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L’edizione 2012 di Sps, 
Ipc, Drives Italia,  la fiera 

delle tecnologie per l’auto-
mazione elettrica che si terrà 
a Parma presso il quartiere 
fieristico dal 22 al 24 maggio 
di quest’anno, si annuncia 
già come un successo anche 
maggiore dell’anno prece-
dente: “Al 20 febbraio 2012 
- si legge su un comunicato 
stampa di marzo - il numero 
degli espositori iscritti aveva 
superato quota 352, con oltre 
34mila mq di spazio previsto 
per la manifestazione, ovve-
ro un 22% in più rispetto al 
risultato finale dello scorso 
anno”. All’interno dell’area 
dedicata al settore elettro-
meccanico ci saranno anche 
i fratelli Ranieri e Simona 
Capasso, titolari insieme alla 
madre del Nuovo Mollificio 
Campano, azienda familiare 
rigorosamente e orgoglio-
samente stanziata in Cam-
pania. Simona Capasso è 
responsabile del marketing 
e dell’ufficio commerciale, 
il fratello Ranieri è direttore 
generale, mentre la madre è 
tutt’ora amministratore unico 
della società che fu fonda-
ta dal marito nel 1985 e che 
grazie a lei si è trasformata e 

ingrandita negli anni 90, pas-
sando - dopo l’attivazione di 
un nuovo stabilimento - a un 
organico che oggi conta 29 
dipendenti.  
Il Nuovo Mollificio Campa-
no progetta e produce molle 
per uso industriale, come dal 
nome si intuisce facilmente. 
Più in particolare, la produ-
zione riguarda tranciati e fili 
sagomati in acciai e leghe 
speciali, con una particola-
re specializzazione in molle 
per segmenti raschiaolio. Per 
tutti i prodotti i dirigenti e il 
personale seguono l’intero 
ciclo produttivo, partendo 
dalla stessa progettazione e 
arrivando fino alla consegna 
e implementazione. Questo 
significa che il Mollificio of-
fre un servizio con valore ag-
giunto, cioè capace di affian-
care il cliente fin dall’analisi 
iniziale di quelle che sono le 
sue esigenze, accompagnan-
dolo in tutte le fasi che, alla 
fine, possono sfociare nella 
produzione di un singolo 
prototipo come in una vera e 
propria produzione in serie. 
“Questa è ciò che si chiama 
flessibilità - spiega Simona 
Capasso - e negli anni ci sia-
mo resi conto che è proprio la 

principale capacità che ci vie-
ne richiesta dai clienti”.    
Quest’anno il Nuovo Molli-
ficio Campano partecipa alla 
fiera per la prima volta, ma 
dietro a questa scelta c’è un 
disegno preciso che risponde 
a una esigenza e a una volon-
tà di crescita ed espansione 
che verrà perseguita per tut-
to il 2012 e, se i risultati la 
supporteranno, anche per 
gli anni a venire. “L’azienda 
è in costante crescita, e fare 
impresa nel territorio della 
nostra regione non è facile; 
per questo, quando si è coro-
nati da buoni risultati, come 
nel nostro caso, si riceve una 
grande spinta e voglia di con-
tinuare a migliorarsi”, conti-
nua Simona Capasso. 
In fiera verranno presentati 
i campioni di tutte le fami-
glie di prodotto, allo scopo 
di tessere relazioni proficue 
con potenziali nuovi clienti 
in ogni ambito di interesse 
aziendale. D’altro canto, la 
forza dell’azienda è proprio 
l’estrema specializzazione del 
prodotto, che va dalle già ci-
tate molle per segmenti ra-
schiaolio (distribuite a clienti 
dell’automotive) passando 
per le molle sagomate a na-

stro, le bobine in rame smal-
tato, i fili sagomati, le molle a 
trazione, a compressione e a 
torsione.
Nel passaggio da azienda ar-
tigianale a media impresa, e 
soprattutto con l’acquisizione 
nel management della nuova 
generazione (i due figli), il 
Mollificio della famiglia Ca-
passo ha intrapreso negli ul-
timi anni diverse trasforma-
zioni che ora contribuiscono 
a fare della società un punto 
di riferimento nel proprio 
settore. In primo luogo la 
propensione all’innovazio-
ne, scaturita dalla volontà e 
dall’impegno del figlio Ra-
nieri. In secondo luogo, l’im-
plementazione della qualità 
che ha portato tutti i processi 
aziendali a un livello oggi in-
dispensabile per fare fronte 
alle esigenze di un mercato 
sempre più attento alla capa-
cità di garantire, nei tempi di 
consegna stabiliti, il top della 
qualità dei prodotti. Due ca-
ratteristiche, quella dell’inno-
vazione e quella del controllo 
della qualità, che sono indi-
spensabili anche per far fron-
te alla crisi in corso, in attesa 
di tempi migliori per tutto il 
mercato italiano ed europeo.

■■■ NUOVO MOLLIFICIO CAMPANO / Progettazione e produzione di molle per uso industriale

Estrema specializzazione del prodotto
La seconda generazione ha scommesso su innovazione e controllo della qualità

Innovazione, ricerca e stru-
mentazione hi-tech con-

traddistinguono la SerTech 
Elettronica in ogni fase del 
processo produttivo.
Dal 1987 la SerTech Elet-
tronica opera nel campo 
dell’automazione industriale 
progettando e realizzando 
apparecchiature elettromec-
caniche ed elettroniche per 
l’automazione industriale.
L’azienda, che dispone di un 
sistema di qualità certificato 
Iso9001 dal 1998, è struttu-
rata per fornire alla propria 
clientela un servizio di elevata 
qualità, proponendosi come 
partner per qualunque azien-
da che abbia la necessità di 

completare i propri prodotti 
con impianti ed apparecchia-
ture di elevata affidabilità.
Non solo qualità, ma anche 
assistenza al cliente, dove la 
SerTech Elettronica, con sem-
pre più successo, soddisfa le 
mutevoli esigenze specifiche 
di una domanda sempre più 
tecnologicamente esigente in 
relazione alle diverse perfor-
mance produttive.
SerTech Elettronica ha sede 
in Molina di Malo, in un re-
cente fabbricato, situato nelle 
immediate vicinanze del ca-
sello autostradale di “Thiene-
Schio”,  studiato appositamen-
te per soddisfare le necessità 
operative dell’azienda.

I principali prodotti/servizi 
offerti da SerTech Elettronica 
riguardano la progettazione 
elettrica per impianti di au-
tomazione, il cablaggio degli 
armadi elettrici, la realizza-
zione di software Plc e Cnc, la 
realizzazione di applicativi di 
supervisione, con possibilità 
di forniture “chiavi in mano” 
completate dall’installazione 
a bordo macchina e dall’av-
viamento degli impianti.
Inoltre, vengono progettate 
e realizzate apparecchiature 

elettroniche dedicate. Vengo-
no, grazie alla forte innova-
zione, abitualmente utilizzate 
apparecchiature con confi-
gurazioni altamente spinte e 
dotate di funzioni avanzate 
quali, il controllo multiasse 
(in particolar modo per la 
robotica ed il confeziona-
mento), la termoregolazione, 
la gestione in Bus di campo, 
la supervisione, la gestione 
remota ed ogni altra funzione 
tecnologicamente all’avan-
guardia. 

■■■ SERTECH ELETTRONICA / Dal 1987 opera nell’ambito dell’automazione industriale

Apparecchiature con funzioni avanzate
Grazie all’esperienza acquisita 
nel corso degli anni, la Ser-
Tech Elettronica è in grado 
di soddisfare le più svariate 
esigenze della clientela, sia 
per impianti di piccola taglia, 
sia per impianti di elevata 
complessità, a prezzi sempre 
competitivi. SerTech Elettro-
nica vanta, infatti, accordi di 
fornitura diretta con i prin-
cipali produttori di materiale 
elettrico/elettronico.
Tutti i prodotti, una volta 
ultimati, vengono testati in-
ternamente con l’utilizzo di 
sofisticate apparecchiature, al 
fine di soddisfare le vigenti 
normative.
L’azienda ha saputo svilup-
pare sensibilmente anche il 
settore della supervisione 

d’impianto, un ambito che 
riveste una crescente impor-
tanza in ambito industriale. È 
infatti, in grado di realizzare, 
in modo completamente au-
tonomo, qualsiasi software 
di supervisione seguendo le 
specifiche esigenze del cliente 
e personalizzandolo comple-
tamente, fino ad arrivare, per 
esempio, alla costruzione di 
nuovi driver per la comuni-
cazione con particolari Plc o 
con qualsiasi altro strumento 
di proprietà del cliente.
SerTech Elettronica mette a 
disposizione dei clienti la sua 
pluriennale esperienza anche 
per progettare apparecchia-
ture e schede elettroniche 
dedicate (custom) con le più 
innovative tecnologie presen-
ti sul mercato ed in grado di 
risolvere anche le problema-
tiche più particolari, laddove 
il Plc o le altre apparecchia-
ture da commercio, per costi 
eccessivi o per limiti tecnici, 
non possono essere applicate. 
L’azienda dispone, inoltre, di 
una serie di “prodotti stan-
dard” che, grazie alla loro 
architettura modulare ed alla 
facilità di programmazione, 
possono essere adattati alle 
specifiche esigenze di ogni 
singola applicazione; questo 
permette l’abbattimento dei 
costi di progettazione ed il 
conseguente utilizzo di questi 
sistemi anche per applicazio-
ni per le quali non sono previ-
sti grossi lotti di produzione. 
Le apparecchiature elettroni-
che vengono progettate e rea-
lizzate dalla controllata Kblue 
Srl che ha sede in Zanè (VI).

La società è in grado di soddisfare, anche con personalizzazioni, le diverse esigenze della clientela

Alcuni prodotti
dell’offerta del Nuovo 
Mollificio Campano

Il nuovo stabilimento

Quadri di impianti elettrici

Tutti i prodotti, una 
volta ultimati, vengono 

testati internamente con 
l’utilizzo di sofisticate 

apparecchiature


