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al proprio fianco un partner 
su cui poter contare in qual-
siasi situazione; far conoscere 
le proprie competenze e la 
capacità di trovare veloce-
mente soluzioni ai problemi; 
trasmettere al cliente la pro-
pria disponibilità e flessibilità 
fuori dall’ordinario”. Vende-
re, aggiunge, vuol dire anche 
rendere evidente “il proprio 
entusiasmo, attaccamento ai 
valori aziendali, il piacere e 
la soddisfazione nello svol-
gere il proprio lavoro. Solo in 
un’azienda in cui vi è questa 
consapevolezza diffusa la cri-
si diventa un’opportunità di 
crescita, di diversificazione, 
di miglioramento e si riesce 
ad attrarre clienti di livello 
crescente”. 
C.A. Stampi, che opera nel 
settore delle lavorazioni mec-
caniche dal 1977 e fornisce 
un’avanzata gamma di ser-
vizi per l’industrializzazio-
ne dei prodotti, è convinta 
che “la mentalità diffusa di 
dover sempre riconquistare 
il cliente e, se possibile, al-
zare ulteriormente il livello 
dell’asticella alla ricerca del 
miglioramento continuo, 
risulta essere una menta-
lità vincente che riesce, in 

■■■ C.A. STAMPI / Opera nel settore della meccanica di precisione dal 1977 con servizi per l’industrializzazione

Trasparenza e innovazione
certi frangenti, a creare con 
l’interlocutore una simbiosi 
quasi magica”. La crisi infat-
ti, considera l’amministra-
tore delegato, “ha cambiato 
radicalmente le regole del 
gioco. Se fino a qualche anno 
fa poteva essere sufficiente 
soddisfare i propri clienti e 
quindi ritagliarsi una fetta di 
mercato, oggi tale atteggia-
mento non è più possibile. 
Il mercato è più complesso, 
più esigente, più incerto, più 
veloce e con dinamiche esa-
sperate”. Le aziende fornitri-
ci devono organizzarsi per 
riconquistare continuamente 
mercato, ieri dietro l’angolo, 
oggi dall’altra parte del glo-
bo. Adeguarsi velocemente 
alle nuove esigenze è fattore 
strategico, come saper preve-
dere l’orientamento prossimo 
e predisporsi al futuro con 
mosse adeguate. 
Per affrontare queste sfide, 

dunque, accanto alla capa-
cità di vendere ci vuole l’in-
novazione, il cui concetto 
alla C.A. Stampi ha diverse 
sfaccettature. “L’innovazio-
ne, infatti, non è solo rap-
presentata dagli investimenti 
tecnologici, seppur costanti 
e frequenti in C.A. Stampi 
- afferma l’amministratore 
delegato Casalanguida -, ma 
è rappresentata dalla capaci-
tà di fare domani ciò che già 
si faceva ieri, ma in maniera 
diversa, migliore, più effica-
ce, più efficiente, più veloce, 
più sicura. Solo quando in 
una azienda l’innovazione è 
vissuta come forma di com-
portamento e come sete di 
sapere, il cliente percepisce la 
velocità, la dinamicità e il va-
lore del proprio partner. Bi-
sogna riuscire a trasmettergli 
che ogni progetto diventa 
una grande opportunità di 
innovazione”, conclude. 

Un partner flessibile, competente e assetato di sapere, pronto alle sfide del presente

“Sapersi adeguare e ag-
giornare velocemente 

alle continue esigenze del 
mercato, saperne prevedere 
l’orientamento prossimo e 
predisporsi ad affrontare il 
futuro con mosse strategiche 
adeguate rappresenta la chia-
ve del successo”.
L’amministratore delegato 
di C.A. Stampi, Nicola Ca-
salanguida, descrive così il 
percorso virtuoso compiuto 
dall’azienda - alle spalle quasi 
40 anni di storia -, la quale ha 
saputo trasformare il lungo 
periodo di crisi in opportu-
nità di crescita, di migliora-
mento e di innovazione. 
Oggi nessun dettaglio può 
essere trascurato da chi fa 
impresa, prosegue il manager. 
Tuttavia, “occorre concentra-
re il massimo delle proprie ri-
sorse su due capacità di vitale 
importanza: vendere e inno-
vare”. Due attitudini, sottoli-
nea, che “devono appartenere 
a tutti i settori e collaboratori 
dell’azienda”. 
In questa logica, alla C.A. 
Stampi “vendono tutti”, affer-
ma l’amministratore delegato, 
perché “tutti, ancor prima di 
svolgere la propria funzione 
di progettazione, produzione, 

controllo qualità, logistica, 
commerciale, sono venditori. 
Perché vendere non vuol di-
re fornire solo un bene o un 
servizio al cliente - definizio-
ne corretta ma quasi banale 
-, significa anche riuscire a 

instaurare con l’interlocutore 
un rapporto di stima, fiducia, 
rispetto, correttezza e traspa-
renza”. 
Vendere, prosegue, signifi-
ca “riuscire a trasmettere al 
cliente la tranquillità di avere 

L’amministratore delegato di C.A. Stampi, Nicola Casalanguida

Una delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico 
progettata e costruita in C.A. Stampi

Crescere, innovare, cam-
biare, perché così chiede 

il mercato. Mantenendo la 
vocazione che da 40 anni ca-
ratterizza l’azienda. In casa 
Aviointeriors gli ultimi mesi 
sono stati davvero importan-
ti. La società, nata nel 1974, 
è un brand di riferimento 
nel settore delle poltrone 
per aviomobili e ha da poco 
modificato il suo assetto: da 
azienda dall’eredità padrona-
le si sta avviando a diventare 
una società per azioni a tutti 
gli effetti. Questo ha signifi-
cato, nel concreto, l’arrivo di 
un nuovo managing director 
e Ceo, Ermanno De Vecchi, 
e l’ideazione di piani di svi-
luppo e di crescita ambizio-
si. “Intendiamo - spiega De 
Vecchi - triplicare il fatturato 
nei prossimi tre anni. Questo 
aggredendo il mercato in mo-
do più strutturato, utilizzan-
do nuove forze di marketing 
e commerciali, e scegliendo 
e proponendo soluzioni in-
novative di prodotto. Il tutto 
senza abdicare a lavorazione 
e produzione completamente 
italiane”. Proprio per quanto 
riguarda le poltrone, De Vec-
chi illustra le ultime referenze, 
molto particolari. Uno degli 
obiettivi richiesti dai clienti di 

Da semplici operatori mec-
canici a veri e propri co-

struttori di macchine: questo il 
tragitto di crescita compiuto da 
Pma Engineering (società con 
sede a Supino, in provincia di 
Frosinone) negli ultimi anni. 
Un percorso che è riuscito a 
vincere anche la tremenda cri-
si economica globale che si è 
abbattuta sull’epoca moderna: 
Pma Engineering è stata in gra-
do, infatti, di crescere del 300% 
dal 2008 ad oggi. I numeri lo di-
mostrano: in sei anni l’azienda 
è passata da 5 a 16 dipendenti 
con una reale proiezione ver-
so le 20 unità a breve termine. 
Cifre che indicano un evidente 

Obiettivo: triplicare il fatturato. Nuove sedute e nuovi materiali Dal progetto alla realizzazione del prodotto, attenti all’ambiente

L’ambizioso salto verso la Spa La soluzione per l’esigenza

Aviointeriors è quello di poter 
accogliere il numero massi-
mo di passeggeri all’interno 
dell’aereo. È stata così ideata 
la poltrona Sky Rider (non 
ancora in vendita), che pre-
vede una seduta come quel-
le delle motociclette. Frutto 
dell’esperienza e della colla-
borazione con aziende di set-
tori affini (come Automobili 
Lamborghini) è invece l’uso 
di materiali evoluti, come la 
fibra di carbonio. “Con questi 
intendiamo raggiungere un 
secondo obiettivo: limitare i 
pesi. Aviointeriors ha da poco 
presentato proprio la prima 

aumento di lavoro e, conse-
guentemente, anche di introiti. 
Il merito? Molto è da attribui-
re a Alessio Masi, fondatore di 
una realtà in continua evolu-
zione: “Operiamo nel settore 
dell’interior ed exterior design, 
in particolar modo nell’ambito 
delle macchine d’assemblag-
gio automotive. Lavoriamo in 
Italia e all’estero, con partico-
lare attenzione e presenza in 
quei mercati come Polonia, 
Serbia e Repubblica Ceca, in 
netta crescita. Siamo in gra-
do di rispondere alle esigenze 
del cliente in tutti i passaggi 
richiesti, dalla preparazione 
delle bozze per il progetto fino 

poltrona in fibra di carbonio, 
e sta lavorando per rendere le 
sedute sempre più leggere”. La 
terza linea di prodotti su cui 
sta puntando l’azienda di Lati-
na è invece nel segno del com-
fort, la variabile cardine del 
viaggiare futuro. A differenza 
dei concorrenti, le soluzioni 
di Aviointeriors vengono an-
che studiate per la classe Eco-
nomy. Nella prossima fiera 
di Amburgo, che si terrà ad 
aprile 2015, Aviointeriors sarà 
presente con queste e altre in-
novative proposte per soddi-
sfare i bisogni dei passeggeri 
anche più esigenti.

alla completa realizzazione del 
prodotto. All’interno del no-
stro team, infatti, copriamo le 
diverse sfaccettature del lavoro, 
avendo un reparto meccanico, 
uno software e uno elettrico”. 
L’attenzione costantemente ri-
volta all’ambiente (la Pma nel 
2014 ha conseguito la certifi-
cazione Iso 18001), al mercato, 
al progresso, alla ricerca e allo 
sviluppo si instaura su una ba-
se forte, su cui si fonda il suc-
cesso aziendale: la qualità del 
risultato finale. Ma non è tutto: 
la volontà dell’azienda è quel-
la di andare oltre, riuscendo a 
creare prodotti completamente 
“made in Pma Engineering”: “Il 
prossimo step prevede la realiz-
zazione di un macchinario per 
la lucidatura di particolari ver-
niciati in plastica. A ciò si ag-
giungerà la nascita di una nuo-
va società per l’assemblaggio 
dei prodotti automotive”. Intu-
izioni che nascono dall’amore 
e dalla dedizione per il proprio 
lavoro. 
La grande competenza è una 
logica conseguenza, ricordan-
do sempre che sono le persone 
a fare la differenza, con il loro 
impegno e il loro senso di ap-
partenenza a un gruppo che 
non ha mai smesso di crescere, 
in Italia come all’estero.
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■■■ AvIoInTerIorS / Nasce nel 1974, specializzata nelle poltrone per aviomobili ■■■ PMA enGIneerInG / Da Supino (Fr) al mondo, in crescita del 300%
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macchinari 
realizzati 
dall’azienda


