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Alta tecnologia, alla Tubiflex di Orbassano

© Giuseppe Bussolino

L’interno dello stabilimento
orbassanese della Tubiflex
in strada Torino 25

QUELLI DEI TRAM
DI ATENE
Soluzioni all’avanguardia nel
campo dei tubi flessibili. Resistere
alla crisi aumentando la produttività
e diversificando il prodotto
«Un nostro cliente ci ha coinvolto, alcuni mesi fa,
in un problema riscontrato nella sua fornitura di
tram alla città di Atene: i mezzi erano già in linea e
si verificavano perdite in alcune tubazioni tra la
giunzione dei vagoni, che potevano compromettere
seriamente l’immagine di qualità del prodotto.
Così abbiamo analizzato il problema a fondo, effettuato alcuni test e progettato un nuovo tipo di connessione flessibile che ha risolto totalmente il problema: oggi questi mezzi funzionano a meraviglia e
questo sistema sarà applicato come standard

anche per le future forniture». È uno degli esempi
che il direttore generale della Tubiflex Spa di
Orbassano, Dario Piola, cita per descrivere la natura e la personalità dell’azienda che dirige: «Veniamo interpellati quando serve una soluzione tecnica
d’avanguardia, non semplicemente per fornire un
prezzo da confrontare con altri concorrenti».
La Tubiflex nasce ad Orbassano nel 1952 su iniziativa della famiglia Quaranta: «Oggi siamo
un’azienda di rilievo a livello europeo, riconosciuta ai primissimi posti in termini di notorietà di mercato e know how: seguiamo ben 700 clienti, un
numero certamente ragguardevole data la nostra
dimensione: di questi, 250 sono esteri. Esportiamo
in 42 Paesi, direttamente a clienti finali o a distributori».
I prodotti principali, spiega ancora Piola, «sono
basati su tecnologie proprietarie per quanto
riguarda tubi flessibili in acciaio inox, compensa-
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tori di dilatazione e tubi in politetrafluoroetilene
denti, 70 sono in forza nei vari uffici e 130 lavora(Pfte) convoluto. Grazie a questo ampio portafono in produzione, suddivisi tra programmazione,
glio di prodotti, forniamo soluzioni e applicazioni
manutenzione, logistica e capireparto». Oltre che
specifiche in svariati campi di applicazione: dalverso i dipendenti, l’attenzione è rivolta anche alla
l’automotive, che rappresenta una porzione del 40
sicurezza e all’ambiente: «Puntiamo a mettere in
per cento della nostra attività, ai settori navale e
atto un business sostenibile - conferma Piola -, eviferroviario, da quello energetico a quello aereotando l’utilizzo di componenti chimici inquinanti,
nautico». Non solo: «Operiamo in “primo impiangarantendo i più rigorosi controlli su tutti gli argoto” anche nei settori del gas domestico e industriamenti riguardanti la sicurezza e prestando grande
le - aggiunge -. Siamo inoltre presenti nei settori
attenzione alle emissioni in atmosfera».
dell’industria chimica, farmaceutica e alimentare,
LA CRISI
della siderurgia, del condizioE IL FUTURO
namento, della refrigerazione
«Per il momento abbiamo
e del riscaldamento, delle
resistito alla crisi - rassicumacchine per cartiere e delle
ra il direttore generale -,
trivellazioni in acque profonanche grazie al ricorso
de».
alla cassa integrazione.
Per questi settori, la Tubiflex
Siamo stati meno penalizpropone un vasto assortimenzati rispetto ad alcuni
to di prodotti che garantisce la
nostri concorrenti e nonoscelta “su misura” della solustante il periodo di comzione flessibile ottimale:
pressione attraversato in
«Pensiamo alla protezione
tutti i settori, siamo rimasti
dei cavi elettrici - spiega Piola
sul mercato senza criticità
- o al convogliamento di qualpreoccupanti».
siasi fluido, liquido o gassoso,
Obiettivi per il futuro?
in qualsiasi condizione di
«Innanzitutto continuare a
esercizio: i prodotti sono
«tenere” nonostante la
testati per le varie temperatuL’azienda occupa 200 persone
congiuntura, puntando
re, pressioni, movimenti freicon determinazione al recupero di efficienza interquenti, sollecitazioni meccaniche e vibrazioni».
na sulla produzione, riducendo gli scarti e aumenPAROLA D’ORDINE: TECNOLOGIA
tando la produttività». Secondo obiettivo, l’aumenTubiflex è un’azienda particolarmente “verticalizto del portafoglio di tecnologie: «Investiremo sistezata”, che crea molto valore a partire dalla materia
maticamente in un’ulteriore diversificazione dei
prima: dall’acciaio si ricavano prodotti complessi,
prodotti che ci consentirà di proporre soluzioni
con elevato contenuto tecnologico: «Questa stratesempre all’avanguardia. Lungi da noi l’andare
gia ha consentito di sviluppare all’interno una proverso la produzione di massa» sostiene Piola con
fonda conoscenza delle tecnologie e dei processi di
fermezza.
trasformazione - afferma Piola -. Tecnologia che,
sempre di più, rappresenta il filo conduttore di ogni
scelta aziendale. Oggi combattere solo sul prezzo è
una strategia sempre meno vincente».
SEDE: strada Torino 25 - 10043 Orbassano (TO)
Legato all’aspetto tecnologico, c’è poi quello delle
certificazioni: «Sono fondamentali, per andare
TELEFONO: 011 903.3201
verso un mercato sempre più specializzato - conFAX: 011 903.3212
ferma Piola -. Da anni siamo membri dell’associaSITO INTERNET: www.tubiflex.com
zione Euro Qualiflex, che raggruppa i principali
E-MAIL: direzione@tubiflex.com
costruttori europei di tubi flessibili e che si occupa
PRESIDENTE: dott. Cosimo Quaranta
delle normative di riferimento: esserne parte è per
AMMINISTRATORE DELEGATO:
noi motivo di grande orgoglio».
ing. Pietro Quaranta
La Tubiflex segue un codice etico molto semplice
ma preciso, che mette al primo posto la valorizzaDIRETTORE RICERCA E SVILUPPO:
zione del personale: «Molti dei nostri dipendenti
ing. Cosimo Quaranta
sono cresciuti con l’azienda - ricorda Riccardo
DIRETTORE GENERALE: ing. Dario Piola
Fava, responsabile delle Risorse umane - e vogliaFATTURATO 2008: 27 milioni di euro
mo mantenere con tutti loro un rapporto che vada
DIPENDENTI: 200
oltre il mero legame contrattuale. Dei 200 dipen-
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