
L’AMPLIAMENTO DELLA WONDER, STORICA AZIENDA MECCANICA CREMONESE, DOVEVA PARTIRE IN PRIMAVERA.

«La burocrazia ci costerà quasi due anni 
Un nuovo capannone e nuove linee produttive per 7 milioni di investimento. Ma il permesso 

 sattamente un anno (Mondo Padano
dell’8 settembre 2017, ndr), in occasio‐
ne dei festeggiamenti per il 70° anniver‐
sario, Wonder, storica azienda cremone‐
se leader in Europa nella produzione di
valvole per pneumatici, manometri, pi‐

stolette e valvole industriali, annunciava un im‐
portante investimento (7 milioni di euro, ndr) per
l’ampliamento dello stabilimento collocato alle
porte della città. L’avvio dei lavori era previsto per
la scorsa primavera ma, «sfortunatamente – spie‐
ga l’amministratore delegato, Matteo Gosi – ad og‐
gi non abbiamo neppure ancora ricevuto il per‐
messo di costruire e, nella migliore delle ipotesi,
considerando che il cantiere resterà aperto non
meno di un anno e che l’autunno e l’inverno sono
ormai alle porte, il progetto subirà un ritardo di un
anno e mezzo e forse anche oltre». Un vero pecca‐
to, ma anche un autentico paradosso se si pensa
che Wonder rappresenta un’assoluta eccellenza a
livello internazionale collocata nel cuore del no‐
stro territorio, un’azienda sana che dà lavoro a cir‐
ca 130 persone e con un fatturato in crescita del
10 per cento (la stima per il 2018 è di circa 24 mi‐
lioni di euro, ndr). Un’azienda che, a causa di que‐
sto significativo ritardo generato dalle lungaggini

E burocratiche tipicamente italiane, uno dei veri ma‐
li del sistema‐Paese, subirà un danno (anche eco‐
nomico). Inoltre, per non rischiare di perdere le
importanti commesse acquisite in ragione delle
quali era stato programmato l’ampliamento, l’a‐
zienda sarà costretta a compiere un autentico mi‐
racolo, rivoluzionando il posizionamento delle
nuove linee di produzione, anch’esse già ordinate,
per poter garantire alla prestigiosa clientela (alcu‐
ni dei brand più importanti dell’automotive euro‐
peo), i prodotti commissionati all’azienda cremo‐
nese. Il tutto, nell’attesa che arrivi finalmente il via
libera alla realizzazione dell’ampliamento. Espan‐
sione – anche questo è un fattore che va rimarcato
– che non avviene in altre aree, ma all’interno del
sito industriale, già occupato dall’attuale stabili‐
mento.
Ma che cos’è che ha rallentato un iter autorizzativo
assolutamente ordinario e, sulla carta, privo di cri‐
ticità particolari? «E’ questo che lascia davvero
perplessi – prosegue il manager – perchè si tratta
della semplice realizzazione di un nuovo capanno‐
ne all’interno del sito industriale dell’azienda, in‐
teramente destinato alla produzione, scegliendo
soluzioni costruttive a minimo impatto ambienta‐
le». Burocrazia, già, la bestia nera di ogni impren‐

ditore, da sempre il nemico pubblico numero uno
verso il quale il mondo dell’impresa ha sempre
chiesto ai vari governi che si sono succeduti un’at‐
tenzione particolare. Non è un caso che anche il
cremonese Carlo Cottarelli, nell’ultimo libro scrit‐
to, ‘I sette peccati capitali dell’economia italiana’,
individui proprio nella burocrazia una delle zavor‐
re più importanti sul cammino della crescita del‐
l’economia del nostro Paese, ma anche uno di quei
temi che dovrebbe occupare i primi posti dell’a‐
genda del governo, anche perché a costo zero, in‐
vece di accarezzare riforme costosissime e di dif‐
ficilissima attuazione. Ma tantè, pur essendo uno
dei mali più antichi del nostro Paese ed uno dei
fattori più penalizzanti della nostra competitività,
la burocrazia continua imperterrita
a dettare legge e a fare danni. Il caso
della Wonder, uno dei tanti, ahimè,
è lì a testimoniarlo. E, altro para‐
dosso, per l’imprenditore appare
anche difficile ‘prendersela’ con un
soggetto specifico. «Quando abbia‐
mo avuto bisogno di chiedere infor‐
mazioni o spiegazioni o di parlare
con i nostri interlocutori – continua
Gosi – abbiamo sempre trovato
qualcuno con cui relazionarci. Il
problema non è quello. Ma il fatto è
che il permesso di costruire richie‐
de l’ok di cento enti diversi che so‐
no coordinati dal Comune. Ma, ap‐
punto, sono molti enti che, eviden‐
temente, fanno anche fatica a dialo‐
gare fra loro: c’è l’Ast, la Provincia, i
Vigili del Fuoco, ecc... Risultato? Ad
oggi il permesso di costruire non c’è
ancora: nel migliore degli scenari
possibili l’autorizzazione potrebbe
arrivare nei prossimi giorni in modo
da permetterci di aprire il cantiere
prima dell’inverno, ma rimandando
il grosso dei lavori alla prossima pri‐
mavera. Alla fine, difficilmente il
nuovo capannone sarà operativo
prima della fine del prossimo anno».
Il guaio è che i tempi dell’impresa,
dell’economia e dei mercati non
coincidono propriamente con quelli
della burocrazia. E l’azienda si è tro‐
vata a dover fronteggiare la situa‐
zione al meglio: «I nuovi macchinari
che ci serviranno per produrre i
pezzi per alcune importanti case au‐
tomobilistiche come BMW e Merce‐
des, li abbiamo già acquistati (3 mi‐
lioni di euro di investimento, ndr)
ed erano destinati ad essere collocati nel nuovo ca‐
pannone. Che però, non esiste ancora. Dovremo,
dunque, collocarli vicino agli attuali macchinari in
attesa che il nuovo capannone sia pronto per ospi‐
tarli».
Ma il ritardo subito dai tempi dilatati dell’iter au‐
torizzativo ha avuto, a cascata, anche un altro ef‐
fetto: «Non avendo ancora un’informazione preci‐
sa rispetto a quando potremo ottenere il permesso
di costruire, siamo anche stati costretti a rallenta‐
re l’avvio dei contatti con le imprese che dovranno
realizzare il nuovo capannone» con una evidente
ricaduta negativa, dunque, anche sull’indotto (in
questo caso le imprese edili che dovranno realiz‐
zare la struttura). Infine – ma certo non meno im‐
portante ‐ c’è l’aspetto occupazionale perchè l’am‐
pliamento genererà nuova occupazione. «La no‐
stra – spiega Matteo Gosi – è un’azienda molto au‐
tomatizzata. Ma in tempi recenti il numero dei di‐
pendenti è sensibilmente cresciuto: nell’ultimo
anno, ad esempio, siamo aumentati di una decina
di unità. Un altro dato mi sembra significativo.
Quando sono entrato io in azienda eravamo 2 in‐
gegneri, oggi sono 18. E gran parte di chi lavora
qui viene da Cremona o dalle province limitrofe,
come Brescia e Piacenza».

o di Alessandro Rossi p

Il primo fu Raffaele Pio Petrilli - ministro per la semplificazione e la pubblica am-
ministrazione nel governo De Gasperi fra il gennaio del 1950 ed il luglio del
1951. Da allora ad oggi ne sono transitati ben 44 (il ministro in carica nel gover-
no nato il 1 giugno 2018 è Giulia Bongiorno, ndr) ma, a dispetto di quanti se ne
sono occupati e dei tanti tentativi messi in campo, la burocrazia continua ad es-
sere uno dei fattori più penalizzanti del nostro Paese. Proprio di recente, anche
dalle colonne del nostro giornale, il direttore dell’Osservatorio Conti Pubblici,
Carlo Cottarelli, ha analizzato nel dettaglio quanti e quali danni la burocrazia
causi all’Italia, sia sul fronte interno sia su quello esterno e come proprio una
lotta seria alla burocrazia dovrebbe essere fra gli obiettivi principali da perse-
guire. Così, purtroppo, fino ad oggi non è stato e la giungla burocratica continua
a mietere vittime: il caso della Wonder, storica azienda meccanica alle porte di
Cremona che lo scorso anno ha festeggiato il 70° anniversario, di cui ci occupia-
mo in queste pagine, rappresenta solo l’ultimo, eclatante, esempio di come il
mondo dell’impresa si trovi quotidianamente impegnato non solo per fronteg-
giare i propri competitori sui mercati globali - come è naturale che sia - ma anche
nel tentativo di superare i continui ostacoli che la pubblica amministrazione po-

ne sul suo cammino. Una zavorra pesantissima che se nel caso della Wonder non
fiaccherà la determinazione dell’azienda nel completare l’ampiamento previsto,
in altri casi si conclude diversamente con la decisione dell’azienda di investire
altrove o - e questo rappresenta lo scenario peggiore (non certo uno dei più rari)
- nella delocalizzazione dell’intera attività in territori più attrattivi (a livello bu-
rocratico e fiscale) nei confronti di chi fa impresa (in una scala da 1 a 10, secondo
una recente classifica, l’Italia si trova in ultima posizione nel mondo. Dalla parte
opposta, nemmeno a dirlo, Cina e Germania, ndr). Ecco perchè, a livello naziona-
le, non si contano più le occasioni perdute dal nostro Paese, investimenti milio-
nari o miliardari (in euro), che potevano concretizzarsi in Italia e che, invece, do-
po anni di ritardi o di stop, hanno indotto le imprese interessate a scegliere altre
destinazioni. Anche in provincia di Cremona, qualche anno fa, abbiamo raccon-
tato una storia simile: quella del colosso della logistica mondiale, Katoen Natie,
che nel 2003, quando nessuno, a livello locale, ci credeva, investì nel porto di Cre-
mona creando la propria piattaforma per il sud Europa. Un investimento impor-
tante che crebbe nel tempo fino a quando, qualche tempo dopo, un ulteriore step
dell’ampliamento già programmato sul sito di Cremona si fermò per la lentezza
estenuante dell’iter autorizzativo e l’espansione programmata sotto il Torrazzo
prese la direzione di Marsiglia.

Nelle immagini, 
al centro uno scorciod
elle modernissime
linee di produzione. 
Qui sopra il
Presidente Carlo Gosi
durante 
la festa per il 70° 
a Villa Calciati. 
Sotto l’Ing. Matteo
Gosi, amministratore
delegato dell’azienda,
insieme a sua figlia
Celeste
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. MA IL CANTIERE APRIRÀ NEL 2019

di ritardi»
di costruire non c’è (ancora)

FORMAZIONE E LEGAME CON IL TERRITORIO FRA LE PRIORITÀ

In prima linea nella scuola e nel lavoro
Il saldo legame con il territorio, il rappor‐
to sempre più strutturato con la scuola, la
dinamicità di Wonder sul fronte del mer‐
cato del lavoro sono caratteristiche di‐
stintive dell’azienda. «Ancora in pochi,
sul nostro territorio – conoscono davvero
quali opportunità di lavoro, ad altissimo
livello, il territorio può offrire.  Nel 2017
abbiamo sottoscritto con i sindacati un
contratto integrativo aziendale legato ai
risultati dell’azienda che si traduce, per
ciascun dipendente, in un maggior introi‐
to fino a 10mila euro su quattro anni, co‐
me a dire 2.500 euro in più per dipenden‐
te ogni anno». Wonder, come la stragran‐
de maggioranza delle imprese del nostro

territorio e del Paese, si scontra con la dif‐
ficile realtà del mismatching, cioè con la
difficoltà di trovare manodopera qualifi‐
cata. «Cremonese e cremasco, ma anche
bresciano e piacentino sono i bacini ter‐
ritoriali da cui peschiamo più frequente‐
mente – spiega Gosi – che evidenzia pro‐
prio come sia sempre più problematico
riuscire a trovare persone con determina‐
te qualifiche, come tornitori o meccanici
specializzati, ma anche operai e, come si
diceva ingegneri, sempre più numerosi in
azienda (alcuni dei quali assunti proprio
dalla sede di Cremona del Politecnico).  
Ed è proprio in questo ambito che il rap‐
porto con la scuola diventa fondamentale.

Wonder lo pensa da sempre: «L’alternan‐
za scuola‐lavoro, gli stage, i tirocini, sono
strumenti utili alle aziende. Se, natural‐
mente, vengono attuati concretamente in
modo che possano servire sia all’azienda
che al ragazzo. Wonder, insieme a Green
Oleo, ha partecipato attivamente ad un
innovativo progetto di alternanza scuola‐
lavoro (Mondo Padano dell’8 giugno
2018) ospitando i ragazzi in azienda e te‐
nendo delle lezioni in aula. Con un liceo,
invece, abbiamo promosso un progetto di
alternanza dedicato alle soft skills, cer‐
cando di spiegare cos’è un’organizzazio‐
ne aziendale, la differenza fra ruoli e
mansioni. Al termine del percorso questi

ragazzi hanno realizzato un evento azien‐
dale che si è svolto a fine luglio. Natural‐
mente gli istituti professionali, sul fronte
dell’alternanza scuola‐lavoro, che prati‐
cano da molto più tempo, sono più proat‐
tivi, mentre nei licei, dove è obbligo di
legge, di fatto, da quest’anno, il processo
deve essere perfezionato.

Il capitale
umano
rappresenta
uno dei punti
di forza di
Wonder dove
la ‘fedeltà’ del
personale
all’azienda è
molto elevata
(18 anni per
le donne, 14
per gli
uomini, ndr)

LEADER IN EUROPA

Fra i clienti l’élite dell’automobilismo
L’85% della produzione va all’estero:
130 dipendenti, 24 milioni di fatturato
• L’ampliamento - Si tratta di un nuovo capannone
che si estenderà su una superficie di 3.500 metri qua‐
drati all’interno dell’attuale sito produttivo destinati
a nuove produzioni destinate ad alcuni dei brand più
prestigiosi dell’automotive internazionale. L’investi‐
mento sarà complessivamente di 7 milioni di euro (3
per le linee produttive). Massimo il rispetto per l’am‐
biente ‐ sul tetto del nuovo capannone sarà realizzato
un impianto fotovoltaico che lo renderà pressochè
autonomo per il fabbisogno
energetico – all’interno di
un’azienda dove la filosofia
di fabbrica ‘lean’ è una
realtà consolidata già da
tempo, così come il pieno
coinvolgimento dei dipen‐
denti nel miglioramento
globale dell’azienda. 

• L’azienda – Wonder è
un’azienda manifatturiera
leader a livello internazio‐
nale nel proprio settore,
che opera nella fascia pre‐
mium del mercato, quella
più redditizia in virtù del
più elevato valore aggiunto.
Un’azienda che opera da
settant’anni alle porte di
Cremona, nel cuore della food valley italiana, in una
terra vocata all’agroalimentare e all’agricoltura e che
anche negli anni bui della crisi dell’economia e della
pesante contrazione che ha investito l’automotive
non solo è riuscita a restare sul mercato, ma ha potu‐
to competere 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 130 persone. Il capitale umano rappresenta
da sempre uno dei punti di forza di questa azienda
dove è presente un perfetto equilibrio 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 assistendo ad un graduale, ma inarresta‐
bile, innalzamento della scolarizzazione: il 10% dei
dipendenti è laureata, in massima parte si tratta di in‐
gegneri. Wonder possiede anche un’altra unità pro‐
duttiva, ma destinata solo alla realizzazione di pro‐
dotti locali, che si trova a Kunshan, in Cina.

• I mercati - L’azienda ha fatto della proiezione verso
l’estero uno dei suoi punti di forza: oggi l’85% della
produzione viene venduta fuori dall’Italia e di questo
85%, il 15% è destinato a Paesi extra europei».

La Wonder 
è altamente
automatizza-
ta e nel sito
produttivo 
di Cremona 
il concetto 
di fabbrica
‘lean’ è una
realtà
consolidata
già da tempo
mentre si sta
affacciando
anche
l’industria
4.0

• Fondazione - 1947
• Fondatore - Gianfranco Carutti
• Presidente - Carlo Gosi
• Amministratore delegato - Matteo Gosi

SETTORE
Produzione di valvole per pneumatici, ma-
nometri, pistoletti e valvole industriali

MERCATI
L'85% della produzione è destinata all'e-
stero (il 15% a Paesi extra Ue)

CLIENTI
Ferrari, FCA, Porsche, BMW, Mercedes,
Volkswagen-Audi, Toyota, Jaguar, Aston
Martin, PSA ed altri e, fra i costruttori di
pneumatici, Pirelli (che fu il primo cliente
di Wonder), Michelin e Continental. 

• Dipendenti - 130

FATTURATO
24 mln di € (+10% rispetto al 2017)

LA WONDER IN PILLOLE

Il sito produttivo

• Dove - Cremona
• Superficie - 45.000 mq

L'ampliamento

• Nuovo capannone destinato 
a nuove linee di produzione
• Superficie: 3.500 mq
• Investimento - 7 mln di €
• Lavori - 1 anno per l'operatività del nuovo capannone
– I lavori dovevano iniziare nella primavera del 2018
– Ad oggi non c'è ancora il permesso di costruire
– Nella migliore delle ipotesi è che il nuovo capannone
sia operativo non prima di fine 2019

L'azienda
ed il lavoro

• Dei 130 dipendenti, 
18 sono ingegneri

• Premio di risultato
Nel 2017 è stato siglato 
un accordo con il sindacato
per un contratto integrativo
aziendale che prevede, 
per ciascun dipendente,
2.500 € l'anno 
per un periodo di 4 anni
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