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O
ltre quarantacinque 
anni di esperienza nel 
trattamento superficiale 
dei metalli rappresentano 
uno degli elementi fondanti 

dell’attività di Ivo Galvanica S.r.l.
La passione per la ricerca, gli impianti 
automatizzati, la scelta di personale 
qualificato, il laboratorio interno e 
l’impegno verso la qualità, misurano il 
valore dell’azienda, peraltro evidenziato 
dalla certificazione del proprio sistema 
di gestione per la qualità, secondo le 

norme UNI EN ISO vigenti. 
La società esegue oggi trattamenti di 
zincatura elettrolitica statica (bianca 
trivalente, bianca iridescente, gialla 
e sigillante), di zincatura elettrolitica 
roto (bianca trivalente, bianca 
iridescente, gialla, verde, sigillante, nera, 
nera trivalente e deidrogenazione), 
di stagnatura statica e roto, e infine 
di elettrolucidatura dell’acciaio 
inossidabile. L’impresa, nell’assicurare 
un prodotto di qualità, garantisce 
aderenza e uniformità dei riporti 
superficiali, lunga durata e resistenza 
alla corrosione. I prodotti trattati sono 
destinati a molti e differenti settori: 
meccanica generale, automotive, edilizia, 
alimentare, …
La nostra visita presso l’azienda ci ha 
permesso di incontrare l’amministratore 
unico Massimo Sottocorno, che ci 
ha spiegato le attività della società: 
«Attualmente eseguiamo trattamenti 
galvanici rispettando la direttiva RosH 
2002/95/EC; siamo contoterzisti e 
consegniamo ai nostri clienti prodotti 
interamente finiti. Infatti, nel caso 

fossero richiesti trattamenti che 
non effettuiamo internamente, ci 
appoggiamo ad aziende esterne, in 
modo da fornire comunque un servizio 
completo».

L’esigenza di nuovi spazi
Nel 2000 l’azienda acquistò la Gienne 
S.r.l., società specializzata in zincatura 
rotobarile, per ampliare la propria 
gamma di lavorazioni. «Da quel giorno 
- continua Sottocorno - la nostra 
impresa ebbe due sedi: quella della 
Gienne, a Cambiago, e quella originale 
della Ivo, a Pessano con Bornago». I 
due comuni, situati nella ricca periferia 
Nord di Milano, distano circa 5 km di 
strada l’uno dall’altro. «Una distanza 
non eccessiva, che tuttavia ci creava 
problemi in termini di costi, logistica, 
uomini, spostamenti e di gestione. Col 
passare degli anni ci fu chiaro che 
avremmo prima o poi dovuto unificare 
l’attività in un’unica sede».
Quando successivamente si liberò il 
terreno adiacente allo stabilimento 
della Gienne, Sottocorno non si fece 

Ecco come un’importante 
società di trattamenti, 
grazie all’aiuto 
dell’azienda costruttrice, 
è riuscita a “trasportare” 
in un nuovo stabilimento 
e rimettere in funzione sei 
impianti galvanici in un 
solo mese.

Vitalico Ariete

Trasloco “galvanico”

Operai al lavoro per la re-installazione degli impianti. L’impianto di zincatura statica.

TRF_2009_002_INT@070-073.indd   70 19-02-2009   14:23:56



Trattamenti e Finiture
aprile 2009

71

sfuggire l’occasione: «Acquistammo 
subito il terreno e iniziammo a costruire 
un nuovo e grande capannone, capace 
di accogliere gli impianti e gli uffici di 
entrambe le società».
Terminata la costruzione occorreva 
poi “spostare” tutti gli impianti della 
Ivo Galvanica dalla vecchia sede di 
Pessano con Bornago a quella nuova 
di Cambiago. Come si suol dire: facile 
a dirsi ma difficile a farsi. Occorreva 
spostare contemporaneamente sei 
impianti galvanici, tutti di notevoli 
dimensioni, e nel più breve tempo 
possibile per non far rimanere l’azienda 
ferma per troppo tempo.
Per raggiungere l’obiettivo, Sottocorno e 
i suoi soci decisero di affidarsi alla CIE 
International S.r.l. di Calolziocorte (LC).

Un rapporto che dura  
da 36 anni
Fortunato Radaelli fondò la C.I.A.G. 
s.n.c. nel 1973, che divenne CIE S.r.l. nel 
1986 e infine il passaggio di proprietà 
ai figli con il nome CIE International 
S.r.l. nel 1999, per rispondere alle 

prime richieste di impianti galvanici 
completamente automatici. L’impresa 
opera da circa 36 anni in ambito 
nazionale e internazionale proponendosi, 
per tecnologia e per cifra d’affari, come 
costruttore di importanza europea di 
piccoli e grandi impianti elettrogalvanici, 
completi di tutti gli accessori, come 
robot di carico, e per qualsiasi tipo di 
deposizione.
I sistemi di comando e di controllo 
da noi forniti comprendono gestioni 
semi automatiche o interamente 
automatizzate, realizzate tramite PLC 
e con possibilità di gestire più cicli 
contemporaneamente.
Radaelli racconta: «Ivo Galvanica fu 
uno dei nostri primi clienti; il primo 
lavoro che realizzammo per loro venne 
commissionato l’anno stesso della 
nostra fondazione dal padre dell’attuale 
amministratore: si trattava di un piccolo 
impianto di cromatura». Da quel 
giorno tra le due imprese si instaurò un 
rapporto solido e una collaborazione 
proficua che ancora oggi dura. Massimo 
Sottocorno conferma e precisa: «La 

qualità e l’affidabilità delle macchine, la 
capacità di fornire impianti progettati 
su misura, l’assistenza sempre vigile 
e qualificata e il rapporto di stima 
reciproca ci hanno permesso di crescere 
insieme». Fortunato Radaelli: «Un 
impianto galvanico è come un vestito 
su misura, noi dobbiamo cercare di 
collaborare il più possibile con il cliente, 
analizzando aspetti meccanici, galvanici, 
chimici e gli obiettivi dell’utilizzatore, 
per arrivare alla soluzione migliore».
Non è un caso che tutti i sette impianti 
di Ivo Galvanica siano stati progettati e 
costruiti da CIE International, l’ultimo 
dei quali, di zincatura elettrolitica 
rotobarile, è stato installato pochi mesi 
fa nella nuova sede di Cambiago. Si 
tratta di una linea di grandi dimensioni 
completamente automatizzata, gestibile 
cioè da pochissimi operai in quanto 
dotata di robot che caricano i pezzi, li 
pesano, ne analizzano i codici, avviano il 
relativo trattamento e infine li scaricano.
Come detto, gli altri sei impianti erano 
originariamente installati nella vecchia 
sede di Pessano con Bornago, e quando 

‘Galvanic’ Move
Ivo Galvanica S.r.l. boasts a long experience in surface treatment of metals. Their activity is characterised by a passion for research, 
automatized plants, choice of qualified staff, inside laboratory, and engagement for quality. The value of this company is also 
underlined by the certification of their quality management system, according to the UNI EN ISO rules in force. Ivo Galvanica 
guarantee a quality product characterized by adherence and uniformity of surface coatings, long duration and resistance to 
corrosion. The treated products are destined to many and different sectors: general mechanics, automotive, building industry, food 
industry... Some years ago, the company purchased Gienne S.r.l. in order to expand their range of workings. Therefore, the activity 
was carried out in two seats: the one of Gienne, at Cambiano, and the original one of Ivo Galvanica, at Pessano con Bornago. 
These two towns are located in the north outskirts of Milan. The distance between them is not excessive, but made things difficult 
in terms of costs, logistics, movements, and management. In order to unify all the workings in a single seat, a plot of land was 
recently purchased, a new and big shed was built and the move was successfully carried out, displacing at the same time six 
galvanic plants in a short time. 

Carico e scarico automatico sull’impianto di zincatura roto a 5 carri. Impianto di stagnatura statica manuale.
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l’amministratore di Ivo Galvanica decise 
di avviare il trasferimento presso la 
nuova struttura, affidò la complessa 
operazione alla CIE International, per 
ridurre al minimo i tempi di esecuzione.

Una sfida imponente  
e complessa
Fortunato Radaelli puntualizza: 
«L’impresa non era da poco: bisognava 
effettuare un massiccio trasloco 
garantendo comunque una continuità di 
funzionamento». La scelta era dunque 
quasi obbligata: occorreva svolgere tutto 
il lavoro durante il mese di agosto, in 
modo da preservare l’attività produttiva 
della Ivo Galvanica.
Radaelli continua: «Smontare, 
trasportare e rimettere in funzione sei 
linee galvaniche ci sembrava impresa 
impossibile in soli 30 giorni. Dunque, 
prima di partire, impiegammo circa un 

anno a pianificare tutto il lavoro nei 
minimi dettagli».
Una volta predisposto il tutto, si 
decise di verificare preventivamente 
la condizione degli impianti, perché 
alcuni di essi funzionavano già da 10-
15 anni, e occorreva necessariamente 
“revisionarli”.
«Non solo preparammo tutti i 
componenti ormai usurati che dovevano 
essere sostituiti - prosegue il fondatore 
della CIE - ma decidemmo di potenziare 
e ampliare molte delle linee, oltre che di 
portarle a norma secondo le disposizioni 
vigenti». Anche questo aspetto non è 
da sottovalutare: le norme ambientali e 
quelle relative alla sicurezza sul lavoro 
sono molto mutate; alcune delle linee 
in esame, pur essendo “vecchie” di 
oltre 10 anni, disponevano già di tutti 
gli accessori meccanici di sicurezza 
necessari, mentre dovevano essere 
aggiornate con riguardo alle emissioni 
inquinanti. Sottocorno rimarca: «15 
anni fa l’aspirazione dei fumi poteva 
essere garantita da un ventilatore di 
300 mm di diametro; oggi invece le 
prescrizioni sono molto più rigide e 
quindi abbiamo dovuto dotare le linee di 
adeguati sistemi di aspirazione».
L’ultimo degli aspetti concerneva infine 
la riconversione degli impianti più vecchi 
e manuali alla gestione elettronica e 
informatizzata. Così, dopo oltre un anno 
di preparazione, a fine luglio del 2008 
tutto era ormai pronto per il grande 
trasloco. 

“Trasloco galvanico”  
a tempo di record
Il 1° agosto, “in perfetto orario” rispetto 
la tabella di marcia, ebbero finalmente 

inizio le operazioni. In 31 giorni 
dovevano essere smontati, revisionati, 
ampliati, spostati e riavviati sei impianti 
galvanici: uno di stagnatura statica e 
uno di stagnatura rotobarile, uno di 
elettrolucidatura dell’acciaio inox, uno 
di zincatura elettrolitica statica e due di 
zincatura elettrolitica rotobarile.
Allo strenuo e incessante lavoro si 
adoprarono costantemente 30 uomini, 
divisi in tre squadre, sia della CIE 
International sia della Ivo Galvanica. La 
prima squadra smontava gli impianti, 
la seconda effettuava il trasporto e 
puliva, la terza li rimontava nel nuovo 
stabilimento. Durante il lavoro non 
si presentarono problemi di rilievo: 
«L’unico contrattempo si verificò a 
causa di una vasca da 15.000 litri che 
ritenevamo ancora in buone condizioni 
e che invece all’ultimo dovemmo 
sostituire. Ma il tutto fu sistemato nel 
giro di un paio di giorni», sottolinea 
Sottocorno. Questa è un’ulteriore 
dimostrazione di quanto l’operazione 
fosse stata preparata con cura; in 
agosto, infatti, è difficile acquistare 
componenti o attrezzature, ma 
queste erano state preventivamente 
immagazzinate.
Una delle più grosse preoccupazioni 
dei responsabili delle due imprese 
riguardava l’impianto più grande, 
quello di zincatura statica. I numeri 
parlavano chiaro: occorreva spostare 
e riadattare una linea lunga 70 metri 
che comprendeva vasche da 4 x 2 x 1 
metri, 5 carri con relativa centralina 
elettronica, su cui lavorano normalmente 
10 addetti e che svolge i maggiori 
volumi di lavoro per Ivo Galvanica.
E così, nell’arco di un mese, due camion 

Particolari elettrolucidati.

Ciclo di lavoro 
sull’impianto di 

zincatura statica.
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e due TIR articolati viaggiarono senza 
soluzione di continuità tra Pessano con 
Bornago e Cambiago, trasportando 
tonnellate di componenti, strutture e 
apparecchiature. Il 1° settembre tutti 
gli impianti “trasportati” nella nuova 
sede erano stati revisionati, ampliati e 
iniziarono a funzionare perfettamente.

Un servizio fuori  
dal comune
È facile immaginare che un tale servizio 
di “spostamento” non rientri nei servizi 
standard offerti da CIE International; 
il fondatore chiarisce tale aspetto: «Di 
norma la nostra società garantisce 
diversi servizi quali manutenzione e 
potenziamento degli impianti, assistenza 
tecnica per mezzo di un sistema di 
autodiagnosi che rivela e segnala 
la causa dell’eventuale difetto e/o 
guasto, teleservice mediante modem, 
che permette al cliente di collegarsi in 
tempo reale con un tecnico. Assicuriamo 
pronta assistenza in poche ore o entro 
un giorno se la linea si trova all’estero». 
E il “trasloco aziendale”? Fortunato 
Radaelli: «Quanto fatto per Ivo 
Galvanica è stata la prima esperienza 
in tal senso. Poiché si è trattata di 
una sfida vinta, oggi ci sentiamo di 
garantire un servizio speciale anche 
di questo tipo che davvero poche 
aziende possono offrire sul mercato, 
soprattutto con tale qualità, velocità 
e precisione». L’importante, in questi 
casi, è concedere all’azienda il giusto 
tempo per pianificare con scrupolo ogni 
dettaglio dell’operazione: solo così potrà 
essere garantito il rispetto dei tempi di 
installazione e di riavvio degli impianti. 
La puntualità in questi casi è l’elemento 

fondamentale: «Ritardare anche di un 
giorno l’avvio degli impianti equivale 
semplicemente a perdere clienti», 
sottolinea Sottocorno.

Riflettori sul mercato  
e sul futuro prossimo
Fabio Radaelli, attuale presidente 
della CIE International e figlio del 
fondatore Fortunato, illustra in che 
modo l’azienda vive l’attuale situazione 
economica, che molti analisti giudicano 
di difficoltà: «Oggi abbiamo un mercato 
globale; lavoriamo con alcune aziende 
italiane di primaria importanza e con 
Paesi di tutto il mondo. Le nostre linee 
si vendono in Brasile, Iran, Egitto, 
Marocco, …, ma soprattutto in Nord 
Europa, Danimarca, Svezia e Polonia in 
particolare, dove attualmente vi è molta 
richiesta e voglia di investire». Ogni 
area geografica presenta particolarità 
differenti, e occorre rimanere sempre 
vigili e saper cogliere le opportunità che 
si presentano. «Esatto. Si pensi, per 
esempio, che in Turchia vi è una buona 
tradizione in fatto di galvanica, ma le 
aziende lavorano ancora manualmente 
e c’è poca richiesta di automatizzazione. 
Al contrario, nei Paesi del Nord Europa 
assistiamo oggi a un notevole impulso 
in tal senso, e noi cerchiamo di essere 
presenti». E qual è l’andamento in 
Italia? «A parte poche eccezioni, il 
fenomeno della delocalizzazione ha fatto 
migrare molte produzioni dall’Italia alla 
Cina. Di conseguenza molti trattamenti 
qui da noi non si eseguono più». Quali 
prospettive vede per il futuro? «Viviamo 
un momento delicato: noi abbiamo tante 
richieste di preventivi, tuttavia le aziende 
aspettano ad acquistare perché vi sono 

incertezze generalizzate, in particolare 
nell’ottenere leasing. Aspettiamo che 
questa fase passi e, nel frattempo, ci 
concentriamo in quelle poche aree dove 
non si ha paura di investire come, ripeto, 
in Danimarca».
L’analisi di Fabio Radaelli è molto 
simile a quella di Massimo Sottocorno: 
«La situazione è stagnante, il mercato 
è quasi fermo. Tuttavia noi della Ivo 
Galvanica siamo fiduciosi, perché le 
previsioni inducono all’ottimismo. La 
fase di empasse non potrà durare oltre 
perché nel cassetto abbiamo davvero 
molti progetti, preventivi e offerte. Credo 
che la primavera del 2009 segnerà 
una svolta positiva». Cosa prevede per 
l’immediato futuro? «Un nostro cliente, 
costruttore di ponti, sta valutando la 
possibilità di passare alla Ivo Galvanica 
entro breve tempo, con un ordine 
importante. Questo significherebbe dover 
zincare pezzi molto grandi, pesanti oltre 
i 1.000 kg, quali catene, elementi per 
tiranti, ecc. In caso positivo occorrerà 
pensare la strategia di lavoro più 
opportuna, e siamo sicuri che anche in 
questo troveremo la solita e affidabile 
collaborazione di CIE International».

Da sinistra: Massimo Sottocorno,
amministratore unico della Ivo Galvanica 
S.r.l. di Cambiago (MI) e Fortunato Radaelli, 
fondatore della CIE S.r.l. di Calolziocorte (LC).
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