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MAHLE COMPONENTI MOTORI ITALIA
Al lavoro
all’interno
dello storico
stabilimento
di Saluzzo.

LA CRISI DEL SETTORE
AUTOMOTIVE SI è FATTA
SENTIRE, MA IL FATTURATO
DEL GRUPPO CON SEDI
A LA LOGGIA E SALUZZO
è TORNATO A CRESCERE.
ED ORA LAVORA PER BMW,
VOLKSWAGEN, AUDI
E MERCEDES, OLTRE
ALLO STORICO CLIENTE FIAT
Dopo i controlli con gli ultrasuoni e i raggi X,
è giunto il momento di passare alla Tac: la tomograia assiale computerizzata. Vi suona strano?
Certo, perché i pazienti sottoposti all’esame non
saranno esseri umani, bensì pistoni per motori di
automobili e mezzi pesanti.
Il “reparto” che ospiterà le soisticate apparecchiature non sarà, quindi, quello di un ospedale o

I PISTONI
NEL CUORE
di un centro diagnostico, bensì quello del Controllo qualità dello stabilimento produttivo della
Mahle Componenti Motori Italia Spa di Saluzzo.
«I pistoni sono il cuore pulsante di ogni motore
- osserva Stefano Bruni, amministratore delegato
di Mahle Componenti Motori Italia -. Parallelamente, rappresentano il cuore della nostra azienda. A Saluzzo è attiva la fonderia più moderna del
Gruppo, dotata di tre linee automatizzate per la
fusione. Alla ine del 2013 - annuncia - sarà installato l’innovativo sistema di controllo per la qualità dei pistoni che sfrutterà appunto la tecnologia
della Tac, in sostituzione dei già avanzati controlli a raggi X».
Oltre allo stabilimento di Saluzzo, che impiega
oggi 290 lavoratori, la Mahle opera in Italia dalla
sede di La Loggia, destinata alle lavorazioni mec-
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Una bella panoramica dello stabilimento Mahle di La Loggia.

caniche e che dà lavoro a 350 dipendenti: «In Europa Mahle conta poi altri cinque stabilimenti per
la produzione di pistoni - aggiunge Bruni -: in
Spagna, Francia, Germania, Polonia e Turchia».
Oggi Mahle è un Gruppo automotive da 6 miliardi

di euro di fatturato all’anno, cifra che lo colloca
tra i leader a livello mondiale del settore.
DIECI ANNI DI SFIDE
Sulle pagine de “L’Eco mese” avevamo raccontato la storia della
Mahle, allora Mahle
Mondial, nel 2003.
Era un momento decisamente positivo, con
la crescita costante dei
volumi di fatturato e di
pistoni prodotti e venduti: «L’ascesa è proseguita ino al 2007 spiega Stefano Bruni
-, toccando i 124 milioni di euro di fatturato». Poi, nel 2008 e nel
2009, la prima discesa: «La crisi del settore automotive a livello
mondiale non ci ha risparmiato - osserva
ancora l’amministratore delegato -: nel
2008 siamo calati a
100 milioni e, nel
2009, a 60 milioni».
Sempre nel 2009 si è
resa necessaria la
chiusura degli stabilimenti Mahle di Volvera e Potenza: «Una
scelta obbligata - osserva Paolo Cacciolati, responsabile delle
Risorse umane -: con
grandi sforzi siamo
tuttavia riusciti a riassorbire la maggior
parte dei dipendenti
nelle sedi di La Loggia
e Saluzzo».
Tra il 2010 e il 2011,
invece, un po’ di luce:
«Chiuso il 2010 con
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LA STORIA ITALIANA HA ORIGINI SALUZZESI
La storia italiana della Mahle affonda le sue radici nel 1962 a Saluzzo, quando un’azienda milanese fondò la Isis (Industrie subalpine
ingranaggi Saluzzo). Qualche decennio dopo, nel 1968, la Mondial
Piston, torinese, acquisì lo stabilimento e diede vita alla Isis – Mondial Piston Subalpina, che nel
1974 venne deinitivamente incorporata dalla Casa madre. Nel 1987

la Mondial Piston entra a far parte
del colosso Mahle, originario di
Stoccarda, che operava già a livello mondiale con oltre 70 sedi.
La Mahle era stata fondata in
Germania dai fratelli Mahle negli
Anni ‘20, per la produzione di pistoni in lega leggera e non in acciaio, come facevano invece i concorrenti americani. Nel 1927 i due
fratelli di Stoccarda svilupparono

89 milioni e il 2011 a 121 milioni - precisa Bruni
-. Il 2012 si è chiuso a 110 milioni e per il 2013
contiamo di rimanere pressoché allo stesso livello». La ripresa
La Mahle di Saluzzo vista dall’alto.
è stata possibile grazie alla
scelta del gruppo di avviare la
produzione di
prodotti per
B m w, Vo l k swagen, Audi e
Mercedes, oltre
che per Fiat,
che interessa
da tempo oltre
il 50 per cento
del fatturato. Il
calo dei volumi di fatturato e di pistoni prodotti e
venduti del 2011 è legato sia alla crisi inanziaria
globale, sia a quella attraversata da Fiat.
Dati signiicativi provengono poi anche dal numero di pistoni venduti: «Il picco nel 2008, con
7.557.000 unità - osserva Bruni -. Nel 2009 la caduta a 4.392.000 e poi, tra il 2010 e il 2013 la ripresa, con quantitativi stabili intorno ai 7 milioni
di pezzi, 5 milioni dei quali prodotti internamente
da Mahle».
PROSPETTIVE SOLIDE IN PIEMONTE
Crisi e dificoltà sì, «ma siamo solidi per prospettive e resistenza, sicuramente in Piemonte»
sottolinea Bruni. Con quali armi? «Grazie ai continui investimenti in tecnologie all’avanguardia
abbiamo comunque sentito meno la crisi rispetto
ad altre realtà del settore automotive - chiarisce -.
Un’azienda come la nostra deve puntare su qualità e livello di servizio per avere la meglio sulla
concorrenza, soprattutto dei Paesi asiatici come
Cina e Corea, che puntano esclusivamente sul
prezzo più basso».

anche iltri per l’olio e l’aria, per
preservare i pistoni dalle impurità:
nacquero così i primi pistoni tedeschi ad espansione controllata.
In Italia la Mahle nacque nel
1998 a La Loggia, e per diversi
anni operò anche attraverso gli
stabilimenti di Saluzzo, Volvera e
Potenza. Gli ultimi due sono stati
chiusi nel 2009, mentre restano attivi La Loggia e Saluzzo.

Secondo Bruni, «la Mahle è la dimostrazione
che, con la mentalità adatta, nel nostro caso importata dalla casa madre tedesca, è ancora possibile
produrre in Italia componenti
di qualità: lo
sforzo di modernità e cambiamento che
stiamo realizzando è fondamentale per affrontare la sida
competitiva
globale, sempre
più dura. Come
tutte le realtà
che operano
nell’automotive siamo coscienti della situazione di
dificoltà, ma non ci sono segnali preoccupanti per
il nostro futuro, se continueremo a puntare sul miglioramento continuo e sulla qualità».

Info
RAGIONE SOCIALE:
Mahle Componenti Motori Italia Spa
SEDE LEGALE:
via Carpeneto 17, La Loggia (To)
SEDI OPERATIVE:
via Carpeneto 17, La Loggia (To);
via Grangia Vecchia, Saluzzo (Cn)
TELEFONO: 011 962.0111
FAX: 011 962.0386
SITO INTERNET: www.mahle.com
AMMINISTRATORE DELEGATO:
ing. Stefano Bruni
FATTURATO 2012: 110,5 milioni di euro
DIPENDENTI E COLLABORATORI
A DIVERSO TITOLO: 630
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