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Il 1° maggio, che coincide in 
Italia con la celebrazione della 
Festa dei Lavoratori, ha visto 
premiati tre dipendenti Fiav con 
la prestigiosa Stella al Merito del 
Lavoro, l’onorificenza conferita 
dalla Presidenza della Repubblica 
a lavoratori che si siano distinti 
per “singolari meriti di perizia, 
laboriosità e buona condotta 
morale”. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato dal Prefetto di Milano Camillo 
Andreana nel corso della Cerimonia Ufficiale presso il Palazzo dei Congressi della Provincia.

Giovanni Gorgoglione (Responsabile dell’Ufficio Tecnico), Angelo Arturo Madini 
(Responsabile del Reparto Attrezzeria) e Gianmario Moretti (Manutentore) hanno meritato 
il titolo di “Maestro del Lavoro” nel corso della loro lunga permanenza in Fiav Mazzacchera 
S.p.A., caratterizzata - come ha sottolineato il Presidente Enrico Chini nei rispettivi attestati - 
da grande spirito di adattamento, capacità di apprendimento e di lavoro in team, dedizione 
ed attenzione nel trasmettere le proprie competenze ai collaboratori più giovani. 

Il 2013 è l’anno delle grandi 
celebrazioni per Fiav Mazzacchera 
S.p.A.: è trascorso un secolo da 
quando la famiglia Mazzacchera - 
con il suo fondatore Luigi - diede vita 
ad una tra le più solide e prestigiose 
storie industriali della metallurgia 
italiana. In questi 100 anni, l’azienda di 

Agrate, specializzata nella trafilatura a freddo, ha infatti realizzato oltre 28.000 profili speciali, 
imponendosi come riferimento mondiale per la realizzazione di palette e profili destinati a 
tutti i principali settori industriali. Oltre al logo celebrativo, per rendere omaggio ai 100 anni 
FIAV sono previsti eventi ed iniziative specifiche. Dall’inizio dell’anno, all’ingresso della sede 
aziendale, è stata posta una statua in bronzo donata alla famiglia Mazzacchera alla metà del 
’900, e accuratamente restaurata per l’occasione.
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La primavera è da sempre momento di rinascita e 
freschezza, di riscoperta e novità. È così anche per il 
Network Calvi: la primavera 2013 introduce un piccolo grande 
cambiamento nella veste grafica del nostro magazine, che 
propone una originale reinterpretazione visiva dell’idea di 
“profili” e rilegge in chiave creativa le infinite forme dei 
nostri prodotti. 

Le sagome dei nostri profili in acciaio, grazie a questo 
piacevole restyling, ci appaiono ancora più speciali, e 
sempre più speciali sono la storia ed il percorso del Gruppo 
Calvi, letti attraverso le notizie, i racconti, le parole e le 
immagini delle sue aziende e dei suoi protagonisti. 

Il 2013 è l’anno delle celebrazioni dei 100 anni di attività 
di Fiav Mazzacchera S.p.A., un marchio che ha valorizzato 
l’industria metallurgica italiana, e che oggi prosegue con 
successo la sua avventura. Poche aziende, in Italia e nel 
mondo, possono raccontare oltre un secolo di storia, 
ed il Gruppo Calvi è orgoglioso di poter annoverare tra 
le sue componenti un simbolo così forte della qualità e 
della tradizione made in Italy. Nel 2012, peraltro, anche 
Siderval ha tagliato un traguardo prestigioso, festeggiando 
il quarantesimo anno di vita e confermando non solo la 
propria leadership a livello internazionale ma anche il 
fondamentale ruolo di riferimento per l’economia del 
proprio contesto territoriale.

In un periodo come quello attuale, in cui industrie, 
medie e piccole imprese soffrono le medesime soffocanti 
difficoltà, continuiamo a guardare con motivato ottimismo 
all’immutato quadro occupazionale dalle nostre aziende, 
ed all’impegno che queste manifestano tanto sul mercato 
quanto nelle attività interne. 

I trofei dell’innovazione di Cefival, l’ingresso di Hoesch 
nella VDMA, la stretta collaborazione instauratasi tra Sipa 
e Falci - con lo spostamento della sede commerciale di 
quest’ultima - i riscontri ottenuti dalla partecipazione 
di Network alle grande fiere internazionali sempre più 
orientate ai nuovi mercati…: sono i segnali ed il frutto di 
una continuità strategica ed operativa che è sempre più la 
cifra imprenditoriale del progetto Calvi Network. 

E in questo progetto ci piace ancora una volta riconoscere 
la dedizione e il senso di appartenenza, la spinta innovativa 
ed il legame con le proprie radici e le proprie identità. 
Sono questi i “colori” forti e le linee ben riconoscibili che 
continueranno a dare una forma unica ed inimitabile alla 
storia del Gruppo Calvi, rinnovandola nel tempo.

Riccardo Chini
Presidente di Calvi Holding S.r.l.



Inaugurati da poco più di un anno, i 
“Trofei dell’Innovazione Cefival” stanno 
apportando preziosi miglioramenti 
alle aree della produzione, della 
supply chain, del controllo, della 
manutenzione e delle spedizioni 
di Cefival. L’iniziativa, ideata per 
coinvolgere gli operatori in un 
costante percorso di innovazione 
partecipata, attribuisce mensilmente 
un riconoscimento ufficiale alle idee innovative che apportano vantaggi concreti 
e duraturi in termini di sicurezza e produttività. Gli operatori sono invitati a 
completare apposite schede di suggerimento e a sottoporle all’attenzione del 
Comitato di Innovazione, che ne verifica la redditività grazie alla sperimentazione 
pratica. 

Numerose le idee e diverse le tipologie dei trofei sino ad oggi assegnati, 
tra cui per esempio quello per la “semplificazione del documento di controllo 
dimensionale” e quello per il “posizionamento su ruote del piano di riscontro”. 
Due soluzioni che hanno avuto come effetto una maggiore chiarezza nella gestione 
dei dati, sensibili riduzioni dei tempi e minore necessità di manutenzione.
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Anche quest’anno il Calvi Network non poteva mancare all’importante appuntamento 
con le grandi esposizioni di Made in Steel (Milano, 3-5 Aprile) e Hannover Messe 
(Hannover, 8-12 Aprile), le due fiere più importanti nel settore dell’acciaio. 

Particolarmente interessanti le tematiche al centro dell’evento tedesco, 
che ha riunito 11 fiere leader internazionali: l’edizione 2013, centrata sul tema 
“Integrated Industry”, ha avuto infatti come filo conduttore la crescente tendenza 
all’interconnessione dei diversi settori industriali. Come partner della kermesse di 
quest’anno è stata inoltre scelta la Russia, principale fornitore di gas dell’Europa 
e partner strategico per la svolta energetica globale grazie all’elevato dinamismo 
economico e al forte potenziale di innovazione.

Importante riassetto logistico e gestionale per Falci S.r.l.: a partire dal 
1° gennaio 2013 gli uffici amministrativi e commerciali dell’azienda di Dronero hanno 
trovato nuova collocazione all’interno della sede generale di Calvi Holding, ad Agrate 
Brianza. Il sito produttivo resterà invece operativo nell’attuale sede piemontese. 

La ricollocazione dell’area commerciale, realizzata nell’ottica di una più intensa 
cooperazione strategica con le altre aziende del Gruppo Calvi, in particolare con 
Sipa, consentirà alla forza vendita Falci e a tutte le risorse aziendali di rispondere 
in modo ancora più competitivo alle richieste del mercato. In questo senso, un 
altro step significativo è rappresentato anche dall’adozione da parte di Falci del 
sistema gestionale SAP.

Dal 2013 HSP è entrata a far parte dell’Associazione dei costruttori tedeschi di 
macchine e impianti (VDMA). L’azienda tedesca apre così interessanti prospettive 
strategiche, con la possibilità di creare nuovi contatti, accedere a nuove reti, 
e cogliere le svariate opportunità offerte dagli specifici sviluppi del settore. La 
VDMA è infatti una delle associazioni economiche più influenti in Germania: 
tutela gli interessi dell’industria dei beni d’investimento e rappresenta circa 3.000 
aziende, prevalentemente di medie dimensioni. Dall’attiva collaborazione con i 
suoi comitati - come per esempio nel campo “tecnica di trasporto e sistemi 
logistici” - potranno nascere in futuro spunti interessanti per l’orientamento 
commerciale e lo sviluppo dei prodotti di HSP. 

FIERE DI
NETWORK 2013
HANNOVER MESSE
MADE IN STEEL
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Nel 2012 Siderval ha festeggiato uno storico 
anniversario: l’azienda di Talamona ha infatti avviato la 
propria attività nel lontano 1972, specializzandosi nella 
lavorazione di profili speciali ottenuti in barre mediante 
estrusione a caldo. I profili speciali Siderval trovano 
oggi applicazione in tutto il mondo, e il brand Siderval 
è unanimemente riconosciuto come sinonimo di qualità 
e competenza. 

A tutto il personale e al management Siderval i migliori 
auguri per un futuro sempre più all’insegna della leadership.

Le steel benches firmate dal designer Bruno Rota, che 
hanno caratterizzato gli stand Calvi Network nel corso 
degli ultimi anni, sono state messe a disposizione delle 
aziende del Gruppo: ad un prezzo simbolico ciascuna 
azienda può ritirare una o più panche per posizionarle 
con funzioni diverse all’interno della propria sede. 
Al termine dell’iniziativa, le aziende sono invitate a 
raccontarci attraverso una fotografia la “nuova vita” di 
questi bellissimi pezzi di design e le immagini saranno 
pubblicate sui prossimi numeri di Profili. Parte del ricavato 
verrà donato ad un Parco pubblico della provincia di 
Milano, poco distante dalla sede Calvi Holding di Agrate, 
per il posizionamento di un nuove panchine. 

Riparte la stagione agonistica del Lightbay Sailing 
Team che ritorna con l’imbarcazione Calvi Network a 
competere nella classe monotipo Melges 32. Confermato 
il nucleo storico del team, con Carlo Alberini al timone. Il 
gruppo vedrà integrato nel ruolo di tattico uno tra i più 
apprezzati professionisti a livello internazionale.

Calvi Network, oltre all’attività agonistica ha inoltre 
in programma anche alcune giornate di navigazione con 
esclusive “speed experience” riservate ai propri partner e 
sostenitori, che saranno a tutti gli effetti parte integrante 
del Team anche in acqua.

Anche dal Presidente di Rathbone Precision Metals 
Inc., Dale Pretz, giungono in redazione riconoscenti 
ed orgogliose segnalazioni riguardo alla fedeltà 
ed al senso di appartenenza dei collaboratori. In 
Rathbone, oggi ben 44 dipendenti superano i 25 anni 
di militanza. Tra questi, sei vantano oltre 40 anni si 
servizio: si tratta di Annmarie Tallman - Die Polisher 
Group Leader (43 anni), Peter Czepiel - Product Design/
Production Supervisor (41 anni), William Dubuque - 
Quality Assurance Manager (41 anni), Richard Allard 
- Production Supervisor (40 anni), Ricky Jackson - 
Straightener (40 anni) e Richard Pelletier - Machinist 
(40 anni)…“Grazie da parte di tutta la Rathbone!”

Si è volta lo scorso 2 marzo, nella abituale cornice 
di Pescegallo / Valgerola (SO), l’attesa gara di sci 
organizzata da Siderval che, come ogni anno ha visto la 
partecipazione anche di esponenti delle altre aziende del 
Gruppo per una giornata all’insegna della competizione, 
ma soprattutto del divertimento.  Al termine delle due 
manche di slalom gigante, sul podio dell’edizione 2013 
si sono piazzati al 1° posto Filippo Curtoni, al 2° posto 
Giambattista Angelini e al 3° posto Gianfranco Cucchi. 
Tra i più piccoli, Roberto Manella e Mario Spini si 
sono aggiudicati rispettivamente la prima e la seconda 
posizione, mentre tra le donne Patrizia Ravellini ha 
preceduto Chiara Valenti.

CALVI NETWORK
MEETING
L’EDIZIONE 2012

Ecco alcuni scatti dei momenti più significativi del Calvi Network Meeting 2012, che ha riunito il management 
e le forze commerciali del Gruppo a Pollenzo (CN) - Italia, a breve distanza dalla sede di Falci S.r.l.. Tra i 
partner dell’evento, ispirato dalla volontà di coniugare sviluppo e ricerca tecnologica con i valori della antica 
maestria artigiana, anche la celebre associazione internazionale no-profit Slow Food, fondata a pochi chilometri da 
Pollenzo. Un simbolo della qualità e della sostenibilità enogastronomica, ed un esemplare progetto di networking 
basato sulla valorizzazione delle eccellenze e delle identità territoriali.  

QUARANT’ANNI 
ESTRUSI BENE.
DAL 1972 I NOSTRI PROFILI SPECIALI IN 
ACCIAIO ESTRUSI A CALDO NASCONO 
DALLE ESIGENZE DEL CLIENTE E TROVANO 
APPLICAZIONE IN TUTTI I PRINCIPALI 
SETTORI INDUSTRIALI.

Siderval S.p.A. 
Via Chini Battista, 60
23018 - TALAMONA (SO) - ITALY
Tel.: +39 0342 674111 
Fax: +39 0342 670400 WWW.SIDERVAL.IT  

ESTRUSIONE E INGEGNERIZZAZIONE DI SEZIONI 
A GEOMETRIA COMPLESSA, PIENE O CAVE. 

RIDOTTI COSTI DI LAVORAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI .

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ANCHE DI PICCOLI LOTTI.

TRASFORMAZIONE DI SVARIATE TIPOLOGIE DI ACCIAI: 
AL CARBONIO, LEGATI, INOSSIDABILE E LEGHE, TITANIO 
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