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ITALCOPPIE SRL Sede e sito produttivo a Malagnino. Uno stabilimento anche ad Hammamet

Da professore a imprenditore
I suoi sensori sulla Ferrari di F1

di Giovanni Bassi

CANZIO NOLI: IL SUO BILANCIO
Canzio Noli ha fondato Italcoppie che nel 2018
compirà i suoi primi 40 anni. Il titolare ha già
in aziende i suoi due figli, Pietro e Mario, ingegneri
come lui. Il passaggio generazionale è stata una
opportunità per il grande rilancio dell’impresa.

uella che vi raccontiamo è una
storia imprenditoriale piutto-
sto curiosa. E' la storia di Ital-
coppie srl di Malagnino e del-

la famiglia Noli, proprietaria della
azienda. Questa storia ve la raccon-
tiamo così come si narrano tutte le
belle storie.

Siamo a Cremona, primi anni Set-
tanta. C'è un professore,Canzio Noli,
che a quel tempo insegna Tecnologia
Meccanica e Disegno all'Itis. E' un in-
gegnere termotecnico e l'insegna-
mento gli permette di fare anche un
po' di libera professione. Passa qual-
che anno e una sera suona il citofono
di casa. Il professore apre la porta e si
trova di fronte un suo studente diplo-
matosi qualche anno prima. Era un
giovane bravo, volenteroso, che si era
diplomato con tanti sacrifici lavoran-
do la sera dopo il lavoro.

Lo studente guarda il suo professo-
re negli occhi e gli dice: «Ho impara-
to molto in questi anni di lavoro alla
Tecnomatic, ma mi sono stancato di
lavorare per gli altri. Se lei ci sta,
apriamo un'attività nostra, ci mettia-
mo in proprio, e i sensori li costruia-
mo e li vendiamo noi. Ma lei è indi-
spensabile. Se ci sta mi licenzio do-
mani insieme ad altri due miei colle-
ghi».

Il professore si fida del suo alunno,
lo conosce, è caparbio. Dopo qualche
notte insonne Canzio Noli prende la

Q

decisione: si metterà con il suo stu-
dente, ma per prudenza non lascerà
subito l'insegnamento. Oggi, sebbene
dopo alcuni drastici e dolorosi cam-
biamenti, il professore, insieme ai suo
due figli, Pietro e Mario, ingegneri
come lui, ha trasformato quella azien-
da nata in un piccolo laboratorio in un
gioiellino imprenditoriale. L'Italcop-
pie srl, che nel 2018 compirà 40 anni
di attività, fattura circa 18 milioni di
euro l'anno, ha 185 dipendenti e due
stabilimenti, uno a Malagnino l'al-
tro in Tunisia, ad Hammamet. I
sensori di quest'azienda sono venduti
in mezzo mondo e sono stati utilizza-
ti dalla Ferrari in Formula 1 e su alcu-
ne moto del circuito mondiale.
Noi siamo andati a trovarlo.
«La nostra azienda ha subito diver-

si cambiamenti negli anni, ha fatto
scelte che potremmo anche definire
ardue, se non folli, ma oggi i risultati
sono confortanti e sotto gli occhi di
tutti».
Proviamo a ricostruire i passaggi

aziendali più significativi.
«Beh, il passaggio più delicato è

stato quello generazionale: i miei due
figli, uno ingegnere meccanico e l'al-
tro elettronico, sono entrati in azien-
da, sono perfettamente assortiti, rap-
presentano un'amalgama perfetta. Per
molti il passaggio generazionale è un
momento problematico se non addi-
rittura di crisi: per noi è stato il tram-
polino di lancio».
Significa che sono state prese de-

cisioni importanti?
«Direi proprio di si. Intanto dicia-

mo che la svolta aziendale è coincisa
con un investimento importante, fatto
grazie alla Legge 46 per la ricerca
scientifica e tecnologica, che è stato
pari al 50% del fatturato annuo. Tra-
sformare nel tempo un’aziendina di
30 persone in quello che Italcoppie è

Il core business sono
le sonde di temperatura
e i sensori di rilevazione.
Tutto ebbe inizio quando
un suo studente suonò
al suo citofono di casa.
Oggi fattura 18 milioni
e ha 185 dipendenti.



oggi il frutto di profondi cambiamen-
ti».

Cioè?
«Cremona è un distretto di aziende

che oggi rappresenta il 50% del setto-
re italiano delle sonde di temperatura
e in generale dei sensori. Italcoppie è
la più grande del settore. Quando sia-
mo nati come azienda c'era la Tecno-
matic che lavorava per le grandi cen-
trali, le raffinerie, le acciaierie. Il
mercato negli anni Settanta nel setto-
re delle sonde di temperatura e i sen-
sori di rilevazione era in grande
espansione. Tutte le aziende ne avreb-
bero avuto prima o poi bisogno: si
trattava di vendere i prodotti. Negli
anni Novanta le cose erano già cam-
biate. Quella importante azienda, ne-
gli anni e dopo il distacco dai soci,
non era più competitiva sul mercato.
Gli ex soci avevano creato nuove im-
prese, gli investimenti ci avevano ap-
pesantito e sul mercato ci penalizzava
il prezzo finale.Abbiamo ricomincia-
to da capo. Ci siamo detti “ basta
confrontarci solo sul prezzo”».

Perché?
«Il cliente si era abituato a chiedere

10 preventivi e la lotta era sul prezzo,
ma noi avevamo capito che non sem-
pre il prodotto che il cliente cercava e
che metteva in competizione era la
migliore soluzione ai suoi problemi e
alle sue esigenze. Abbiamo spezzato
il meccanismo che vedeva noi azien-
de del settore dire al cliente “dimmi
come lo vuoi che te lo faccio” dove il
cliente era il sovrano incontrastato,
perché in questo modo l'unico criterio
diventava il prezzo. Noi non aveva-

mo i costi più bassi; i concorrenti ave-
vano condizioni di prezzo migliori e
su quel terreno si andava verso il ba-
ratro. Bisognava far emergere nuove
soluzioni, nuovi prodotti che avrem-
mo avuto solo noi. Insomma, serviva
una nuova strategia. Dovevamo pro-
porre nuovi prodotti.

Ecco, allora, una nuova gamma
di prodotti proposta alla clientela.
«Infatti. Fatta la produzione vende-

vamo sul pronto e consegnavamo in
poche ore e avevamo prodotti alterna-
tivi. Questa è stata la svolta, una spe-
cie di strategia: un nuovo processo
che non era più “ne ordinano 100 ne
faccio cento, 1000 ne faccio 1000”,
ma “noi facciamo e stocchiamo in
magazzino i quantitativi che secondo
noi servono al mercato e quando il
cliente ce li chiede noi li abbiamo già
pronti”. Quindi: nuovi prodotti da
proporre come valide alternative e
immediata consegna, così il prezzo
finale non era più la sola discriminan-
te. Insomma abbiamo capito in tempo
che il sensore di temperatura, che è di
gran lunga il più venduto al mondo,
non può essere trattato su richiesta
come un cancello in ferro battuto...».

Geniale intuizione...
«Sì, abbiamo fatto subito un cata-

logo con i nuovi prodotti, puntando
sul servizio e non sul prezzo. Pensia-
mo adAmazon dove il valore è il ser-
vizio, il catalogo online. Loro ti dico-
no: i prodotti li ho tutti e in due giorni
te li consegno. Noi abbiamo ragiona-
to così. Devo anche dire grazie a una
persona, un amico, un facoltoso agri-
coltore che durante i cambiamento e i

periodi di crisi ha garantito i capitali
necessari all'azienda per fare i passi
che ha fatto. Dopo aver restituito tut-
to, oggi l'azienda è totalmente della
nostra famiglia».

Nuove strategie e grandi investi-
menti hanno prodotto, quindi, otti-
mi risultati.
«Dico di più. La marginalità del

guadagno è aumentata in modo per-
centuale con l'aumento del fatturato.
Di solito, se fai più numeri guadagni
meno sul singolo pezzo, ma il mag-
giore utile ti è dato dall'aumento dei
pezzi venduti. Da noi non è così: ven-
diamo di più, ma guadagniamo di più
anche percentualmente».

E lo stabilimento in Tunisia? Co-
me e perchè nasce?
«L'esigenza nasce sul prodotto sto-

rico che ha bisogno di minor investi-
menti e maggiore mano d'opera. I no-
stri distributori volevano accontenta-
re quei clienti i quali, insieme ai no-
stri nuovi prodotti, chiedevano anche
quelli più vecchi che noi avevamo
eliminato per il discorso del prezzo
stracciato. Ma dovevamo accontenta-
re anche quei clienti che oltre ai nostri
nuovi prodotti ordinavano anche
quelli vecchi. Su questo non ci sono
investimenti che tengano perché è so-
lo molta manodopera. Quindi abbia-
mo aperto uno sito industriale in Tu-
nisia, dove oggi lavorano 80 dipen-
denti. e la manodopera costa molto
meno... Ogni venerdì da qui partono
10 o 12 bancali che, imbarcati a Ge-
nova arrivano il martedì ad Hamma-
met e il martedì successivo sono di
nuovo qui a Malagnino».
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