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Cuscinetti speciali
per il settore siderurgico
UNITEC È UN’AZIENDA DI PRODUZIONE DI CUSCINETTI SPECIALI 
A RULLI CILINDRICI, APPARTENENTE AL GRUPPO MONDIAL. 
ANCHE PER IL MONDO DELLA LAMIERA, LA SOCIETÀ METTE A 
DISPOSIZIONE SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE.

Come valutate l’andamento 
del mercato in cui operate e 
quali evoluzioni ipotizzate?
Unitec, azienda del gruppo 
Mondial, costruisce cuscinetti 
speciali per il settore industriale, 
concentrando notevolmente e 
con successo i suoi sforzi, in 
particolare negli ultimi anni, 
nel settore siderurgico. In 
tale ambito, abbiamo quindi 
avuto modo di constatare un 
andamento molto positivo 
nell’ultimo anno e mezzo, grazie 
a una generale ripresa di tutto 
il settore. Le aziende sono 
infatti tornate a investire, sia 
in impianti nuovi sia in attività 
di retrofitting e manutenzione/
sostituzione di componenti 
usati.

Con quale strategia operativa 
si muove in tale contesto la 
vostra azienda?
Il nostro approccio al cliente 

parte dalla valutazione delle sue 
necessità operative in termini 
di applicazione e prosegue con 
lo studio della soluzione ad 
hoc per lui. In considerazione 
dell’ambiente di lavoro, 
particolarmente gravoso per il 
cuscinetto in ambito siderurgico, 
proponiamo soluzioni speciali 
dalle particolari caratteristiche, 
in grado di allungare la vita utile 
del cuscinetto o di migliorarne 
le performance generali. I 
valori aggiunti che offriamo 
con le nostre soluzioni vanno a 
beneficio sia di chi costruisce la 
macchina sia di chi la utilizza.

Quali servizi di particolare 
interesse mettete a 
disposizione dei clienti?
Nelle attuali dinamiche di 
mercato è notevolmente 
importante l’aspetto logistico 
e temporale che segue 
l’acquisizione dell’ordine. In 
tale ottica cerchiamo perciò di 
definire ordini a programma con 
i clienti e di garantire sempre 
la disponibilità del prodotto 
a magazzino, una situazione 
oggi indispensabile per chi 
deve utilizzare i cuscinetti, 
attualmente molto richiesti. 
Attraverso la programmazione 
e la disponibilità del prodotto a 
magazzino consentiamo dunque 
ai clienti di far fronte a qualsiasi 
urgenza o imprevisto.

Quali sono le prerogative 
che contraddistinguono 
maggiormente la vostra 
realtà?
In primis, sicuramente, l’elevata 
qualità del prodotto e del servizio 
che offriamo. È da sottolineare 
altresì la nostra flessibilità, che 
ci consente di gestire anche 
lotti di piccole quantità. Di 
pari importanza sono inoltre la 
consulenza e il supporto tecnico, 
fondamentali per capire le 
esigenze del cliente e sviluppare 
la soluzione più giusta per lui.

Quali obiettivi vi ponete, ogni 
giorno o nel medio periodo?
Storicamente Unitec si rivolge 
ai costruttori di macchine ma 
negli ultimi due anni si è anche 
particolarmente concentrata 
sugli utilizzatori e sui mercati 
esteri anch’essi in forte crescita. 
Questa strategia è stata per 
noi fortemente premiante 
perché ci ha permesso di 
diversificare il portafoglio 
clienti e ci ha dato al contempo 
ottime soddisfazioni in termini 
di fatturato. Indubbiamente 
intendiamo quindi continuare 
questo percorso: il contatto 
sempre più stretto e frequente 
con gli utilizzatori di macchine 
e impianti rappresenta dunque 
l’obiettivo che intendiamo 
perseguire anche nel prossimo 
futuro.

Quali tra i vostri prodotti sono 
attualmente di particolare 
interesse per il settore lamiera?
Focalizzandoci sul comparto 
della lamiera sono senz’altro da 
segnalare i nostri controrulli, 
vale a dire particolari cuscinetti 
utilizzati sulle spianatrici per 
lamiera. In questo ambito 
abbiamo sviluppato davvero 
ottime soluzioni tecniche, in molti 
casi anche innovative, grazie alla 
grande esperienza che abbiamo 
maturato negli anni, prima con i 
costruttori e ora con gli utilizzatori 
degli impianti. Si tratta in effetti 
di uno dei prodotti che ci ha dato 
maggiori soddisfazioni, in termini 
di numero di applicazioni, di nuovi 
clienti e di fatturato.

Data la vostra tipologia di 
prodotto, come interpretate il 
tema di Industria 4.0?
Il tema di Industria 4.0, per 
quanto riguarda questo prodotto 
specifico, ci coinvolge più 
che altro in riferimento agli 
investimenti effettuati nel 
nostro sito produttivo. Unitec 
realizza il suo prodotto al 100% 
in Italia: dalla progettazione 
all’assemblaggio e tutto avviene a 
Piacenza, dove abbiamo usufruito 
degli incentivi a disposizione per 
acquistare nuove macchine, così 
da aumentare la nostra capacità 
produttiva e la gamma di 
prodotti in termini di misure.

Roberto Valentini, 
Product Manager di Unitec
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