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F.LLI CAMPRA DI VILLAFRANCA PIEMONTE

La qualità dei materiali
e l’innovazione sono
i segreti del successo
della F.lli Campra.

DIVERSIFICARE
E INNOVARE
OLTRE 70 ANNI DI STORIA
DA NON DIMENTICARE: EDILIZIA,
ARREDAMENTO E ARTE
FUNERARIA, INSEGUENDO
SEMPRE IL TOP DI GAMMA
La F.lli Campra nasce nel 1939, fondata dai
fratelli Giuseppe, Sebastiano e Chiaffredo, che
avviano la lavorazione artigianale della graniglia
per l’edilizia funeraria. Alcuni anni dopo inizia la
lavorazione dei materiali lapidei come marmi,
graniti e pietre. Nel 1951 viene costruito il primo
vero e proprio capannone e l’azienda si trasforma
da piccola bottega a laboratorio specializzato, dotato delle prime moderne tecnologie dell’epoca.
Dopo pochi anni, nel 1956, la sede raddoppia per
far fronte all’aumento della produzione che si rivolge a clientela del Piemonte e del Nord Italia.

A partire dagli Anni ‘80, in virtù delle conoscenze acquisite e della necessità sempre maggiore di qualità, precisione e rapidità nelle consegne,
vengono messe in funzione le prime macchine automatiche per la lavorazione delle coste. Verso la
ine degli Anni ‘90 si intraprende la lavorazione
dell’agglomerato di quarzo con un notevole successo soprattutto nel settore dell’arredamento e
della produzione di top cucina, così che le poche
centinaia di commesse all’anno crescono in breve
tempo in modo esponenziale.
Nel gennaio del 2001 l’azienda si trasferisce
nella nuova zona industriale di Villafranca Piemonte: la struttura, molto più ampia, è progettata
guardando al futuro con l’impiego delle più moderne tecnologie che rendono possibile ogni tipo
di lavorazione aumentando in modo considerevole
la produttività.
Dal 2003 è operativa la prima vera e propria
macchina a controllo numerico, con magazzino
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utensili automatico e software dedicato. Nello
stesso anno si installa anche un macchinario a taglio “waterjet” per lavorazioni di taglio sagomato
e realizzazione di intarsi, una tecnologia che permette di tagliare con un semplice getto d’acqua
spinto all’incredibile velocità di 2.400 chilometri
orari. Parallelamente, viene allestito un ampio
show-room che, con una vasta esposizione di oltre
150 prodotti, dà la possibilità al cliente di toccare
con mano il materiale preferito.
Successivamente, nel maggio 2010, il reparto
produttivo raddoppia, con la costruzione di un
nuovo capannone. La sola produzione di top cucina è in forte aumento e richiede l’installazione di
nuovi macchinari a
controllo numerico
tra cui una fresatrice
con manipolatore in
grado di tagliare in
completa autonomia.
Inine, qualche anno
fa, la F.lli Campra ha
installato un impianto fotovoltaico capace di soddisfare l’interno fabbisogno di
energia. Un ulteriore
passo verso la modernità.

capacità di diversiicazione uno dei suoi cavalli di
battaglia: «Negli Anni ‘60 - racconta Sergio Campra, amministratore con il cugino Ezio -, grazie al
Concilio vaticano II, una buona fetta di mercato
veniva occupata da opere di restauro per la chiesa. Negli Anni ‘80, invece, il traino principale era
dato dalle realizzazioni di opere funerarie: avevamo anche una squadra di muratori e posatori che
realizzavano interamente le strutture, come edicole funerarie e loculi».
In epoca più moderna il business si è spostato
per necessità di mercato verso l’edilizia residenziale di fascia media, ino ad arrivare alle opere di
alto lusso: «Negli Anni ‘90 - continua Sergio Campra - sfruttando il
forte
mercato
dell’arredamento,
abbiamo iniziato a
produrre piani cucina per mobilieri e
arredatori e, tra i
primi, a lavorare gli
agglomerati di quarzo».
Scelta strategica
della proprietà, nel
2001, il trasferimento in una nuova struttura studiata e realizzata utilizzando le
DISTINGUERSI
più moderne tecnoÈ forse questo uno
logie: «Qui possiamo
dei veri segreti della
realizzare lavori di
ditta Campra, unito
alta precisione paraanche a mentalità
gonabili ad un ciclo
aperta ed elastica dai
di lavoro semi-indusoci nel recepire i
striale, mantenendo
cambiamenti: «Edilila flessibilità della
zia, arredamento,
produzione artigiaarte funeraria: non
nale - precisa Ezio
abbiamo mai investiCampra -. Questo ci
to soltanto in un uniha consentito di dico settore e in
ventare leader nella
un’unica tipologia di
produzione di top cuclientela. Per questo,
cina per il Piemonte.
in quasi ottant’anni Un getto d’acqua potentissimo può tagliare con
Siamo stati tra i pridi storia, siamo riu- precisione.
mi, a livello di Pinesciti a progettare e
rolese e Saluzzese, a
sperimentare sempre nuovi prodotti». È la preprecorrere un’innovazione produttiva di livello
messa di Ezio Campra, amministratore della “F.lli
tecnologico così elevato».
Campra” di Villafranca Piemonte: «Siamo nati nel
Ogni anno non manca mai anche qualche lavoro
1939 come bottega artigiana nella lavorazione
su progetti di alto lusso, «come allestimenti di
della graniglia per l’edilizia funeraria - ricorda -.
yacht privati, realizzazione di intarsi e progettaSuccessivamente la nostra produzione si è estesa
zione di ville da sogno» aggiunge Ezio Campra.
anche all’edilizia, per poi arrivare alla realizza«Siamo sempre stati un po’ esclusi dalla tipologia
zione dei top per le cucine».
di produzione in serie, dove il fattore principale è
Un’azienda, la Campra F.lli, che ha fatto della
il basso costo a scapito di qualità e personalizza-
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zione. Anche adesso, in periodo di
crisi, chi sceglie la nostra qualità
si lega a mobilieri di elevato standard e a progetti di arredamento
decisamente qualificati. Senza
contare che spesso i manufatti di
livello inferiore non sono poi così
differenti nel prezzo, ma soltanto
nella minore qualità».
AFFRONTARE LA CRISI
Il mercato, in generale, denota
dei costanti rallentamenti da ormai cinque anni, ma per la F.lli
Campra comincia ad essere un
problema solamente nell’ultimo
semestre: «Lo dimostra il fatto che
nel 2010 è stato letteralmente raddoppiato lo stabilimento con
l’istallazione di nuovi macchinari Il moderno stabilmento a Villafranca Piemonte.
a controllo numerico - sottolinea
duzione è indispensabile fornire un servizio comEzio Campra -. Purtroppo, la situazione attuale
pleto che va dalla progettazione alla posa in opevede un rallentamento drastico nel settore edile e,
ra - spiega ancora Ezio Campra -, spaziando su
di conseguenza, un sensibile calo anche nel settomateriali diversi che comprendono, ad esempio, i
re dell’arredamento. Un problema accentuato da
parquet e i rivestimenti in legno. In questo modo il
una concorrenza sui prezzi molto forte, che si
cliente ha un unico interlocutore e noi riusciamo
basa su materiali prodotti in Paesi meno sviluppaad offrire un valore aggiunto non indifferente riti».
spetto alla concorrenza, magari più economica,
È di qualche mese fa la notizia di una statua in
ma che si limita a produrre un determinato promarmo realizzata in Cina, pagata poche migliaia
dotto e a non seguire il post-vendita».
di euro e rivenduta a cifre esorbitanti al Comune
«Concludendo - affermano Ezio e Sergio Camdi Cumiana: «A fronte di questi scandali - afferma
pra -, occorre mantenere la professionalità e saSergio Campra -, ma anche semplicemente per tepersi rinnovare, non dimenticando l’esperienza
nere i livelli di qualità che i nostri clienti si aspetma guardando al futuro. La crisi si può affrontare
tano, noi abbiamo sempre declinato questa politisolo con la determinazione dei vecchi e lo spirito
ca commerciale e preferiamo sia produrre che
dei giovani, tenendo presente che la risorsa fonacquistare materiale “made in Italy”. Il punto di
damentale resta e sarà la clientela soddisfatta».
forza della qualità, maturata anche dalla grande
esperienza di più di 70 anni di lavoro, paga ancora in molti settori: nonostante il periodo di “impasse” riusciamo così a garantire lavoro per tutti
i nostri dipendenti».
Ragione sociale: F.lli Campra Snc
Un’altra strada percorsa per incrementare il lasede legale e opeRativa:
voro è stata l’apertura a nuovi materiali: «Per trostrada Vigone 20, Villafranca Piemonte
vare nuovi sbocchi commerciali, soprattutto negli
telefono: 011 980.0634
ultimi sei mesi, abbiamo ampliato di molto la tifax: 011 980.0304
pologia di materiali lavorati - spiega Ezio Camsito
inteRnet: www.campra.com
pra -: oltre a marmi, graniti e agglomerati, ora
e-mail:
info@campra.com
utilizziamo anche materiali altamente innovativi
soci:
Ezio
Campra, Sergio Campra
come le lastre di gres, particolari tipologie di lapRogettazione, design e maRketing:
stre di vetro o lastre di marmo alleggerito che ci
Marco Campra, Emanuele Campra
hanno permesso di lavorare anche in nuove tipoamministRazione e contabilità:
logie di mercato, dal settore navale al rivestimenBarbara Campra
to di facciate con materiali leggeri e resistenti».
Responsabile oRdini: Claudia Giordana
Un altro signiicativo cambiamento attuato negli
dipendenti e collaboRatoRi
ultimi anni, forse il più radicale, ha interessato il
servizio fornito al cliente: «Ormai oltre alla proa diveRso titolo: 15
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