Sistema Paese
Carta canta!
Al servizio delle cartiere e non solo
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e parole che vengono pronunciate più spesso in RCM, azienda che dal 1980 sviluppa macchine e
impianti per l’industria della carta,
sono “pulizia” e “assistenza”. “Pulizia” poiché RCM realizza impianti di rigenerazione della carta che
eliminano qualsiasi impurità per il
successivo riutilizzo della stessa e
“assistenza”, dato che l’impresa di
Marnate offre da sempre consulenza ai clienti sia italiani che esteri,
esaminando i singoli casi e offrendo
soluzioni tecnico-operative ottimali.
“Esiste anche un altro fi lone della
nostra attività e riguarda la messa a
punto d’impianti per carta riciclata
in sostituzione dell’amianto. In altre
parole, nel cemento amianto, al posto di quest’ultimo viene inserita la
carta rigenerata unita ad additivi antincendio”, spiega Remo Ferri, alla

guida dell’azienda con la figlia Elena
e il socio Roberto Rota. Qualità italiana, dunque, in RCM, realtà dedita
a un lavoro ormai poco diffuso nel
Bel Paese. “I nostri concorrenti sono quasi tutti stranieri. Tuttavia, non
ci limitiamo alla produzione d’impianti: ci dedichiamo parecchio alla
manutenzione di macchinari anche

Il management

Nel comparto del trasporto
si intravede la ripresa
E la crescita si riflette soprattutto su chi da oltre 60 anni
fornisce puntuali servizi al settore dell’automotive
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prodotti da altri fornitori, poiché
spesso, soprattutto all’estero, ci viene richiesta una consulenza che in
pochi sono in grado di assicurare”,
dichiara Ferri. Altro capitolo: i ricambi, che devono essere resistenti e qualitativamente ineccepibili
poiché le cartiere… non si possono
fermare: “I nostri ricambi rappresentano l’eccellenza e chi li sceglie
ne riconosce la durevolezza e la resistenza a fronte di un investimento
magari un po’ più cospicuo” conclude Remo Ferri.

uando si hanno alle spalle più
di sessanta anni di attività in
un ambito come quello dei trasporti - il che significa esperienza, conoscenza del settore, ramificazione
geografica - i trend del mercato non
spaventano più di tanto: si sa che ai
periodi di crescita possono alternarsi quelli di “tenuta”. Ma se dopo
diversi anni di situazione economica delicata, si ricomincia a vedere
il sole della crescita, la cosa fa piacere anche ad un capitano di lungo
corso… Flavio Cecchetti presidente
di Susa Spa, l’azienda che il padre
fondò a Perugia nel dopoguerra insieme a Lucaccioni e Nucci e che
negli anni è diventata una realtà primaria su scala nazionale, con oltre

2000 addetti e una trentina di fi liali
in tutta la penisola. Un’azienda che
trasporta di tutto, anche se il core
business da tempo è legato all’automotive. E proprio le recenti performance del mercato automobilistico
fanno ben sperare Susa: “Quando si
vendono molte auto nuove, come sta
accadendo fi nalmente dopo diversi
anni, anche la ricambistica cresce,
e di conseguenza il nostro lavoro”.
Già nel 2015 Susa ha registrato un
fatturato in crescita: oltre 118 milioni, con un incremento superiore
al 3%. “E per l’anno appena avviato
abbiamo prospettive ulteriori: merito anche del contratto appena chiuso
con una grande casa automobilistica
tedesca, che ci ha dato fiducia per
sei anni”. Per assecondare la ripresa economica, però, si devono fare
anche investimenti: la rete di fi liali
Susa nel 2016 si amplierà infatti con
due nuovi punti, a Reggio Emilia e
Cuneo. Per essere sempre più vicini
al cliente, e garantire consegne in
tempi rapidissimi.
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