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a Maus Italia Spa, la cui sede è
a Bagnolo Cremasco, nella
nuova strada di arrocco della
SP415 (km 30), è leader mon-

diale nella costruzione di utensili e
macchine per la produzione e la ma-
nutenzione di scambiatori di calore,
condensatori e caldaie. È stata fonda-
ta nel 1961 da Franco
Agostino, padre del-
l’attuale titolare, Ste-
fano. Come succedeva
spesso, all’epoca, la
storia ebbe inizio in un
semplice garage, labo-
ratorio di creatività co-
me potevano esserce-
ne solo allora, quando
le norme che regola-
mentavano il lavoro
non era stringenti co-
me le attuali.
Il nerbo dell’azienda
che avrebbe primeggiato nel settore si
chiamava a quel tempo Albert Otto,
un omaggio al maestro tedesco del
fondatore, che gli aveva trasmesso le
competenze necessarie a utilizzare gli
speciali utensili indispensabili alla la-
vorazione dei tubi. Nell’arco di una
decina d’anni, FrancoAgostino seppe
incrementare la propria attività, ac-
quistando anche il terreno per trasfe-
rire la sede da Crema a Bagnolo: un
appezzamento di 35mila metri qua-
drati, 8mila dei quali coperti.
Fondamentale, come ci spiega il fi-

glio Stefano, l’apporto della madre,
Luisa Agostino Capoferri. «È stata
un supporto determinante. Basti dire
che è stata lei a imparare il tedesco da
zero, per poter apprendere l’uso degli
utensili specifici, fino a diventare ad-
dirittura traduttrice tecnica». Ora l’a-
zienda, come si diceva, si distingue a
livello intercontinentale nel campo
della costruzione e manutenzione de-
gli scambiatori di calore a fascio tu-

biero. Dà lavoro a 50 dipendenti e, re-
centemente, è stata premiata per i
suoi successi dall’Associazione Indu-
striali di Cremona, con grande soddi-
sfazione di StefanoAgostino, che si è
sentito onorato per la considerazione.
«Il mio ingresso in azienda risale al

1976», continua Stefano Agostino.
«Ho lavorato fianco a fianco con mio
padre per sei anni, poi alla sua scom-
parsa il mio obiettivo è stato quello di
riuscire ad affermare la Maus Italia
sul mercato mondiale. Uno scopo che
sono orgoglioso di aver raggiunto. Mi
è sempre piaciuto inventare soluzioni
innovative e proporle sul mercato e i
brevetti e le tecnologie finora al no-
stro attivo sono la componente che ha
fatto la differenza. L’ultimo brevetto
lo abbiamo presentato a Düsseldorf,
in occasione dell’ultima fiera del set-
tore. Si tratta del brevetto per la Baf-
fletech twin 2000, che consente la
svasatura contemporanea dei fori dei
diaframmi di scambiatori di calore -

fino a 2mila millimetri di diametro -
su entrambi i lati in una singola pas-
sata, senza ulteriori riprese. Questo
grazie a due teste contrapposte, dota-
te di utensili autocentranti».
Stefano Agostino continua a rac-

contare: «Un altro recente brevetto è
quello relativo al BundleTutor 1500,

una macchina di solleva-
mento rapido a presa multi-
pla, per la salvaguardia del
fascio tubiero durante il tra-
sporto». La Maus Italia
vende i suoi prodotti prati-
camente in ogni angolo del
globo: dal Canada alla
Nuova Zelanda, dal Medio
Oriente alla Russia, Cina e
Giappone. I suoi clienti so-
no i costruttori e i manuten-
tori di scambiatori di calo-
re, come i contractors ad-
detti alla manutenzione

nelle raffinerie di petrolio. Abbiamo
già sottolineato come la quantità di
innovazioni tecnologiche prodotte
faccia sì che la Maus Italia si stagli
nettamente nei confronti della con-
correnza ma ci sono altre caratteristi-
che che la contraddistinguono.
«Ci differenzia anche una linea di

produzione completa: dalla costru-
zione alla manutenzione. Occorre
mettere insieme non meno di tre dei
nostri concorrenti per ottenere quanto
siamo in grado di fare da soli. Inoltre,
il nostro livello di conoscenza tecnica
fa sì che siamo in grado di offrire un
servizio tecnico all’altezza, risolven-
do i problemi più complicati ai mac-
chinari, proprio perché siamo solo
noi a produrli. Diciamo che i nostri
concorrenti più qualificati si trovano
in Giappone e negli Stati Uniti. In Eu-
ropa, esiste qualcosa in Polonia ma,
ripeto, non c’è nessuno che ci eguagli
nella produzione completa di ogni
componente».

Maus Italia è da primato e non ha rivali
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Ha sede a Bagnolo Cremasco,
ed è leader mondiale nella
produzione e manutenzione
di scambiatori di calore.
Il titolare, Stefano Agostino:
«Nessun altro vanta una linea
di produzione completa come
la nostra». Brevetti vincenti.

IN MANI SICURE
Qui a fianco, da sinistra, Stefano Agostino, titolare
di Maus Italia, con la figlia Anna, Mechanical
and Management Engineering. Sotto, una parte
dell’interno dell’azienda che ha sede a Bagnolo.


