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BETTINELLI F.LLI SPA L’azienda ha sede a Bagnolo Cremasco ed è eccellente nell’automazione industriale

a «Bettinelli F.lli Spa» nasce
nel 1953, a Crema, come labo-
ratorio artigianale in grado di
eseguire lavorazioni meccani-

che di precisione. Verso la fine degli
anni Settanta, avviene il passaggio
generazionale con il coinvolgimento
in prima persona dei due fratelli Fer-
dinando e Vincenzo Bettinelli. Il
primo diventa la persona di riferi-
mento per lo sviluppo dell'attività

amministrativa, mentre il secondo
conferisce all’azienda un’impronta
decisiva dal punto di vista tecnico,
per governarne al meglio la transizio-
ne da realtà artigianale a realtà indu-
striale. Negli anni Ottanta, la Betti-
nelli si trasferisce nell'attuale sede di
Bagnolo Cremasco, in via Leonardo
da Vinci 56, e si dota di un proprio
modello gestionale e organizzativo,
per soddisfare le sempre più crescenti

esigenze dei clienti nel settore del-
l'automazione industriale. Un ulterio-
re passaggio significativo avviene nel
2012, quando viene costituita la hol-

«L’adesione a un portale che gestisce
tutte le opportunità dei bonus»

L UNA FOTO ORMAI STORICA
(2015) - E’ il momento ufficiale dell’inaugurazione
della nuova unità produttiva a Bagnolo Cremasco
che si aggiunge alle due già esistenti.
Ecco i cinque protagonisti. Da sinistra: ingegner
Gian Franco Colombo, dottor Vincenzo Bettinelli,
ingegner Antonio Pan, dottor Stefano Colombo,
dottor Ferdinando Bettinelli.

Elder Dolci, human resources and financial manager, sottolinea: «Il tema della valorizzazione del
capitale umano si lega in maniera indissolubile al tema del welfare aziendale. La Bettinelli, da anni,
è impegnata a intraprendere azioni volte a concretizzare il concetto dello “star bene” in azienda».
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ding di servizi Inman Srl, che ha co-
me attività la gestione degli assets in-
tangibili e degli investimenti delle at-
tività operative del gruppo e che an-
novera, oltre alla Bettinelli, l'Api srl
di Bagnolo Cremasco e la Colombo-
Filippetti di Casirate d'Adda. I valori
di Inman sono stati ispirati dalla tra-
dizione industriale dei fondatori, dal-
la loro considerazione per la dimen-
sione umana, per lo sviluppo econo-
mico e per benessere sociale di tutti i
partecipanti all'impresa.

«Il gruppo» ci spiega Elder Dolci,
human resources and financial mana-
ger, «occupa attualmente 320 dipen-
denti in Italia, di cui la metà nella se-
de della Bettinelli. La loro età media
è inferiore ai 40 anni, a testimonianza
della forte vocazione dell'impresa a
coniugare innovazione e tradizione e
la maggior parte ha un titolo di studio
di diploma tecnico, ma figura anche
una discreta presenza di laureati. Ne-
gli ultimi sei anni, si è registrato un
incremento occupazionale del 25%, a
testimonianza del fatto che il capitale
umano rappresenta uno dei principali
fattori di crescita e di successo».

Dolci entra nel vivo del discorso:
«Il tema della valorizzazione del ca-
pitale umano si lega in maniera indis-
solubile al tema del welfare azienda-
le. Da anni, la Bettinelli è impegnata
a intraprendere azioni volte a concre-
tizzare il concetto dello “star bene” in

azienda, dove ognuno dei propri di-
pendenti spende gran parte del pro-
prio tempo attivo. Questo ha signifi-
cato investire in ambienti di lavoro
sani, confortevoli, in strumenti di la-
voro ergonomici, in un’organizzazio-
ne aziendale chiara e logica, mini-
mizzando gli impatti dovuti allo
stress da lavoro correlato».

Inoltre, approfondisce Dolci, «si è
posta estrema attenzione alla qualità
delle relazioni umane, gettando le ba-
si per un clima collaborativo e di fi-
ducia, indispensabile per dar modo a
tutti di esprimere le proprie potenzia-
lità intellettuali. Non da ultimo, il
welfare aziendale ha trovato riscon-
tro nelle politiche retributive. Da an-
ni, infatti, nel contratto interno di se-
condo livello sono presenti ricono-
scimenti che toccano alcune temati-
che individuali riconducibili al wel-
fare».

Per esempio? «Quest’anno, poi,
sta per partire l’adesione, da parte
dell’azienda e a favore di tutti i di-
pendenti, a un portale welfare in gra-
do di gestire in maniera integrata tut-
te le opportunità per i piani benefit,
così come previsto dalla recente leg-
ge di stabilità e dal contratto colletti-
vo nazionale di categoria».

La Bettinelli ha nell'automazione
industriale il suo campo di interesse.
«L'esperienza acquisita, le compe-
tenze progettuali e la capacità pro-

duttiva pongono l'azienda come pun-
to tecnologico di riferimento per
quanto riguarda i congegni meccanici
per il controllo e la trasformazione
del moto e la realizzazione di piat-
taforme automatiche di assemblag-
gio e controllo per i principali e inno-
vativi devices farmaceutici. In so-
stanza, ogni giorno si sviluppa e si
applica nel concreto il concetto di
meccatronica, ossia quella branca
scientifica che studia il modo di far
interagire tre discipline: la meccani-
ca, l'elettronica e l'informatica, al fi-
ne di automatizzare i sistemi di pro-
duzione, semplificando il lavoro
umano. La notevole capacità produt-
tiva, costituita da impianti automatiz-
zati estremamente flessibili nella
programmazione e in grado di ese-
guire lavorazioni non presidiate a ci-
cli continui, hanno consentito alla
Bettinelli di accorciare notevolmente
il lead-time produttivo, incontrando i
favori del mercato».

Tra i principali clienti dell’azien-
da, si annoverano multinazionali e
clienti internazionali impegnati in
ambiziosi progetti di ricerca e svilup-
po. Grossa attenzione è rivolta al set-
tore farmaceutico, con rapporti diret-
ti con le principali multinazionali del
settore. Il mercato di riferimento è
prevalentemente estero, per oltre il
70%. «Per questo motivo, da qualche
hanno è partito il progetto “Gate”, fi-
nalizzato ad aprire porte commerciali
dirette in Usa, Germania, Francia, In-
dia e Cina, ma soprattutto a control-
lare direttamente il mercato in questi
Paesi».

Il futuro appartiene al digitale e la
Bettinelli intende farsi trovare pron-
ta, investendo in infrastrutture digita-
li finalizzate all'accelerazione dei
processi decisionali, nelle piattafor-
me di processo basate sulla business
intelligence e dotate di sistemi di in-
terconnettività. In sostanza, il 4.0.


