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Nell’attuale fase storica dell’industria 
manifatturiera occidentale le moderne 
soluzioni tecnologiche non bastano più. 
Oggi l’azienda deve avere anche solide 
basi economiche e soluzioni di finanza 
adeguate. Pena l’esclusione dal mercato. 
A colloquio con Riccardo Pessina, 
direttore generale di Monzesi
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   Finanza solida 
per macchine moderne

di Gabriele Peloso
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Nell’economia globalizzata, con sistemi di comu-
nicazione che fanno viaggiare informazioni e 

cambiare gusti ai consumatori rapidamente, la piccola 
impresa matura italiana ha dovuto modificarsi. Dall’i-
nizio della crisi, nel 2008, molte aziende del comparto 
manifatturiero si sono trasformate, sia per quanto ri-
guarda i processi produttivi sia per i singoli prodotti, 
ma anche per il modo di reperire crediti e finanzia-
menti. Un esempio di un’azienda colpita duramente 
dalla crisi mondiale e risorta con nuove idee, nuovi 
progetti e un’organizzazione imprenditoriale ade-
guata è Monzesi Srl. Essa è il proseguimento naturale 
della storica Officine Monzesi, costruttore di rettifica-
trici senza centri e a mole contrapposte, fondata oltre 
cento anni fa. 
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Conti in ordine e tecnologia avanzata
Rita Rigamonti (in foto), amministratrice delegata di Monzesi, esprime la propria opinione sull’organizzazione dell’azienda e 
come fare business oggi: “Le imprese hanno la necessità di presentarsi al mercato non solo con prodotti industriali innovativi e 
funzionali, ma hanno l’obbligo di avere un rating adeguato alla loro dimensione e giro d’affari. Non è pensabile oggi organizzare 
un’azienda solo sul proprio know-how tecnologico”. 
Ormai da un decennio le regole di Basilea 2 impongono alle imprese strategie più articolate. È necessario effettuare un salto 
di qualità e passare da bravi artigiani a industriali nel vero senso della termine: prodotto innovativo, processi moderni in 
produzione, ricerca e sviluppo, internazionalizzazione dei mercati, reparto finanziario organizzato e un’amministrazione del 
conto economico attenta e coerente al business. 
“Solo così si garantisce un futuro all’impresa, anche per le generazioni future - ha proseguito Rigamonti -. L’imprenditore 
italiano è davanti a una scelta importante: creare l’impresa per gli azionisti, oppure, sviluppare l’azienda per chi ci lavora e per

il mercato di riferimento. Monzesi ha scelto la seconda opportunità. Ma non è tutto. È vero che nel prossimo
futuro la politica monetaria decisa dalla BCE potrebbe allontanare questa stagnazione prolungata, ma per 
garantire un impulso positivo alle imprese, occorrono riforme strutturali nel campo del finanziamento”. Ecco 
allora la necessità di un cambio di mentalità sia da parte degli imprenditori sia da parte degli Istituti di credito. Se 
in passato la patrimonializzazione dell’impresa era esclusivamente basata sull’innovazione tecnologica, la parte 
immobiliare e il magazzino; ora non è più così. La parte finanziaria è fondamentale nella capitalizzazione della 
società. 
“Se le sofferenze delle imprese - ha concluso la manager - sono esplose per effetto della crisi è anche perché le 
aziende italiane hanno accumulato nel tempo condizioni di fragilità finanziaria, che sono state drammaticamente 
amplificate dalla caduta dei margini di profitto determinata dalla crisi. È giunto il momento di aprire le imprese a 
una nuova finanza, a una nuova azione di sviluppo prodotto, ma anche di credito all’impresa”.

Dalle premesse sopra riportate, quali sono i principali para-
metri per fare impresa oggi?
“Nel nostro Paese è molto carente l’uso della leva più 
importante per la crescita delle aziende, la finanza 
aziendale. È un comparto nel quale siamo in forte ri-
tardo; la struttura finanziaria delle nostre PMI è meno 
evoluta rispetto ai concorrenti europei. Solo così si può 
coniugare la creatività italiana, la tecnologia Made in 
Italy e le adeguate risorse economiche per fare ricerca, 
sviluppo, pianificare nuovi investimenti e cercare nuovi 
mercati. È su questi principi e fatti concreti che si fonda 
Monzesi.
Insomma, fare impresa oggi è diverso rispetto a dieci 
anni fa. In passato il cuore della fabbrica era quasi uni-
camente il reparto tecnologico e produttivo. L’idea in-
novativa del singolo tecnico talentuoso aveva un ruolo 
molto importante. Oggi non è più così. Per essere più 
preciso posso affermare, che non è più solo in questi ter-
mini. Che piaccia o no, la gestione dell’impresa è forse 
più complessa, ma anche più affascinante. L’aspetto 
finanziario/amministrativo ha recuperato terreno ed 
è strategico per il successo dell’azienda. Nel secondo 
decennio degli anni Duemila sono cambiati i rapporti 
tra impresa e istituti di credito e/o soggetti finanziari; 
relazionarsi con lo Stato è mutato radicalmente; il ter-
reno su cui opera un’impresa italiana è decisamente 
accidentato, dal costo dell’energia, alle materie prime, 
fino al costo del lavoro meno competitivo rispetto ai 
concorrenti stranieri. Ecco allora la necessità di svilup-

pare prodotti industriali avendo ben chiaro l’aspetto 
economico degli investimenti, i ritorni, i margini e il ri-
schio. Insomma, ogni azienda deve avere un profilo, il 
rating, di affidabilità nel ripagare un prestito. Solo così 
sarà possibile ottenere finanziamenti, sviluppare nuove 
idee, assumere personale, generare ricchezza. Altre 
strade non sono percorribili. Monzesi ha intrapreso que-
sto percorso virtuoso dalla sua costituzione”.

Si tratta quindi di un’azienda moderna con radici nel pas-
sato. Cosa ci può raccontare di questa recente realtà indu-
striale?
“Come già accennato Officine Monzesi fu fondata 
cento anni fa, il marchio Viotto, invece, fu acquisito 
nella seconda metà degli anni 90. L’azienda progetta e 
costruisce due tipologie di macchine: rettificatrici senza 
centro e a mole contrapposte, utilizzate in molti com-
parti industriali per la finitura di componenti metallici. 
Con la crisi innescata negli Stati Uniti nel 2008 (Lehman 
Brothers), iniziò un periodo di estrema difficoltà per 
tutti i Paesi industrializzati del mondo. L’Italia e le sue 
imprese non furono al riparo da questa fase nera dell’e-
conomia. Sembrava che il mondo si fosse fermato. Of-
ficine Monzesi nel 2009 ebbe un periodo di profonda 
difficoltà, soprattutto per quanto riguardava il mercato 
domestico: ordini insufficienti, un importante numero 
di macchine utensili pronte per la spedizione ai clienti i 
quali annullavano gli ordini per mancanza di liquidità, 
difficoltà a reperire la materia prima e i componenti per 
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Rettificatrice senza centri modello 
Monza 620/350 CNC2 con 
sistema di misurazione laser.

 Rettificatrice a mole contrapposte 
modello Viotto RVV2 760.

la produzione.  A fronte di questa situazione dram-
matica Officine Monzesi decise di affrontare il con-
cordato preventivo in continuità. Questa soluzione 
giuridica ricorre quando il debitore prevede la pro-
secuzione dell’attività di impresa, o la cessione dell’a-
zienda in esercizio o il conferimento dell’azienda in 
esercizio in una o più società, anche di nuova costi-
tuzione. Ecco la continuità aziendale tra Officine 
Monzesi e Monzesi Srl. Entriamo nel merito: lo staff 
di tecnici e agenti commerciali è stato in parte modi-
ficato con l’arrivo di nuovo personale; il presidio dei 
mercati internazionali e nazionale è stato costante in 
questi anni; è operativa una nuova gestione finanzia-
ria e amministrativa dell’azienda. In sostanza Officine 
Monzesi non ha mai smesso la propria attività indu-
striale soprattutto per quanto ha riguardato i mercati 
esteri: Stati Uniti, Brasile e Medio Oriente. 

Come è strutturata Monzesi oggi?
“Attualmente l’azienda si trova in Italia, nella sede 
di Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza, 
e sono presenti anche altre due società all’estero: 

Rettificatrice senza centri 
modello Monza 620/350 
CNC6.
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a le nostre macchine sono quelli della ceramica e del 

metallo duro. I sistemi targati Monzesi sono dedicati 
all’alta produzione. Per questo motivo sono tecnolo-
gicamente affidabili, flessibili nel cambio della pro-
duzione, facilmente gestibili dagli operatori a bordo 
macchina. Nota significativa è l’alto tasso di auto-
mazione che caratterizza i sistemi di rettificatura. Il 
mercato dell’automazione industriale è sempre alla 
ricerca di nuove soluzioni e sempre più attento alle 
caratteristiche dei componenti, alla loro affidabilità e 
alle sinergie che i fornitori possono mettere in campo, 
sia per migliorare le prestazioni sia per ridurre i costi. 
Monzesi utilizza sulle proprie macchine sistemi di mo-
tion control Siemens e/o Fanuc a seconda delle esi-
genze dell’utilizzatore. Alcune soluzioni tecnologiche 
ci permettono di reperire ricambi in tutto il mondo, 
eseguire la diagnostica sia in loco sia da remoto, uti-
lizzare CNC con interfacce uomo-macchina semplici e 
funzionali, misurazioni in process. Insomma, non so 
se tutto questo sia possibile definirlo fabbrica 4.0, ma 
forse siamo molto vicini. Il futuro è già qui”. 

Un futuro che appoggia sulla concretezza dei prodotti. 
Cosa presenterete alla prossima EMO di Milano?
“Ricerca e sviluppo, personalizzazione del prodotto, 
affidabilità, simulazione delle lavorazioni, design 
sono tutti temi importanti per Monzesi. Per questo 
motivo la prossima manifestazione internazionale 
della macchina utensile EMO, che si terrà a Fierami-
lano Rho, rappresenta un momento di sintesi per l’a-
zienda che in questo momento rappresento. In quella 
occasione proporremo nuove macchine automatiz-
zate nella gestione della produzione, ergonomica-
mente adatte agli operatori, a risparmio energetico, 
compatte per diminuire lo spazio in officina, dotate 
di grande flessibilità. Ma non è tutto. Se la macchina 
messa sotto i riflettori della fiera rappresenta le ca-
pacità di un’impresa non si deve dimenticare come si 
è raggiunto il risultato. I sistemi per produrre Mon-
zesi sono progettati con il software CAD 3D Inventor, 
la gestione del prodotto con PLM (product lifecicle 
management), simulazione e verifica dei cinematismi 
prima della messa in produzione. Questo moderno 
approccio coinvolge anche l’ufficio marketing e il 
commerciale. Ai clienti viene proposto l’ordine non 
solo con le specifiche tecniche tradizionali, ma anche 
con video, rendering e simulazione delle lavorazioni 
possibili, eseguite dalla macchina virtuale. Questa 
organizzazione del processo produttivo permette 
una maggiore efficienza e una riduzione del time to 
market. Insomma, per toccare con mano le rettifica-
trici Monzesi, arrivederci in EMO-Milano dal 5 al 10 
ottobre prossimo”.

negli Stati Uniti, a Sparta, nello Stato del New Jersey e 
in Brasile, a San Paolo, con competenze per tutto il Sud 
America. La produzione, la progettazione, la creatività 
e la ricerca e sviluppo delle rettificatrici è totalmente in 
Italia. Riteniamo che il Made in Italy abbia un valore im-
portante nel mondo. Insomma, di fronte alla crisi Mon-
zesi ha saputo reagire. Ha investito in nuovi prodotti, 
su nuovi mercati, ci siamo dati una nuova organizza-
zione. Abbiamo aumentato gli indici di produttività e di 
competitività. Puntiamo sulla flessibilità in produzione 
progettando sistemi modulari in grado di soddisfare 
le diverse esigenze dei clienti. Questa è la chiave per 
la sopravvivenza delle aziende manifatturiere italiane. 
Nel contempo abbiamo ristrutturato la rete di vendita 
in Europa. L’Italia la consideriamo integrata nel mer-
cato europeo. Non ha più senso parlare di mercato 
domestico. Il marchio Monzesi è molto apprezzato nel 
vecchio continente sia per quanto riguarda i sistemi a 
marchio Viotto (mole contrapposte), sia per le macchine 
senza centri (marchio Monzesi). Grande soddisfazione 
di vendite e di partnership con gli utilizzatori arriva dai 
mercati turco e egiziano”. 

Sono cambiate le esigenze degli utilizzatori?
“I sistemi di rettificatura Monzesi e Viotto hanno vasti 
campi applicativi: industria automotive, aerospace, 
elettrodomestici, utensili, medicale, stampisti, nucle-
are e oil&gas. Altri comparti importanti che utilizzano 
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