimi 3 anni.

Raﬃneria di Milazzo
Contratto aperto di manutenzione meccanica macchine. Un contratto importante che
permette la Amarù Giovanni S.r.l. di essere presenti in uno dei siti industriali di
raﬃnazione più importanti della Sicilia.
Il binomio Q8/ENI sta rappresentando
un vantaggio competitivo in un mercato sﬁancato dalla diminuzione della
domanda interna e dai prodotti petroliferi provenienti da altri paesi quali Asia,
Cina, Russia, ecc.

Enel Centrale
Termoelettrica
di Rossano Calabro

Acquisizione Nuovi
Contratti
Nel corso dellʼanno 2013, frutto di un
laborioso lavoro di ottimizzazione dei
costi e miglioramento delle performance operative, ha avuto un forte impulso
lʼacquisizione di contratti quadro e/o
speciﬁci di rilievo (in contrapposizione
alla perdita di quello con la Raﬃneria di
Taranto) che di seguito riportiamo:

Contratto di revisione di n.1 pompa di
alimento con relativa pompa booster.
Cosciente della propria professionalità
e con una buona dose di caparbietà
con le quali la società Amarù Giovanni
S.r.l. compie azioni di marketing sul territorio nazionale risulta essere vincente.
Lʼacquisizione di un contratto speciﬁco
per la revisione del treno alimento caldaia della Centrale Termoelettrica di
Rossano Calabro ne è la dimostrazione.

Stabilimento Versalis
di Priolo Gargallo
Raﬃneria di Gela
Acquisizione anche del 2°
lotto del Contratto aperto
di manutenzione meccanica
macchine. Lʼacquisizione per 3 anni del
2°lotto del contratto con la Raﬃneria
di Gela racchiude tutti gli sforzi che la
Amarù Giovanni S.r.l. ha profuso negli
anni con impegno e professionalità e
oggi rappresenta per il sito industriale
di Gela, lʼunico assuntore per la manutenzione delle macchine degli impianti
di raﬃnazione. La Raﬃneria ha presentato un progetto di sviluppo che riguarderà lʼadeguamento e potenziamento
dei propri impianti per la produzione di
Gasolio nel rispetto delle norme in materia di Ambiente, Salute e Sicurezza e
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Contratto speciﬁco, acquisito con la GE Oil & Gas di
Firenze per la manutenzione e revamping dei turbocompressori delle linee
di Etilene, Propilene e Gas di Carica per
la produzione di Politene e altri derivati.
I lavori, eﬀettuati presso lo Stabilimento
Versalis di Priolo Gargallo, si riferiscono
alle attività manutentive su 10 compressori centrifughi, 6 turbine a vapore
e la sostituzione di 2 centraline olio.
Attività molto simile già svolta dallʼAmarù Giovanni S.r.l. nel 2008. I dettagli
di questo importante lavoro saranno
pubblicati nel prossimo numero dedicandogli uno spazio importante data la
complessità del lavoro.

Stabilimento Versalis di
Ragusa
Contratto aperto di manutenzione meccanica. Lʼacquisizione di questo contratto rappresenta per la Amarù Giovanni S.r.l. una
“variante” al core business in quanto
trattasi del contratto di manutenzione
meccanica generico di Piping e manutenzione di Apparecchiature a Pressione. Il contratto è stato acquisito grazie
al raggruppamento di impresa con la
capoﬁla COREM S.r.l. di Ragusa.

Stabilimento Versalis di
Ferrara
Contratto aperto di manutenzione meccanica macchine. Lʼacquisizione di questo contratto rappresenta per la Amarù Giovanni
S.r.l. un impegno rilevante in termini di
costi ma sﬁdante poiché in aderenza
con le politiche di sviluppo aziendale,
spostando ulteriormente la presenza
dellʼAzienda in ambito nazionale e trasferendo quindi il suo baricentro verso
il nord Italia. Come è facile intuire la
Amarù Giovanni S.r.l. sta compiendo
sforzi rilevanti per estendere la propria
presenza sul territorio nazionale per un
sempre maggiore sviluppo ma, anche,
per raggiungere una sempre più spinta pluricommittenza che permetta di
reagire più facilmente alle variazioni di
mercato.
Gli obiettivi raggiunti stimolano sempre
di più la Amarù Giovanni S.r.l. a proseguire nella strada intrapresa, sicura di
potersi avvalere di unʼorganizzazione
del lavoro sempre più qualiﬁcata e dove
il fattore umano e la comunità di intenti
rappresentano un valore imprescindibile.

Stabilimento
Enel Centrale
Termoelettrica di Porto
Empedocle (AG)
Contratto aperto triennale di manutenzione meccanica macchine e valvole.
Questo contratto, per la Amarù Giovanni S.r.l., raﬃgura unʼulteriore dimostrazione del buon lavoro svolto e della
competitività che è riuscita ad ottenere

BUSINESS

negli anni garantendo continuità del
servizio per oltre 10 anni.

Stabilimento
Enel Centrale
Termoelettrica “Archimede” di
Priolo Gargallo (SR)
Contratto aperto triennale di manutenzione meccanica macchine e valvole.
Nuova ed importante acquisizione per
un sito Enel di eccellenza, per il quale si
sono eﬀettuate attività di reengineering
su pompe alimento caldaia ottenendo
risultati straordinari con la palesata soddisfazione del cliente. Questi risultati
fanno in modo che la Amarù Giovanni
S.r.l. possa replicare, per altri siti Enel e
per altre committenti, lʼesperienza e le
competenze maturate.

Raﬃneria Esso Augusta
Contratto speciﬁco per la
manutenzione di 4 compressori centrifughi 1 turbina a vapore
e 3 moltiplicatori, da eﬀettuare durante
il Turn Around del 2014. La fermata della Esso Augusta coinvolge gli impianti
SNF, ALKY e R5.

sono ﬁnalizzate al miglioramento delle
condizioni idrauliche dellʼimpianto con
un risultato di risparmio energetico del
23,5%. Questa modiﬁca è stata già eﬀettuata sul gruppo 1 ottenendo i risultati
di cui sopra.

Stabilimento
Isab Energy
Contratto aperto triennale di manutenzione meccanica macchine. Questo
contratto permette alla Amarù Giovanni S.r.l. di riuscire a dare continuità del
servizio ad un cliente che ha rappresentato unʼimportante “palestra” per
aver aﬀrontato problemi di aﬃdabilità
di alcune macchine cuore del processo. Uno studio ingegneristico sulla metallurgia utilizzata, il tipo di processo,
il ﬂuido movimentato, le temperature
e le pressioni in gioco, ha permesso di
utilizzare nuove metallurgie con riporti in metalli duri e trattamenti termici
ottenendo un risultato importante soprattutto sul miglioramento dei valori
aﬃdabilistici delle macchine e quindi
dellʼimpianto.

Servizi di Priolo Amarù, unʼopportunità
di servire sempre più committenti nel
sito del siracusano con le quali ottenere
un rapporto di collaborazione più sinergico sganciandosi dal classico rapporto
cliente/fornitore e passare ad una partnership concreta, legata al risultato, e
abbandonare il fallimentare contratto
di assistenza con interventi manutentivi
a chiamata che genera ineﬃcienze ed
improduttività.

Stabilimento Erg Power
Stabilimento Raﬃneria
di Milazzo
Contratto speciﬁco per la
manutenzione di 1 turbogeneratore da
17 Mkw. Le attività sono inserite in un
Turn Around del 2014 che comprende
la revisione della turbina a vapore, del
moltiplicatore e lʼestremità del generatore. Per questo lavoro, la Amarù ha
coinvolto, a tutela e garanzia della buona esecuzione delle attività manutentive, aziende specializzate nel settore
della manutenzione di turbogeneratori.

Stabilimento
Enel Centrale
Termoelettrica
“Archimede” di Priolo Gargallo (SR)
Contratto speciﬁco di “reingegnerizzazione” per la riduzione delle prestazioni di portata e prevalenza della pompa
alimento caldaia termomeccanica installata nel gruppo 2 della Centrale Termoelettrica “Archimede” di Priolo Gargallo”. Le attività di depotenziamento

Contratto aperto triennale
di manutenzione meccanica macchine. Anche per Erg Power
lʼacquisizione del nuovo contratto permette di ottenere continuità operativa
e quindi ottimizzazione ed ammortamento degli investimenti. Contratto
strategico perché si inserisce in un contesto operativo ove sono presenti altre
realtà industriali quali Stabilimento Versalis, Raﬃneria Isab Nord, Stabilimento
Air Liquide e Priolo Servizi.

Raﬃneria LUKOIL
ISAB Stabilimento
Nord e LUKOIL ISAB
Stabilimento Sud
Contratto aperto triennale di manutenzione meccanica macchine. Questo
contratto, fortemente voluto dal management aziendale, si inserisce in un
programma più vasto ed importante
secondo logiche di sistemi di manutenzione avanzati. Con questa ulteriore acquisizione si vuole creare, per il Centro
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Enel Centrale Termoelettrica
di Rossano Calabro (CS)
Revisione generale pompa alimento caldaia KSB HDS 5R
Revisione generale pompa booster KSB YNK
scire dalla morsa della mono-committenza con lʼacquisizione di nuove commesse ha sempre rappresentato per la
società Amarù Giovanni S.r.l. un imperativo della Mission aziendale. Le attività che si andranno a presentare in questa
rubrica sono solo alcune di una lunga lista, le quali si sono potute realizzare solo attraverso lʼimpegno, la dedizione e
lʼonestà nel fare impresa del suo fondatore “Giovanni Amarù” il quale, dal 1967 - anno in cui fondò la società -, riuscì
ad imprimere allʼAzienda un modello imprenditoriale volto alla crescita professionale e dimensionale, accompagnato da una
forte propensione al cambiamento e allʼinnovazione. Se oggi lʼAmarù Giovanni S.r.l. è riuscita ad ottenere questi importanti
risultati il merito è anche Suo. Grazie!

U

REVISIONE POMPA BOOSTER
A seguito dellʼaggiudicazione di una gara di appalto da parte
dellʼEnel Produzione S.p.A., nel maggio 2013, si è proceduto
allo smontaggio di due macchine della Centrale Termoelettrica di Rossano Calabro: Nr.1 Pompa Alimento Caldaia KSB HDS
5R e Nr.1 Pompa Booster KSB YNK.
Le macchine sono state trasportate presso le oﬃcine di Gela
per il loro ricondizionamento.
A seguito della sabbiatura di tutti i componenti smontati si
è passati ai controlli dimensionali e geometrici nonchè, ove
necessario, i controlli non distruttivi a/m liquidi penetranti.
Eseguito, sul rotore nuovo, il controllo di run-out è stata rilevata unʼeccentricità residua eccessiva. Si è proceduto quindi al
disassiemaggio del rotore e alla veriﬁca dimensionale di tutti i
componenti, riscontrando nelle camicie dʼalbero unʼanomalia
nel parallelismo di circa 0,13mm. Tale condizione sui piani delle camicie, in fase di serraggio del pacco giranti, ha prodotto
lʼeccentricità misurata nel primo controllo di run-out dellʼalbero. Si è quindi proceduto al ripristino a mezzo tornitura delle
nuove camicie dʼalbero (2 pz), lavoro eseguito su spina.
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A seguito della bilanciatura del rotore completo si è passati
alla prima fase di assiemaggio della pompa, con lʼinserimento
del rotore nel corpo e successiva chiusura delle casse stoppa.
Tacchetti cuscino assiale
Sostituzione dei tacchetti del cuscino assiale con ricambi originali forniti dal cliente.
Eseguito il controllo non distruttivo con liquidi penetranti sui
ricambi nuovi, non è stato evidenziato alcun segno di cricca
o lesione.
Ultimato il montaggio si è proceduto alla verniciatura con
vernice ad alta temperatura, come richiesto dalla speciﬁca
tecnica.

Revisione pompa alimento tipo HDS 5R
Si è proceduto allo smontaggio della macchina presso le nostre oﬃcine di Gela ed alla pulizia e controllo dimensionale di
tutti i componenti della stessa.
Si è stilato lʼelenco dei materiali da sostituire e delle attività da svolgere per il completamento della revisione, come indicato
nella Speciﬁca Tecnica.

PAG 15

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Corpo premente
Estratti tutti i prigionieri di collegamento della tubazione di
raﬀreddamento e bilanciamento danneggiati. Eﬀettuate tutte le operazioni alla MU sul piano di tenuta.
Distruzione della saldatura e rimozione della vecchia membrana saldata sul bocchello di mandata. Ripristino cianfrinatura del tubo di warm-up.
Corpo aspirante
Lʼanello di tenuta presenta segni di strisciamento. Si è provveduto allʼestrazione dellʼanello di tenuta ed alla sostituzione
dello stesso con ricambio originale fornito dal cliente.
Calettato lʼanello nuovo nel corpo, questo è stato nuovamente lavorato alle M.U. per ristabilire la quota nominale del diametro interno e fresate le teste delle viti di calettamento.

Direttrici
Eseguita pulizia e sabbiatura e rilievi dimensionali, i controlli
non distruttivi (P.T.) non hanno rivelato alcun segno di cricca
o lesione.
Sugli anelli di tenuta sono presenti segni di strisciamento.
Si è provveduto alla loro estrazione ed alla sostituzione degli stessi con ricambi originali forniti dal cliente. Tali ricambi
presentano il diametro interno minorato rispetto alla quota
nominale.
Calettati gli anelli nelle direttrici, queste sono state a loro
volta calettate nei propri rispettivi corpi intermedi, ed inﬁne
lavorati insieme alle M.U. a mezzo di una maschera appositamente costruita per ristabilire la quota nominale del diametro
interno degli anelli delle direttrici e dei corpi intermedi e la
rettiﬁca dei piani di tenuta speculare dei corpi intermedi.
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Corpi intermedi
In fase di smontaggio molte delle viti di ﬁssaggio degli anelli di tenuta sono risultate svitate o addirittura assenti.
Inoltre, la superﬁcie cromata dellʼalbero risulta danneggiata maggiormente nella zona di calettamento del pistone di bilanciamento.

Eseguita pulizia e sabbiatura e rilievi dimensionali, i controlli non distruttivi (P.T.) non hanno rivelato alcun segno di cricca o
lesione.
Sugli anelli di tenuta sono presenti segni di strisciamento. Sono stati estratti i vecchi anelli di tenuta e sostituiti con nuovi
ricambi originali forniti dal cliente. Tali anelli presentano il diametro interno minorato rispetto alla quota nominale.
Eseguita rettiﬁca alle M.U. delle superﬁci di tenuta speculare, la fresatura della testa delle viti di calettamento e la tornitura a
quote nominali del diametro interno degli anelli di tenuta, secondo la modalità già descritta per la lavorazione degli anelli di
tenuta delle direttrici.
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Rotore completo nuovo
Controllo geometrico e dimensionale del rotore nuovo.
Bilanciatura rotore

Supporti cuscinetti
Eseguita pulizia e sabbiatura e rilievi dimensionali, i controlli non distruttivi (P.T.) non hanno rivelato alcun segno di cricca o
lesione.
Montaggio completo e verniciatura
Ultimate le fasi preliminari si è proceduto con il montaggio
completo della macchina con adattamento dei giochi assiali
per mezzo del sistema di equilibrio, centraggio assiale e radiale del rotore e montaggio delle tenute meccaniche, supporti cuscinetti e semigiunti.
Ultimato il montaggio si è proceduto alla verniciatura con
vernice ad alta temperatura.
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A completamento delle attività di manutenzione della macchina è stata realizzata la coibentazione dei corpi intermedi, con
materassino in ﬁbra ceramica dello spessore di 25-30 mm, ed è stato realizzato il relativo lamierino di protezione.
Montaggio in campo
In data 16 luglio 2013 le due macchine sono state trasferite
dalle oﬃcine di Gela alla CTE di Rossano Calabro per il montaggio in campo, iniziato il giorno 17 luglio 2013.
Posizionate le macchine sul proprio basamento, compreso il
varia giri Voith.
Allineate al motore elettrico stabilendo i seguenti valori:
•
Rispettate rigorosamente le distanze tra le macchine,
come da speciﬁca del costruttore.
•
Montaggio del giunto Zikesch e tutte le tubazioni dellʼolio e acqua di raﬀreddamento.
•
Flussaggio del circuito olio di lubriﬁcazione bypassando
i supporti cuscinetti della pompa alimento e Booster, a
ﬂussaggio ultimato ricollegate le tubazioni olio di lubriﬁcazione ai relativi supporti.
Collaudo
Il collaudo è stato possibile eﬀettuarlo solo con portata su ricircolazione, variando i giri della macchina e quindi la prevalenza.
Ottima la stabilità nelle varie condizioni dei giri, le temperature e pressioni.
La macchina è stata resa disponibile allʼimpianto per le normali attività di produzione.
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Centrale Biomassa di Dittaino (EN)
Montaggio turbina a vapore GE tipo 6-9 MC9 da 21.100 Kw e
Generatore BRUSH HMA B.V. DG 1557 04 da 22.800 KW
ver contribuito, come Azienda Amarù Giovanni S.r.l. e personalmente come tecnico, alla realizzazione della
prima Centrale a biomassa in Sicilia è fattore di soddisfazione e orgoglio professionale. Il progetto si inserisce
nellʼambito del quadro di sviluppo europeo ed italiano per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

A

La Centrale utilizzerà legno di eucalipto ed avrà come capacità di produzione circa 20 MW. La biomassa rappresenta il futuro dellʼenergia rinnovabile, ecologica e pulita. Viene, infatti, prodotta utilizzando materiali organici che non
hanno subito alcun processo di fossilizzazione.
Lʼanidride carbonica che si sprigiona nel processo di produzione dellʼenergia sarebbe la stessa che si verrebbe ad emettere se si lasciassero questi scarti (biomasse) a decomporsi naturalmente secondo il loro ciclo materiale. Le nostre attività
si sono essenzialmente concentrate al montaggio del cuore dellʼimpianto: Il Turbogeneratore.

FASE DI POSIZIONAMENTO TURBINA E GENERATORE
Preparazione per il posizionamento della turbina a vapore e
del generatore.

Sollevamento e posizionamento della turbina a vapore con
autogru da 500 T.
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Sollevamento e posizionamento del generatore con autogru da 200 T.

Livellamento e pre-posizionamento turbina-generatore.

Controllo contatto denti riduttore di giri.
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Allineamento generatore-riduttore-turbina.

Completamento montaggio treno generatore - riduttore - turbina a vapore .
Durante questa commessa, per noi molto importante, non si sono registrati infortuni e alla marcia dellʼimpianto non è stato
necessario nessun intervento meccanico. Questo importante lavoro ha performato su tutti gli aspetti tecnici, operativi, organizzativi e di sicurezza.
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Raffineria ENI Taranto
Ripristino e revisione compressore
alternativo
In data 09-08-2013 ci è pervenuto, dalla Raﬃneria di Taranto, il compressore alternativo Nuovo Pignone 2HA/1 Item SOI
1K 403 per lʼestrazione del volano e un controllo generale della macchina.

Analisi del guasto
Nella fase di smontaggio, ed in particolar modo del volano, si sono riscontrati problemi per lʼestrazione di questʼultimo attraverso martinetto idraulico. Non avendo ottenuto il risultato voluto siamo stati costretti a posizionare lʼincastellatura, completa
di albero e volano, sullʼalesatrice ed eﬀettuare una serie di fori assiali sul volano tangenti al diametro massimo dellʼalbero; così
facendo, siamo riusciti ad allentare le tensioni radiali e, sempre con lʼausilio di un martinetto idraulico, si è riusciti ad estrarre
il volano.
Smontaggio con martinetto e riscaldamento con cannello a
propano.
Foratura allʼalesatrice.
Estrazione con martinetto idraulico dopo foratura.
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Stato dellʼalbero dopo lʼestrazione del volano.
Ad estrazione avvenuta abbiamo riscontrato anomalie inattese sia sul volano che sullʼalbero ed in particolare fusioni tra le
parti che non permettevano lʼestrazione dello stesso.
Si evidenziano quindi dei profondi solchi sullʼalbero e sul volano.
Azioni correttive
Ricondizionamento dellʼalbero:
•
Tornitura delle zone danneggiate sino allʼestremità
dellʼalbero con la riduzione di 4mm sul diametro.
•
Molatura delle zone danneggiate per lʼeliminazione
degli incrudimenti superﬁciali.

•

•

Riporto di saldatura nelle zone interessate con preriscaldo a 300°
C e post-riscaldo a 600°
C per quattro ore e raffreddamento lento in aria calma.
Tornitura a quote nominali e ricostruzione della ﬁlettatura e delle cave di chiavetta.

Ricondizionamento del volano
Tornitura del diametro interno con asportazione delle zone interessate dalle forature.
Realizzazione sede chiavetta volano, n°
6 fori ﬁlettati M16 adiacenti al foro di calettamento.

Stato dellʼalbero dopo lʼestrazione del volano.
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Volano modiﬁcato.
Prima

Costruzione di una bussola
intermedia tra albero e volano.

Dopo

Materiale di costruzione C45.
Calettata con interferenza
sul volano e vincolata assialmente con n°
6 viti M16 di
sicurezza e radialmente con
linguetta di trascinamento.
Il montaggio della bussola
intermedia sul volano avverrà a mezzo di raﬀreddamento con azoto liquido della
bussola e riscaldamento del
volano.
Bussola intermedia.

Assieme volano-albero.

Particolare delle zone di calettamento modiﬁcate.
Il compressore è stato assiemato e trasportato presso la Committente per il montaggio in campo. Il tutto è stato completato secondo programma e con esito positivo allʼavviamento.
Riteniamo che tale modiﬁca risulti essere quella tecnicamente più valida, che ha consentito di riutilizzare gli stessi componenti danneggiati.
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Enel Centrale Archimede
Priolo (SR)
Revisione pompa alimento termomeccanica
Nel Marzo 2012, presso le nostre oﬃcine Amarù di Gela, è stata trasportata la pompa alimento multistadio termomeccanica, con Item 63A CA001 A/B Tipo MES 150.11 della C.le Enel Archimede di Priolo, per eﬀettuare la revisione generale e
una modiﬁca riguardante lʼidraulica della macchina e le prestazioni.

Tale modiﬁca è stata preventivamente concordata con i
Responsabili della CT e di seguito con i Resp. ASP 12 AUS
di Torino, al ﬁne di ridurre le
prestazioni per adeguarle a
quelle più appropriate per
lʼimpianto, ottenendo un
rendimento migliore, ed è
consistita nellʼeliminare due
giranti e sostituire le relative
direttrici con dei componenti
da noi progettati e costruiti.
Ciò comporta come conseguenza la riduzione della
pressione ﬁnale alla mandata, che globalmente produce una riduzione dellʼassorbimento del motore elettrico

con un risparmio economico - in termini
di spesa di energia elettrica - non indiﬀerente e perfettamente quantizzabile dopo
il collaudo della macchina.
Stato dei componenti e veriﬁche
eﬀettuate
Allʼatto dello smontaggio completo della
macchina sono stati eﬀettuati vari controlli
sui componenti al ﬁne di veriﬁcarne lo stato di usura.
A seguito del disassiemaggio sono stati effettuati i vari rilievi geometrici e dimensionali e compilate le schede dei giochi.
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ATTIVITÀ DI RIPRISTINO
Albero
Sullʼalbero erano presenti zone di usura e solchi dovuti a precedenti revisioni.
É stato fatto un controllo di linearità e si è ritenuto opportuno
un ripristino mediante cromatura nelle seguenti portate,
calettamento giranti, disco di equilibrio, cuscini radiali e assiali, tenuta paraoli supporto assiale.

Controllo con liquidi penetranti.
In seguito a cromatura è stata ricontrollata la linearità, ricavando un valore di eccentricità massima di 0,01 mm ed è
stato eﬀettuato un ulteriore controllo con liquidi penetranti .
Corpi intermedi
I corpi intermedi allo smontaggio presentavano zone fortemente erose e, pertanto, sono risultati non ripristinabili; si è
quindi provveduto alla loro sostituzione con dei nuovi corpi
in Acciaio Inox Martensitico.
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Le dimensioni dei corpi, dalle quali sono state ricavate le misure nominali per la ricostruzione, sono state rilevate al nostro
centro di misura Wenzel.
Il corpo intermedio del secondo stadio è stato anchʼesso ricostruito con le prese di pressione per lo spillamento.
Anche su questo si è proceduto al rilievo delle dimensioni e
delle profondità con lʼutilizzo del sistema di misura a tastatore.
Rilievi dimensionali.

Lavorazione raccordi di uscita.
Fasi di lavorazione dopo saldature, prese di pressione per
spillamenti.
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Giranti
Sulle giranti è stato eﬀettuato il ripristino dei fori di calettamento con lʼalbero e dei collari di usura, sia lato aspirazione che lato
mandata.
Giranti in fase di bilanciatura.
Rotore assiemato sui rulli per controlli.
Al termine delle lavorazioni è stata eﬀettuata la bilanciatura
delle singole giranti e del rotore completo con il rilascio del
report di equilibratura ﬁnale.
Corpo aspirante
Sul corpo aspirante, per lʼelevato stato di usura delle superﬁci
adiacenti alla prima girante, è stata eﬀettuata dapprima una
tornitura della zona usurata e, dopo, un ripristino mediante
riporto di saldatura e successive lavorazioni alle MU.

La bontà delle saldature è stata veriﬁcata mediante un controllo con liquidi penetranti che ha escluso eventuali difettosità superﬁciali.
Corpo premente

Anche sul corpo premente, dato lo stato di erosione delle superﬁci, si è eﬀettuata una tornitura e un successivo riporto di
saldatura.
Nella prima ricarica di saldatura si è però veriﬁcato il distacco
del materiale sottostante; tale inconveniente era dovuto alla
presenza di uno spessore di lamiera inserito precedentemente per probabili difetti iniziali di fusione del corpo.
Per poter riportare il pezzo alle dimensioni nominali è stato
quindi necessario eliminare il riporto da noi eﬀettuato, eliminare altri 2 mm circa di materiale alle macchine utensili ed
eﬀettuare un nuovo riporto, ovviamente con diverse passate
(non previste); successivamente sono state, quindi, eﬀettuate
le opportune lavorazioni alle MU e CND nelle diverse fasi di
lavorazione.
Sono state altresì riportate le zone di calettamento del sistema di equilibrio.
Direttrici
Le direttrici (e le giranti) del quinto e ottavo stadio sono state eliminate e sostituite con degli elementi appositamente progettati per non creare alcun aumento di pressione, in modo da ridurre globalmente le prestazioni della pompa; sulle restanti
sono stati sostituiti gli anelli di tenuta.
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Simulacri in sostituzione delle direttrici eliminate
Tali elementi sono stati progettati tenendo conto dellʼinvariabilità della pressione del ﬂuido nellʼattraversamento delle sezioni
di passaggio.
Questi sono stati ricavati da grezzi in AISI, forgiati e lavorati alle MU.
Dopo le varie lavorazioni e saldature, i due componenti sono
stati sottoposti a TT di distensione per eliminare le eventuali
tensioni residue locali.
Cassa stoppa
Sulla cassa stoppa lato mandata sono state rilevate profonde
erosioni del materiale, specie sulla superﬁcie di lavoro della
camera di equilibrio, dovute allʼazione dellʼacqua; è stato effettuato il ripristino della stessa mediante riporto di saldatura
e le relative lavorazioni alle MU.
Saldatura.

É stata inoltre attenzionata la conformità della cassa stoppa
LG ed apportata una modiﬁca per lʼabbattimento delle temperature del circuito acqua di raﬀreddamento della tenuta
meccanica e conseguentemente del cuscino radiale LG.
Cuscinetti in MB
I cuscinetti radiali sono stati sostituiti con nuovi componenti
di nostra costruzione.

Dopo la tornitura.
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Dopo il montaggio e la verniciatura, la pompa è stata trasportata presso la Centrale Termoelettrica Enel Archimede di Priolo
Gargallo per essere installata.
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Raffineria ENI Taranto
Modifica pompa verticale P 2982 Zolfo
A seguito di vari incontri con la funzione tecnica della Raﬃneria di Taranto abbiamo preso in carico la modiﬁca di una
pompa centrifuga verticale con un servizio piuttosto particolare. Il supporto dellʼuﬃcio tecnico della Raﬃneria di Taranto, nella persona dellʼIng. Leta, allora responsabile Manutenzione Meccanica, è stato fondamentale. La pompa, del
tipo verticale, è stata disassiemata e sono stati eﬀettuati tutti i controlli geometrici e dimensionali aﬃnchè si potesse
ricostruire la nuova struttura.
Le modiﬁche sostanziali riguardano lʼadattamento dei tubi
nuovi in Fe mantenendo le stesse lunghezze dei tubi originali, al ﬁne di mantenere le stesse distanze tra i supporti, e
lʼadattamento delle ﬂange dei tubi delle due testate collegate con i relativi corpi originali e quindi utilizzare i tubi già
costruiti e consegnateci per adattarli.
Dai rilievi eﬀettuati, infatti, si evince che la distanza tra lʼasse
e il foro sul quale si centra la tubazione di passaggio del prodotto sulle ﬂange risulta diversa nellʼaccoppiamento con le
parti originali, come si può notare dalla foto seguente.

Nello speciﬁco si misura un interasse nel corpo pompa di 80
mm mentre lo stesso nei nuovi tubi colonna risulta 120 mm.
Per riportare la misura originale su tali componenti nuovi occorre quindi sostituire le ﬂange di accoppiamento nelle due
testate.

Per quanto riguarda le lunghezze originali da mantenere sui nuovi tubi colonna,
le modiﬁche che intendiamo
apportare sono le seguenti:
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Ovvero, per rispettare le altezze dei supporti cuscini originali
e mantenere le stesse dimensioni degli alberi, le modiﬁche
da eﬀettuare sono quindi lʼaccorciamento del primo tratto
del tubo nuovo e lʼallungamento degli altri due mediante
lʼaggiunta di supporti intermedi.
Oltre alle modiﬁche sopra elencate, occorre modiﬁcare il corpo pompa superiore, per lʼaccoppiamento con i nuovi tubi
colonna, mediante foratura e rettiﬁca.
INTERVENTI ESEGUITI
Come si evidenzia dalle foto di seguito riportate sono state
eﬀettuate le diverse attività di ripristino e adattamento dei
vari componenti.
Modiﬁca tubo colonna superiore
Il tubo colonna superiore è stato tagliato per riportare le stesse distanze del tubo originale con i supporti.
La ﬂangia originale che collega il tubo con il corpo superiore della pompa è stata rimossa e ricostruita, mantenendo le
distanze per lʼaccoppiamento con il suddetto corpo. I tubi
interni sono stati risaldati alle ﬂange secondo il nuovo interasse.
La parte di tubo ritagliata è stata poi riutilizzata per ricavare i
due supporti intermedi.
La ﬂangia di accoppiamento del corpo pompa è stata rettiﬁcata per ripristinarne lʼortogonalità e le superﬁci di tenuta;
il serraggio è stato realizzato tramite dei prigionieri ﬁlettati e tra le superﬁci accoppiate è stato inserito al montaggio una
guarnizione di graphoil.
Modiﬁca tubo colonna intermedio
il tubo colonna intermedio modiﬁcato si accoppia da entrambi i lati con due supporti ricostruiti;
le testate sono state tornite e sono stati ricavati gli alloggi per i corrispondenti supporti.
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Tubo intermedio modiﬁcato e montato con i supporti.

Modiﬁca tubo colonna inferiore
La ﬂangia inferiore è stata sostituita con una di nuova costruzione al ﬁne di adattare la geometria della stessa al corpo pompa
inferiore ad essa accoppiata; la ﬂangia superiore è stata tornita e adattata per il serraggio con prigionieri.
Tubo inferiore modiﬁcato con adattamento al corpo pompa e al supporto intermedio.
Costruzione N°
2 supporti cuscini intermedi
I supporti cuscini sono stati ricostruiti e ne sono state ricostruite le ﬂange di accoppiamento ai tubi colonna ricavandone le
superﬁci di tenuta assiale e gli alloggi delle bussole.

Costruzione alberi
Sono stati ricostruiti i tre alberi rispettando le distanze originali con lo stesso materiale prescritto dal costruttore - AISI
316 Ti. Per il completamento delle attività sono state quindi
ricostruite le camicie dellʼalbero, i giunti di accoppiamento, le
bussole di guida, lʼanello di tenuta corpo ed è stata eﬀettuata
la rettiﬁca del collare tenuta girante. Il restante materiale è
stato approvvigionato come da lista ricambi.
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Intervista alI’Ing.

Ignazio Mancuso:
Direttore delle Centrali Termoelettriche Enel
di Termini Imerese (PA) e Porto Empedocle (AG)
di Elio Sorrenti

L

ʼintervista si è svolta
presso lʼuﬃcio dellʼIng.
Mancuso di Termini
Imerese.

Gent.mo Ing. Mancuso,
come Lei sa la società Amarù
Giovanni S.r.l. pubblica periodicamente il proprio House Organ, e con il prossimo
arriveremo al 7°numero.
Ci pregiamo farle alcune domande:
Il mercato dellʼenergia sta
subendo da vari anni una
vera e propria rivoluzione,
in particolare la produzione
di energia elettrica, sempre
di più, viene ottenuta da
fonti rinnovabili: desideriamo sapere cosa ne pensa di
tale evoluzione e come si
pone la società Enel su que-

ﬁcativa di produttori di energia elettrica.
Attualmente entrambi gli
impianti producono e hanno
prospettive di utilizzo sicuramente nel medio termine.
A Porto Empedocle, in particolare, è in corso “lʼambientalizzazione” della centrale
termoelettrica con lʼinstallazione di un ciclo semplice di
80 Mw, tale impianto è ritenuto
essenziale dal gestore della
rete elettrica e il suo funzionamento dovrà essere garantito ﬁno al 2025.
sto scenario.

Gli investimenti sugli impianti fotovoltaici ed eolici
sono stati incentivati, contribuendo alla riduzione della
possibilità di produzione
degli impianti tradizionali
(carbone, cicli combinati…)
e mettendo in diﬃcoltà molti soggetti produttori, oltre
Enel, che avevano investito
nel settore energetico a seguito della privatizzazione.
Quali sono le prospettive
di assetto produttivo delle
Centrali di Termini Imerese
e di Porto Empedocle di cui
Lei è Direttore?

I due impianti sono situati
nella Sicilia occidentale ove
non vi è altra presenza signi-

Nella sua personale esperienza di manager Enel cosa
la impegna di più quotidianamente e quali sono gli
obiettivi aziendali che Lei si
pone?

Oltre ad assicurare il servizio
elettrico, la sicurezza nei luoghi di lavoro è sicuramente
uno degli aspetti più importanti che contraddistingue
la vita degli impianti e delle
persone che vi lavorano e rispetto alla quale lʼEnel pone
grande attenzione.
Infatti vengono messe in atto
ogni anno varie iniziative che
mirano al raggiungimento
dellʼobiettivo “Zero Infortuni”: certamente sﬁdante ma
raggiungibile.
Ad esempio, questʼanno

Tutte le
statistiche che
riguardano le
tematiche di
Safety ci dicono
che stiamo
facendo grandi
passi avanti nel
raggiungimento
dellʼobiettivo
“Zero Infortuni”.
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abbiamo in corso lʼiniziativa
“One Safety” mirata allʼanalisi
dei comportamenti nellʼesecuzione delle attività, e lʼiniziativa “Oﬃcina Zero Infortuni” che coinvolge direttamente il personale in un processo buttom-up in cui su
temi speciﬁci (riguardanti gli
infortuni con assenze inferiori a 20 giorni, scivolamenti,
tagli, schiacciamenti etc..)
vengono proposte delle
azioni di miglioramento sia
di tipo procedurale che di
tipo tecnico, che poi vengono rese operative dallʼazienda.
Inoltre, i suggerimenti dei
colleghi vengono raccolti in
un book e diﬀusi a tutti i dipendenti dellʼazienda.
Conoscendo la sua personale sensibilità alle problematiche attinenti la sicurezza
nei luoghi di lavoro, ritiene
che questa possa essere
uno degli obiettivi e quale
priorità viene data alla stessa?

La priorità è la prima nella
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scala dei valori. Lʼattenzione
alla sicurezza è sempre viva
in tutti noi e soprattutto cerchiamo di coinvolgere anche
i dipendenti delle ditte che
lavorano nei nostri impianti, in maniera tale che siano
condivise le nostre politiche
in materia di “Safety”.
Oggi i dipendenti delle ditte vengono considerati alla
stregua dei dipendenti Enel.
Siamo a conoscenza delle
innumerevoli iniziative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro portate avanti da Enel
e le chiediamo se si ha il
riscontro di un eﬀetto positivo nelle attività operative
svolte negli impianti Enel
da parte sia dei dipendenti
diretti che dei dipendenti
delle società assuntrici.

Tutte le statistiche che riguardano le tematiche di
“Safety” ci dicono che stiamo
facendo grandi passi avanti
nel raggiungimento dellʼobiettivo “Zero Infortuni”.
In molti impianti dellʼEnel
questo obiettivo è stato rag-

giunto ma lʼimpegno non
deve venir meno perché è
necessario che tutti gli impianti lo raggiungano comprendendo,
ovviamente,
anche le ditte che nel tempo
hanno dimostrato una maggiore attenzione e approcci
proattivi in materia di “Safety”.
Quali sono le problematiche sulle quali le società
assuntrici debbono porre
prioritariamente la loro attenzione nellʼambito della
fornitura di servizi a Enel?

La risposta a questa domanda e a quanto sopra detto si
può riassumere in una frase:
“Lavorare bene e in sicurezza”.
Ringraziamo lʼIng. Mancuso
per lʼospitalità, la disponibilità e lʼattenzione accordataci
e Gli formuliamo i nostri migliori auguri per una sempre
più brillante e proﬁcua attività di Manager della società
Enel.

Lʼattenzione
alla Sicurezza
è sempre viva
in tutti noi e
soprattutto
cerchiamo di
coinvolgere
anche i
dipendenti
delle ditte che
lavorano nei
nostri impianti.

SALUTE SICUREZZA E AMBIENTE

SI DEVE PRODURRE
RE
IN SICUREZZA
nel rispetto della Salute
e dell’Ambiente
di Elio Sorrenti

pproﬁttiamo
di
questo spazio su
Amarù Magazine
per ritornare su alcuni pensieri e concetti che
riteniamo di grande importanza nella vita quotidiana in
azienda e che, sempre di più,
debbono essere messi a fuoco per un maggior benessere di tutti noi.
Intendiamo parlare di Salute,
Sicurezza e Ambiente (HSE:
acronimo di lingua inglese
tratto da Health = Salute,
Safety = Sicurezza, Environment = Ambiente);
Essi costituiscono tre ambiti
fondamentali che si fondono
insieme nel mondo del lavoro e vanno a permeare ogni
attività lavorativa che in esso
si svolge.

A

“Si deve produrre in Sicurezza nel rispetto della Salute e
dellʼAmbiente“.
Questa ﬁlosoﬁa va condivisa da tutti e deve far sì che,
nei luoghi di lavoro, si operi
nel rispetto più assoluto di
tali valori mettendo in atto
quanto previsto dalle leggi
che ormai rappresentano un
chiaro e sicuro punto di riferimento per tutti coloro che
operano nelle aziende produttive, soprattutto di tipo
industriale.
I testi unici sulla sicurezza,
D.Lgs. 81/2008, sullʼambiente, D.Lgs. 152/2006 con le
s.m.i., e il resto, cospicuo, della legislazione che attiene al
mondo HSE, contribuiscono

ormai da tempo a rendere
chiari quali sono gli adempimenti per tutti coloro che
sono coinvolti nella gestione
di tali ambiti.
Una forte spinta al miglioramento della perfomance
HSE è stata data dai legislatori, dai politici, dalle istituzioni, dagli enti di controllo,
dai mass media che sempre
di più hanno coinvolto tutti i
cittadini sensibilizzandoli su
queste delicate tematiche,
dagli imprenditori e dai lavoratori.
Operare nel rispetto dellʼHSE
rappresenta quindi un obbligo per tutti, sia di carattere
etico che di rispetto delle
leggi vigenti, con lʼobietti-
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vo di raggiungere in ogni
azienda lo “Zero Infortuni” e
di ridurre al massimo i “quasi
incidenti”, ben sapendo che
bisogna essere determinati
nel raggiungimento di essi e
che ancora cʼè molta strada
da percorrere visto i dati, ancora allarmanti, che ci forni-

deve svolgere un compito
ben preciso per assicurare il
rispetto dellʼHSE.
Figura fondamentale è il DdL
che, grazie ai poteri di cui dispone, può mettere in atto
nella propria azienda tutte
le azioni tendenti al raggiun-

posto di lavoro. I lavoratori, in particolare, debbono
assumere
comportamenti
prudenti nello svolgimento
delle attività operative a loro
richieste (è noto a tutti che
unʼelevata percentuale di
infortuni è determinata da
comportamenti scorretti).

Operare nel rispetto dellʼHSE rappresenta un obbligo per tutti, sia di carattere
etico che di rispetto delle leggi vigenti, con lʼobiettivo di raggiungere in
ogni azienda lo “Zero Infortuni”.
sce periodicamente lʼISTAT.
Particolari ﬁgure fondamentali sono state individuate dal
legislatore per ottenere tale
obiettivo, esse sono: il Datore di Lavoro (DdL), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il
Medico Competente (MC), il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e
i Lavoratori. Ognuno di loro
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gimento dellʼobiettivo sopra
indicato, in collaborazione
con RSPP, MC, RLS e, soprattutto, con i lavoratori che
sono i protagonisti nei luoghi di lavoro.
Sempre di più la cultura del
rispetto delle norme HSE
deve permeare i comportamenti di tutti in modo da
scongiurare luttuosi episodi
che possono accadere sul

Vale sempre, ma in special
modo in questo momento
di crisi, sottolineare che per
operare in sicurezza il DdL
deve aﬀrontare dei costi
crescenti in relazione allʼapplicazione delle leggi su lʼHSE, speciﬁcatamente per la
formazione e lʼinformazione
dei lavoratori, per le attrezzature, per i Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI),

SALUTE SICUREZZA E AMBIENTE

per il rispetto delle procedure e istruzioni operative, per
lʼimplementazione e il mantenimento dei Sistemi di Gestione ai sensi dello Standard
OHSAS 18001 e della Norma
ISO 14001 e per il rispetto
delle norme imposte dalle
“Grandi Committenti”.

traverso la segnalazione di
rilievi chiedere la messa in
atto di azioni correttive che
eliminino quanto rilevato innescando un processo di miglioramento continuo, pena
lʼesclusione dalle loro “Vendor List” con cancellazione
della qualiﬁca.

Queste hanno assunto un
ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi
HSE, sia propri che dei loro
fornitori, stimolando sempre
più questi ultimi ad operare

Va detto, anche, che i costi per lʼHSE non sempre le
aziende fornitrici sono in grado di aﬀrontarli e sostenerli e
magari, per qualcuna di esse,
può nascere la tentazione di

Va detto, anche, che i costi per lʼHSE
non sempre le aziende fornitrici sono
in grado di aﬀrontarli e sostenerli e
magari, per qualcuna di esse, può
nascere la tentazione di tagliarli
visto che non rappresentano il core
business e “navigare al buio” nella
speranza di non far danno a se stessi
ed agli altri.
in senso corretto in quanto
esse sono spesso siti a rischio
di incidenti rilevanti e quindi
suscettibili di gravi danni sia
alla sicurezza che alla salute
e allʼambiente per lʼeventuale mancata applicazione di
quanto previsto, come ultimamente è successo a Torino e a Taranto.
Un esempio di tale azione
trainante delle committenti
nei confronti delle aziende
fornitrici è quello di sottoporre ad audit periodiche
queste ultime con lʼutilizzo
di apposite e studiate check
list che permettono di mettere a fuoco facilmente le
inadempienze e, quindi, at-

tagliarli, visto che non rappresentano il core business,
e “navigare al buio” nella
speranza di non far danno a
se stessi ed agli altri.
Le aziende fornitrici adempienti si trovano così, purtroppo, allʼinterno di una
“forbice “ che da un lato
vede i sempre più crescenti
costi per la sicurezza e dallʼaltro lato vede le committenti
che sempre di più aggiudicano gli appalti al maggior
ribasso; così, lʼallargamento
di questa forbice innesca un
circolo vizioso che porta a
stare nel mercato del lavoro
aziende che potrebbero non
garantire il grado di prote-

zione HSE richiesto ed auspicato da tutti.
Ci permettiamo di fare una
serena riﬂessione su quanto
appena detto augurandoci
che le committenti, rendendosi conto di questa” forbice”, in fase di aggiudicazione
della gara, immettano nella
valutazione ﬁnale dellʼoﬀerente, oltre che gli aspetti
tecnici ed economici, anche
gli aspetti HSE in maniera sostanziale vista la delicatezza
che essi rappresentano portando, quindi, ad un processo di selezione dei fornitori
sempre più completo e severo che garantisca meglio la
propria attività contrattuale.
Concludendo ci sentiamo di
dire che il raggiungimento
degli obiettivi in ambito HSE
è un dovere di tutti i protagonisti che operano nel mondo
del lavoro, ma è soprattutto
possibile raggiungerli grazie
alla sinergia che si deve innescare e consolidare tra loro
(DdL, RSPP, MC, RLS, lavoratori) ma anche tra aziende
committenti e assuntrici.
Lʼazienda Amarù Giovanni
S.r.l., da sempre schierata a
favore delle proprie scelte
nel rispetto degli ambiti di
Sicurezza, Salute e Ambiente, è costantemente a disposizione di tutti per il raggiungimento di traguardi sempre
più impegnativi sul fronte
HSE.
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L’azienda ed il
mondo della scuola.
Un legame che si consolida
nel territorio di Gela
di Giovanni Russo

L

ʼazienda Amarù Giovanni S.r.l., se pur
impegnata integralmente e quotidianamente
a svolgere e a diﬀondere il
proprio business in sempre
più nuovi mercati nazionali
ed internazionali, non vuole
perdere il suo legame con il
territorio e da anni mette in
atto iniziative concrete a sostegno del sociale.
Senza dubbio, la mission
aziendale orientata alla diﬀu-
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sione di messaggi inerenti il
tema della sicurezza sul lavoro è la prima di queste ed è
oggi oggetto di unʼattività
“education” rivolta agli studenti dellʼultimo anno delle
scuole superiori della città di
Gela.
Un team di esperti, composto da dirigenti interni e
consulenti esterni, sta producendo una collana di fumetti dal titolo “Isidoro e la
sicurezza sul lavoro”, con il
ﬁne di utilizzare il linguaggio
semplice e rapido tipico del

fumetto e le sue illustrazioni per diﬀondere al meglio i
concetti chiave della tematica in questione.
Obiettivo della collana è
quello di formare il personale
interno allʼAzienda, ed oggi
si estende alla diﬀusione dei
messaggi anche agli studenti delle scuole superiori che
presto potranno trovarsi nel
mondo del lavoro.
Il progetto, denominato “Sicuri si può”, prevede un momento formativo, curato da
esperti formatori, in cui gli

studenti più meritevoli, selezionati dai propri Istituti, saranno chiamati ad approfondire le seguenti tematiche:
1.
2.
3.
4.

Vision aziendale:
il “Why” di unʼazienda;
Sicurezza sul lavoro;
Educazione Stradale;
Comunicazione sociale,
education e fumetti.

Alla ﬁne di ciascuna giornata
formativa, dopo aver ricevuto le dispense ed il materiale informativo, gli studenti
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dovranno sostenere un test
di veriﬁca a punteggio che
consentirà loro di accedere
alla fase ﬁnale del Concorso,
riservata solo a dieci di loro,
che consisterà nellʼideazione
della trama del nuovo volume di fumetti che dovrà essere realizzato.
Una commissione di esperti, nominata allʼinterno della
nostra azienda e coadiuvata
dai consulenti esterni (esperti
fumettisti e copywriter) giudicherà le trame prodotte
da ogni ﬁnalista e nominerà
il vincitore in base alle seguenti caratteristiche: crea-

tività, originalità e coerenza
con la vision aziendale ed i
contenuti ricevuti durante le
sessioni. I premi in palio sono
una borsa di studio del valore di € 1.200,00, se trattasi di
studente che vorrà continuare gli studi universitari, o un
contratto a tempo determinato di tre mesi per unʼesperienza lavorativa allʼinterno
dellʼUﬃcio “HSE” dellʼAzienda
Amarù Giovanni S.r.l. se trattasi, invece, di studente che
non vorrà proseguire gli studi
universitari.
“Riteniamo con ﬁerezza - afferma Rosario Amarú - che

unʼazienda
enda come la nostra
seppur in un periodo molto
delicato ed impegnata a posizionarsi in nuovi mercati, non
debba mai perdere il contatto con il territorio in cui è nata
ed opera.
Siamo convinti che oggi è
necessario trasmettere allʼesterno e, soprattutto ai più
giovani, i messaggi formativi
sul tema della sicurezza sul lavoro. Credo che questʼ attività
abbia un valore etico e sociale di notevole importanza e
mi impegno personalmente
aﬃnché questa prima edizione del concorso scolastico

lunga
sia solo la prima di una lu
serie. I nostri giovani - conclude Rosario Amarú - dovranno
approcciarsi al mondo del
lavoro con una nuova mentalità e preparazione sul tema
della sicurezza, solo in questo
modo potremo avere lavoratori consapevoli ed attenti
che contribuiranno in modo
attivo a rendere i luoghi di
lavoro sempre più sicuri e vivibili”.
Le informazioni relative al
progetto saranno pubblicate
nellʼarea Education del sito
www.amaru.it.
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VOCI
DALL’AZIENDA
La mia esperienza lavorativa nella società Amarù Giovanni S.r.l. inizia
nel 1980, per un periodo di circa 6 mesi nella sede di Via Venezia a Gela.
In quel periodo ho avuto il privilegio di conoscere il suo fondatore
Sig. Giovanni Amarù, papà di Rosario attuale amministratore della
Società Amarù Giovanni S.r.l.. Nel 1989, neoassunto come operaio
per la manutenzione meccanica di pompe e compressori, ho
contribuito, insieme ad altri miei colleghi, alla “costruzione” di una
nuova divisione aziendale, Manutenzione Meccanica Macchine,
ottenendo risultati straordinari ﬁno ad allora inimmaginabili.
Ho lavorato per circa 10 anni allʼEnel di Termini Imerese come Capo
Cantiere della Amarù Giovanni S.r.l. ed ha rappresentato per me un
periodo di grande crescita professionale e personale. Il periodo in cui
ho svolto la mansione di Capo Cantiere a Termini Imerese è stato
intervallato, per periodi brevi, da trasferte allʼestero come Supervisor
(Libia, Tunisia, Algeria, Olanda, Svezia, ecc..) per la manutenzione di
macchine complesse quali compressori, turbine, ecc...
Nel 2010 Rosario Amarù mi propone di gestire, insieme al mio
collega Marco Serratore, il contratto Triennale con la Raﬃneria di
Taranto appena acquisito. Ho colto immediatamente lʼulteriore sﬁda
accettando incondizionatamente la proposta. La società Amarù
Giovanni S.r.l. mi ha sempre oﬀerto nuove opportunità di lavoro sempre
più complesse e diﬃcili, ma ﬁnalizzate alla mia crescita professionale e
ovviamente allo sviluppo della società. Il contratto con la Raﬃneria di
Taranto ha da subito avuto unʼ importanza strategica per gli sviluppi
dellʼazienda, per cui la Amarù Giovanni S.r.l. ha investito molto in
impianti e macchinari e migrando un modello organizzativo AMARUʼ
che ci ha permesso di dare un servizio manutentivo di alto livello.
Abbiamo aﬀrontato situazioni molti diﬃcili e complesse ma grazie alla

collaborazione e allʼintesa con lo staﬀ tecnico di Gela le problematiche
venivano immediatamente evase con la priorità richiesta. Modiﬁche
di Pompe, Full Reverse Engineering di ricambi, Revisioni di macchine
complesse sono solo alcuni degli esempi per i quali la sede di Gela ha
contribuito in maniera importante.
A questo dobbiamo aggiungere lʼimpegno e lʼabnegazione con
cui il personale operativo della sede di Taranto ha operato in questi
tre anni. Ma, verso il mese di novembre, vengo informato dalla
proprietà che purtroppo il contratto di Manutenzione Macchine per
la Raﬃneria di Taranto è stato aggiudicato ad altre società. Questo ha
demolito buona parte di tutto ciò che avevamo costruito in questi tre
anni colmi di duro lavoro, sacriﬁci e rinunce. Ho avvertito da tutto il
personale grande delusione, sconforto e smarrimento.
Per la Amarù Giovanni S.r.l. la mancata aggiudicazione del Contratto
Aperto per la Manutenzione Macchine per la Raﬃneria di Taranto
è stato lʼevento negativo dellʼanno 2013. Questo risultato ci ha
permesso di riﬂettere confermandoci, qualora qualcuno di noi non lo
avesse bene a mente, che nulla è per sempre e che la competitività
di unʼimpresa è, per prima cosa, a tutela della propria fetta di mercato
che si è conquistata nel tempo con investimenti continui su tutti gli
asset aziendali.
Mi rimane comunque il ricordo di aver incontrato persone
straordinarie, dalle quali ho imparato molto ed apprezzato la
lealtà, e aver improntato il rapporto con ENI sulla collaborazione
anziché sulla conﬂittualità. Ringrazio la Città di Taranto e
soprattutto Massafra, paese che mi ha ospitato per tre lunghi
anni, con il quale ho stretto amicizie con tanta bella gente che mi
ha fatto sentire a casa mia.
Sono certo che questo non è un Addio ma solo un Arrivederci.

GRAZIE di Marienza Demitri
Sono trascorsi quasi tre anni ormai dal giorno in cui sono entrata a far
parte della grande Famiglia Amarù.
Iniziare a lavorare per Amarù Giovanni S.r.l. è stata per me la “sﬁda”
di una neolaureata (con tanta teoria in testa, poca esperienza ma
con molta voglia di lavorare) oltre che una fortuna in unʼepoca di
profonda crisi economica e sociale, in cui il termine “lavoro” sembra
purtroppo essere diventato un sogno utopico più che un diritto
improrogabile.
Spiegare quanto lavorare nella famiglia Amarù signiﬁchi per me non
è poi così semplice poiché entrano in gioco dei sentimenti reali,
diﬃcili da poter esprimere con parole che potrebbero sembrare
banali ma che banali non sono. È come se la voce del verbo “lavorare”
assumesse per me un signiﬁcato strettamente personale, legato a
quei valori fondamentali in cui credo da sempre...
Lavorare in Amarù per me signiﬁca dare una speranza al mio futuro
di donna, moglie e spero un domani anche di madre.
Lavorare in Amarù per me signiﬁca dimostrare a me stessa quanto
valgo e che bisogna credere e saper sempre mettercela tutta nelle
cose che si fanno.
Lavorare in Amarù per me signiﬁca ringraziare i miei genitori per la
persona che sono oggi.
Lavorare in Amarù per me signiﬁca che cʼè qualcuno come il Sig.
Amarù, Francesco Cassarino e Marco Serratore (preziosi Amici/

colleghi con il quale ho avuto la fortuna di collaborare) che hanno
creduto e continuano a credere nelle mie capacità e danno un senso
a tutti gli anni di studio dedicati e a sacriﬁci economici investiti.
Lavorare in Amarù per me signiﬁca crescere e formarsi (non solo
come dipendente ma soprattutto come Persona) in unʼazienda che
ormai considero come la mia seconda famiglia.
Mi permetto di considerare la Amarù Giovanni S.r.l. come la mia
seconda famiglia, perché mi è stata vicina come solo la famiglia può
fare nel momento in cui la perdita del contratto con la Raﬃneria di
Taranto ha sconvolto un mio equilibrio personale che mi portava a
pensare che avrei potuto perdere molto più del solo posto di lavoro.
Non potrò mai dimenticare il lato umano, ingrediente a mio avviso
fondamentale nelle relazioni sociali, lʼattenzione e lʼaﬀetto che il Sig.
Amarù e sua moglie Sonia hanno riservato per me nel momento
della mia scelta di rimanere o di prendere una strada diversa.
Supportata da mio marito e dalla mia famiglia, che di riﬂesso vive
le mie emozioni, sono sicura di aver scelto col cuore e di aver fatto
la scelta giusta per il mio futuro e per la mia persona: continuerò a
lavorare con orgoglio per la Amarù Giovanni S.r.l. , con la speranza
di poter ritornare un giorno a lavorare nel mio container a Taranto.
Auguro di cuore a tutti i giovani in cerca di un lavoro, di trovare
come me, una realtà aziendale solida e piena di valori in cui la
“risorsa umana” è davvero considerata tale.

CIAO TARANTO di Francesco Cassarino
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CONTATTI
Amarù Giovanni S.r.l.
Zona Industriale 4° strada
93012 - Gela (CL)
tel. 0933 919393/901142
fax 0933 901142
www.amaru.it

Piero Tosto
Resp./Service:
Tel. 348 6550403
piero.tosto@amaru.it

Grazia Cannadoro
Resp./Amm.:
Tel. 0933 919393
grazia.cannadoro@amaru.it

Salvatore Bruno
Resp./Acq:
Tel. 348 6565138
salvatore.bruno@amaru.it

Ing. Carlo Ferrara
Resp/Prod/Pompe:
Tel. 348 6526774
carlo.ferrara@amaru.it
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