
o di Alessandro Rossi p

  ettant’anni rappresentano
un traguardo importante. E
per Wonder, storica azien‐
da cremonese leader in Eu‐
ropa nella produzione di

valvole per pneumatici, manometri,
pistolette e valvole industriali, que‐
sto traguardo non è ‘solamente’ il
coronamento di una storia di suc‐
cessi a livello internazionale, ma
anche un importante investimento
verso un futuro altrettanto signifi‐
cativo: la prossima primavera, in‐
fatti, inizieranno i lavori per l’am‐
pliamento (3.500metri quadrati, n‐
dr) dello stabilimento destinato a
nuove produzioni che dovrebbe di‐
ventare operativo nell’arco di un
anno. Numeri importanti: come i
250 milioni di automobili equipag‐
giate fino ad oggi con valvole pro‐
dotte a Cremona (12 milioni ogni
anno, ndr), i 120mila manometri e‐
sportati in tutto il mondo, i 22 mi‐
lioni di euro di fatturato (stima
2017), i 120 dipendenti, il 10% del
fatturato reinvestito in parte signi‐
ficativa in ricerca e sviluppo all’in‐
terno di un’azienda a zero indebita‐
mento, che opera nel pieno rispetto
dell’ambiente (sul tetto del nuovo
capannone sarà realizzato un im‐
pianto fotovoltaico che lo renderà
pressochè autonomo per il fabbiso‐
gno energetico, ndr) e votata all’in‐
novazione. Già, perchè anche se og‐
gi si parla sempre più spesso di in‐
dustria 4.0, alla Wonder la fabbrica
‘lean’ è una realtà consolidata già da
tempo, così come il pieno coinvolgi‐
mento dei dipendenti nel migliora‐
mento globale dell’azienda. Ecco
perchè domani, sabato 9 settembre,
giornata dedicata alla celebrazione
dei 70 anni della Wonder, dipen‐
denti e pensionati respireranno an‐
che l’orgoglio di appartenere a que‐
sta grande famiglia. 
Nata nel 1947 per iniziativa del mi‐
lanese Gianfranco Carutti, che scel‐
se proprio Cremona per avviare
questa attività su suggerimento
della famiglia Pirelli, da allora Won‐
der ha ampliato moltissimo il pro‐
prio raggio d’azione: oggi l’azienda,
guidata da dal presidente Carlo Go‐
si, genero di Carutti e dal figlio Mat‐
teo Gosi, amministratore delegato,
ha come mercato di riferimento il
mondo (l’85% della produzione va
all’estero), fornendo brand come
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Ferrari, FCA, Porsche, BMW, Merce‐
des, Volkswagen‐Audi, Toyota, Ja‐
guar, Aston Martin, PSA ed altri e,
fra i costruttori di pneumatici, Pi‐
relli (che fu il primo cliente di Won‐
der), Michelin e Continental. Qual‐
che giorno fa abbiamo incontrato
Carlo e Matteo Gosi nel loro quar‐
tier generale in via Boschetto per
capire insieme a loro dove sta an‐
dando l’azienda e quale significato
hanno, per loro, questi 70 anni di
attività. 
«La festa di sabato (domani, ndr) ‐
spiega il presidente, che si svolgerà
a Villa Calciati, è dedicata proprio ai
dipendenti, ai pensionati e alle loro
famiglie, cui sarà regalato un libro
di fotografie di persone che lavora‐
no o hanno lavorato con noi». 
Un’azienda, si diceva poc’anzi, che

ha saputo anticipare ed interpreta‐
re i tempi cercando sempre di esse‐
re un passo avanti agli altri. «Il pri‐
mo grande passaggio ‐ ricorda Gosi
‐ è stato quello dagli pneumatici
con camera ad aria ai tubeless, che
portò ad una durissima selezione
fra i produttori e che cambiò anche
gli interlocutori dell’azienda: i gran‐
di produttori come Michelin (con
cui negli anni ‘60 era nata una stret‐
ta collaborazione per la produzione
di manometri e pistolette di gon‐
fiaggio, ndr) e le case automobilisti‐
che. Wonder riuscì a compiere un
salto di qualità diventando uno dei
fornitori diretti maggiormente ap‐
prezzati». 
Un altro importante cambiamento
avviene negli anni Duemila, quando
la clientela non richiede più la sola

valvola, ma la valvola al cui interno
è posizionato un sensore per la mi‐
surazione della pressione degli
pneumatici ed altri parametri. «An‐
cora una volta ci siamo adeguati al‐
le nuove esigenze e oggi montiamo
un mix di valvole tradizionali e con
sensoristica, che ci viene fornita dai
colossi dell’eletronica». Un’azienda
che ha fatto della proiezione verso
l’estero uno dei suoi punti di forza:
«Oggi ‐ spiega Matteo Gosi ‐ l’85%
della produzione viene venduta
fuori dall’Italia e di questo 85%, il
15% è destinato a Paesi extra euro‐
pei». Altro punto di forza è rappre‐
sentato dall’elevato tasso di innova‐
zione: «Abbiamo installato nuove
macchine ancora più evolute che
entreranno in servizio nei prossimi
mesi ‐ prosegue Matteo ‐ mentre

contestualmente prosegue lo svi‐
luppo di nuovi prodotti». Le valvole
per sospensioni pneumatiche rap‐
presentano, per Wonder, una nuova
sfida già iniziata ed i primi risultati
sono già particolarmente lusinghie‐
ri. Innovazione e organizzazione
del lavoro sono improntati al rag‐
giungimento della massima effi‐
cienza e alla valorizzazione del ca‐
pitale umano: «Già adesso ‐ confer‐
ma l’amministratore delegato ‐ il si‐
stema gestionale ci consente un
controllo dell’attività aziendale a
360 gradi. E attraverso le nuove
macchine e le nuove tecnologie
stiamo progressivamente imple‐
mentando in azienda il ‘4.0’ che,
però, ad oggi, rappresenta soprat‐
tutto un obiettivo, più che una
realtà già strutturata».
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SCONFITTE LA CRISI ECONOMICA E LA FRENATA DEL SETTORE AUTO

Sempre un passo avanti
Eccellenza - Un’azienda manifatturie‐
ra leader a livello internazionale nel
proprio settore, che opera nella fascia
premium del mercato, quella più red‐
ditizia in virtù del più elevato valore
aggiunto. Un’azienda che opera da set‐
tant’anni alle porte di Cremona, nel
cuore della food valley italiana, in una
terra vocata all’agroalimentare e all’a‐
gricoltura e che anche negli anni bui
della crisi dell’economia e della pe‐
sante contrazione che ha investito

l’automotive non solo è riuscita a re‐
stare sul mercato, ma ha potuto com‐
petere ai massimi livelli con gli altri
player mondiali.
Produzione - Da settant’anni il cuore
della Wonder si trova a Cremona, in
via Boschetto, su una superficie di
45mila metri quadrati, di cui 10mila
coperti, dove lavorano 120 persone. Il
capitale umano rappresenta da sem‐
pre uno dei punti di forza di questa a‐
zienda dove è presente un perfetto e‐

quilibrio fra uomini e donne, dove la
‘fedeltà’ allazienda è estremamente e‐
levata (18 anni per le donne, 14 per gli
uomini, ndr), e dove si sta assistengo
ad un graduale, ma inarrestabile, in‐
nalzamento della scolarizzazione: il
10% dei dipendenti è laureata, in
massima parte si tratta di ingegneri. 
Wonder possiede anche un’altra unità
produttiva, ma destinata solo alla rea‐
lizzazione di prodotti locali, che si tro‐
va a Kunshan, in Cina.

Wonder si fa strada
Il 9 settembre la festa con i dipendenti per i 70 anni di attività
In primavera parte l’ampliamento dello stabilimento di Cremona
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