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FOCUS

Serramenti e Costruire in legno

Bonelli Serramenti:
una vera sorpresa!!!

“

L’esempio di cosa significhi per una piccola azienda scegliere di lavorare
con le più avanzate tecnologie disponibili: l’investimento in un potente centro di lavoro
“Bmb 811 Profiline” di Homag ha aperto le porte di una storia completamente diversa.

proponiamo porte, serQuesta collina, ai tempi,
ramenti blindati, perera stata acquistata da
siane, complementi…E’
mio nonno e dai suoi due framio fratello Massimo
telli. Terra da lavorare, per la
che si occupa di questa
vigna, per i campi… veniamo
parte della nostra attidalla agricoltura: è stato mio
vità. Io e lui siamo arripapà Giovanni a scegliere di
vati in azienda in tempi
fare il falegname, anche se la
diversi, per quanto creterra è ancora nel suo e nei
sciuti tutti e due fra i
nostri cuori. Lui è il fondatore
trucioli: lui dopo il milidella falegnameria Bonelli: ha Da sinistra, Dario, Giovanni e Massimo Bonelli.
tare, io un po’ più tardi.
cominciato a lavorare il legno
Mi sono laureato in filosofia e sono andato a vivere a
mentre suo padre, mio nonno, costruiva questa
Londra, dove forse sarei ancora oggi se la vita non mi
casa…”.
avesse chiamato a casa una sera del 2008, quando
mia mamma mi telefonò dicendomi che si era ammaBasta guardarsi attorno per capire cosa Dario Bonelli ci
lata… sono rientrato subito, la cosa migliore che posta raccontando. E’ lui che ci accompagna a conoscere
tessi fare, perché ho trascorso con lei tre anni
meglio la falegnameria di famiglia, che ci mostra la casa
bellissimi... quando è mancata, nel 2011, io, mio fraattorno alla quale si è sviluppata quella che oggi è una
tello, mio padre ci siamo buttati a capofitto nella
impresa di tutto rispetto, a spiegarci come mai il nostro
azienda di famiglia e questo ci ha aiutato a comprenimmaginario che ci voleva in quel di Mondovì, dalle parti
dere e a diventare quello che siamo oggi...”.
di Cuneo, persi fra vigne e castagni si dissolva davanti a
elementi in legno, porte, finestre, pvc… e a uno dei cenMomenti difficili, oltre che drammatici: mondi diversi che
tri di lavoro più completi e attrezzati che ci sia mai capisi incontrano per un segno del destino…
tato di vedere in una realtà in fondo famigliare, un
“Forse. Fatto sta che abbiamo ribaltato l’azienda, coincredibile “Bmb 811 Profiline” di Homag che proprio
struito il magazzino, acquistato il primo centro di lavoro
non ci aspettavamo di trovare in questo contesto. Una
e tutto ha cominciato ad andare in una direzione nuova,
sorpresa che viene da lontano, da una storia che siamo
migliore: pare che mamma ci abbia lasciato la benediqui per conoscere…
zione di lavorare insieme e siamo stati di nuovo una famiglia, forte e unita. Mio padre e mio fratello mi hanno
“Tutto è iniziato negli anni Sessanta, in pieno boom ecoaiutato a capire questo mondo; io ho portato una vinomico”, prosegue Dario Bonelli.
sione diversa.
“Prima un garzone, poi due, poi macchine più veloci e
Ci siamo confrontati ogni giorno per tanto tempo, regasicure, fino ad arrivare a oggi: un paio di milioni di fatlandoci a vicenda ciò che conoscevamo, i nostri penturato dodici addetti e tre installatori esterni.
sieri, condividendo sogni e progetti di cui alcuni sono
Alla produzione abbiamo aggiunto anche l’attività comancora nel cassetto.
merciale, due negozi – uno a Mondovì e l’altro a Cuneo
Abbiamo fatto moltissimo in così pochi anni, anche se
– che si sono rivelati indispensabili per la nostra creabbiamo ancora tante scommesse da vincere!”.
scita, portandoci a diretto contatto con i clienti a cui
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E il lavoro è diventato più complesso.
“Indubbiamente: far convivere mondi
diversi come la produzione, l’installazione e i negozi non è semplicissimo
per quella che è, lo ribadisco, una piccola realtà famigliare. Siamo cresciuti
insieme, noi della famiglia e le persone che lavorano con noi, oggi parte
insostituibile delle nostre strategie,
veri “tecnici commerciali” che seguono
il cliente dall’inizio alla fine; noi lavoriamo soprattutto con i privati, un rapporto che deve essere coltivato per dare buoni frutti. Facciamo molte
ristrutturazioni e avere puntato su qualità e servizio ci
sta premiando, perché sono valori che sempre più persone mettono in cima alla propria lista. Potrei arrivare
a dire che, a conti fatti, il prodotto, il serramento, è diventato una sorta di “pre-requisito”: si da per scontato
che sia di qualità, che sia fatto con ottimo materiale,
che rispecchi le più severe normative. E’ ciò che ruota
attorno, l’assistenza, il dialogo, la progettazione, la qualità dell’installazione, ciò che segue alla vendita nel
tempo che sono diventati gli elementi vincenti. E questo
ha indubbiamente influito sulla nostra “visione di impresa”: anche i “piccoli” come noi devono pensare da industria, lavorare sul prodotto e sulle tecnologie
indispensabili per risolvere ogni problema. Al tempo
stesso si deve guardare alla parte commerciale, pensare continuamente a come stimolare la domanda: una
riflessione che ci ha portato anche a mettere nei nostri
cataloghi serramenti in Pvc, prodotti di qualità che commercializziamo e che oggi rappresentano un buon 40
per cento del nostro fatturato, senza contare che aver
scelto come partner una grande realtà come Finstral ci
ha fatto un gran bene, perché ci ha portato in una dimensione diversa, a confrontarci con conoscenze e modelli organizzativi che ci hanno veramente aperto nuovi
mondi! Il legno e il legno-alluminio rimangono ovviamente ciò che noi siamo nel profondo: produciamo ogni
tipo di serramento, dal bilico alla persiana, dall’alzante
alla classica finestra, sempre alla ricerca delle migliori
tecnologie. Questa passione per le machine, per stru-

In questa pagina alcune
immagini dedicate
al centro di lavoro
“Bmb 811 Profiline”
di Homag.

menti sempre più efficaci è una lezione che abbiamo
imparato da nostro padre e che ancora non perde occasione di ripeterci, anche se oramai l’abbiamo fatta
nostra: ha sempre preferito affidarsi a una buona macchina piuttosto che al martello e allo scalpello, a tutto
vantaggio della sicurezza, della produttività, di una qualità continuativa. Dal 2012 esportiamo i nostri serramenti in Nuova Zelanda presso Gstyle (www.gstyle.co.nz),
che è nostro partner e lavora su tutto il territorio come rivenditore. In Bonelli crediamo che le capacità artigianali, personali, debbano sempre essere presenti, perchè
il “bene serramento” è un prodotto molto complesso,
tanto è vero che non si è ancora arrivati alla standardizzazione che ha invece coinvolto le porte; siamo però
altrettanto convinti che sia indispensabile strutturarsi
per poter diventare più grandi, un passaggio nel quale
le migliori tecnologie, le più flessibili e performanti sono
fondamentali. Abbiamo così scelto di investire in modo
importante in una cella di lavoro estremamente flessibile, nella quale facciamo esattamente quello che facevamo prima ma in modo più completo, sicuro, con
una precisione – e dunque una qualità complessiva –
assoluta. Ci siamo dotati di un centro di lavoro Homag,
in piena “Industria 4.0”, che integra perfettamente la filosofia che avevamo da tempo avviato, ovvero la digitalizzazione dell’intero processo, dall’ingresso
dell’ordine fino alla installazione del prodotto finito.
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Tutto è gestito dall’ufficio, grazie al software Kosmosoft
che ora ha una marcia in più, potendo interloquire con
una tecnologia particolarmente potente ed efficace”.
Come avete scelto questo centro di lavoro?
“La prima volta che l’abbiamo visto all’opera ce ne
siamo letteralmente innamorati! Ci siamo limitati a seguirne gli sviluppi progettuali, pensando che per noi era
purtroppo inavvicinabile. E allora ci siamo guardati intorno alla ricerca di qualcosa che richiedesse investimenti più contenuti, ma continuavamo a pensare alla
“Bmb” che nel frattempo era stata in qualche modo
resa più competitiva anche sul fronte del prezzo. Era la
macchina giusta per noi, lo sapevamo: avevamo completato il nuovo magazzino, ampliato il laboratorio…
tutto era pronto per fare un altro balzo in avanti e alla
fine lo abbiamo fatto. Ci ha convinto il vederla al lavoro
ancora una volta per capire che sul mercato non
c’erano altre soluzioni che sentivamo così “nostre”. Alla
fine abbiamo concluso con Homag e l’abbiamo portata
a casa! Ora lavoriamo in un modo completamente diverso rispetto al passato: diamo letteralmente in pasto
alla macchina i quadrotti che abbiamo troncato e piallato, secondo la commessa in lavorazione. I pezzi –
dopo che lunghezza, spessore e larghezza sono stati
misurati e verificati da un laser – vengono caricati su un
tappeto dove un manipolatore li preleva e li avvia alle
fasi successive in modo completamente automatico,
fino allo scarico degli elementi pronti per essere assemblati. Lo ammetto: la produttività è tale che noi, al
momento, lo utilizziamo un paio di giorni per ritrovarci
con gli elementi necessari per fare il lavoro di una intera
settimana. E’ un grosso vantaggio, perché abbiamo la
certezza di poterci muovere meglio a livello commerciale, accettando nuovi lavori che saremo perfettamente in grado di fare nei tempi voluti dai nostri clienti.
In uno spazio ridotto abbiamo di fatto una falegnameria completa, automatica, precisa, assolutamente affidabile”.
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Un cambiamento profondo…
“… e da molti punti di vista, senza tralasciare che oggi
– grazie alla qualità e alla produttività del nostro centro
di lavoro Homag – stiamo facendo da terzisti per altri
produttori, sempre più orientati a occuparsi della sola
installazione. Insomma, riusciamo a fare scelte a cui
non avevamo nemmeno immaginato di poter pensare,
scelte che a poco a poco ci stanno permettendo di cambiare profondamente ciò che siamo”.
Che cosa intende dire?
“La piccola falegnameria non ha vita facile: troppi i problemi, le sfide, le cose da fare. Non tutti, però, sono
pronti a reagire facendo certe scelte, a gestire in modo
digitale i propri processi, a ricorrere a macchine ad alta
automazione. Noi abbiamo deciso di fare questo passo,
di produrre in questo modo tutti i nostri serramenti,
tranne i curvi e altre lavorazioni accessorie che facciamo su un centro di lavoro Weeke “Profiline”. L’obiettivo per quest’anno è eliminare il nostro vecchio
“angolo”, portando la “Bmb” a regime e trasferendovi
l’intera produzione: la precisione e la qualità del risultato è davvero stupefacente”.
Soddisfatti, dunque…
“Assolutamente sì: quattro persone producono ciò che
i nostri due negozi vendono e quello che i nostri sei posatori installano! Un mondo completamente diverso da
quello a cui eravamo abituati, per quanto noi ci sentiamo ancora artigiani del legno, una definizione che
assume indubbiamente connotati nuovi… oggi usiamo
un impianto ad alta tecnologia, da “industria”, eppure
siamo più flessibili e possiamo personalizzare ogni nostro prodotto più e meglio di prima: sembra una contraddizione, e invece…”
a cura di Luca Rossetti

www.bonelliserramenti.it

