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EPPUR SI MUOVONO

Italia. Provincia di Lecco, Missaglia,
via 1° Maggio, ditta UFP. Oltrepassi la porta
un giorno in cui non si lavora. Una domenica
o il 15 agosto o non importa quando. Silenzio,
quiete assoluta. Ti fermi, immobile, eppure
percepisci il movimento.
È una strana sensazione. È come se tutto
tra queste pareti fosse animato da un moto
perpetuo, un’energia che solo apparentemente,
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Una domenica o il 15 agosto o non importa quando…

nei giorni di non-lavoro, è inerte.

È come quando al tramonto, fissando quel
disco che brucia lento, ti accorgi di quanto
cammino abbia fatto dopo essere sorto
dall’altra parte del cielo. Eppure, a vederlo
ora, diresti che è statico, fisso, ignaro
della potenza che ha in sé. È come quando,
fermo davanti a un orizzonte fermo,
giureresti di essere immobile spettatore
di cose assolutamente stabili, e invece sei
davanti a uno scenario che cambia in ogni
istante, su un pianeta che, girando
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È come quando, fermo davanti a un orizzonte fermo, giureresti…

su se stesso, ruota attorno al sole.

La domenica in UFP vedi 3 scrivanie.
Mentre le guardi, rivedi l’intuizione
di un padre lungimirante e l’entusiasmo
di 3 fratelli che, venticinque anni fa,
con poco più o poco meno di trent’anni
ciascuno, hanno trovato il modo giusto
per fondere le proprie capacità, per mettere
a frutto le differenze: disegnare e produrre
utensili speciali in metallo. Di lì il progetto
Fratelli Panzeri: l’idea iniziale si è mossa,
ha preso forma e velocità, un ritmo sempre
più fluido fino a diventare la corsa di chi vince
La domenica in UFP vedi 3 scrivanie…

arrivando prima di tutti e neanche tanto stanco.
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Il metallo è diventato acciaio, l’acciaio
è diventato saldobrasato e poi metallo duro:
la materia è oggi capace di trasformarsi
integrandosi perfettamente con ciò che
è altro da sé; l’utensile è diventato sempre
più speciale, ha assunto geometrie via via
più elaborate, contorni più vari e complessi.
Si sa, quando i meccanismi si fanno più
affinati, producono un sistema che non tarda
a dimostrare il proprio valore: fin dal 1996,
arriva la certificazione di qualità. I conti
continuano a tornare: il nucleo si espande
e genera altre cellule vitali. La società-madre
fonda nuovi centri specializzati con sede
Fin dal 1996, arriva la certificazione di qualità…

in Italia e all’estero.

La domenica in UFP, se ascolti l’aria
che respiri, senti il lavorìo delle menti
di tanti collaboratori che hanno sposato
l’innovazione, studiato soluzioni
d’avanguardia, disposti a sperimentare
il nuovo che mette in moto il progresso,
dà impulso a ricerche ormai divenute
certezze, precisione, contenimento dei
costi, assottigliarsi dei tempi di produzione,
La domenica in UFP, se ascolti l’aria che respiri, senti il lavorìo delle menti…

garanzia di affidabilità. Sicurezza.

La domenica in UFP vedi una selva
di macchinari muti che fino al giorno prima
e per sedici ore al giorno, come in una danza
frenetica, hanno arrotondato, limato, sagomato,
appuntito, forato. Getti di liquido opaco, olio di
alghe speciali, che corrono e si rincorrono
a raffreddare i sussulti troppo focosi del metallo.
Sistemi computerizzati che tengono a bada
decine di cifre sguinzagliate sui monitor. È il
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La domenica in UFP vedi una selva di macchinari muti…

trionfo dell’azione nata e guidata dalla mente.

La domenica in UFP vedi centinaia di pezzi
allineati, rigorosamente divisi per forma,
tipologia, dimensioni. Tutti sono lì ordinati,
imballati, temporaneamente senza forza,
pronti per la consegna. Ciascuno un’unità,
oggetti relativamente piccoli, eppure destinati
a mettersi in moto per produrre un movimento
mastodontico, che non ammette imperfezione:
il volo di un aereo, l’avanzare di una nave,
il funzionamento di un motore. Un po’ come
accade per l’orologio che, fatto di minuscoli
ingranaggi, segna il tempo e indirettamente
La domenica in UFP vedi centinaia di pezzi allineati…

lo crea.

La domenica in UFP vedi una pila di fogli:
sono gli ordini arrivati in settimana da Paesi
vicini e lontani. Appena sarà lunedì, spazio
e tempo torneranno ad animare un flusso
vivacissimo di informazioni, contatti, scambi
e saluti che si rispondono in lingue diverse,
La domenica in UFP vedi una pila di fogli…

dialetti compresi.

Ma la domenica in UFP non vedi gli uomini:
ingegneri, disegnatori, tecnici, addetti alle
macchine, alla segreteria, all’amministrazione,
all’imballaggio. Un gruppo di persone
in marcia costante, che in settimana spende
le proprie forze per fare al meglio ciò che gli
viene chiesto e la domenica stacca la spina
per raccogliere nuove energie e vivere
quel bello che resta sapendo che hai
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Ma la domenica in UFP non vedi gli uomini…

un lavoro sicuro. Mai noiosamente statico.

Una macchina è in grado
di lavorare come cinquanta
uomini comuni,
ma nessuna macchina
può svolgere il lavoro
di un uomo straordinario.
(Elbert Hubbard, 1856-1915)

Un flusso inarrestabile di richieste d’offerta,
di ordini e di commesse, che sfiora ormai
il numero di 19.000 ogni anno, rischierebbe
di travolgere anche un’azienda ben
organizzata. Per questo in UFP una squadra
di informatici ha messo a punto un sistema
gestionale capace di seguire l’esigenza del
cliente dal momento in cui la espone
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a quando la vedrà soddisfatta.

Le richieste d’offerta raggiungono UFP
via mail o via fax. È un intrecciarsi di
problemi da risolvere, di necessità precise
e il più delle volte urgentissime. È un
susseguirsi di allegati con il compito di
trasportare dal cliente al produttore, in tempi
quasi impercettibili, forme disegnate che
diverranno utensili specialissimi destinati
a svolgere la propria funzione in uno
spazio di varie dimensioni con tolleranze
micrometriche, senza margine d’errore.
La richiesta d’offerta cerca la strada
per diventare una proposta competitiva.

L’Ufficio Tecnico si incarica di esaminare
il disegno inviato dal cliente o di realizzarlo
in funzione delle necessità. Si decidono qui
sagome, misure e materiali che verranno
utilizzati. Caratteristiche e azioni ancora
teoriche si traducono nella concretezza
dei tempi stimati per la realizzazione
del pezzo richiesto. L’Ufficio Commerciale
valuta le necessarie fasi di lavorazione,
l’occorrente, la tipologia del personale
addetto alla produzione: tutto diventa costo,
ricavo, imposte, percentuali di sconto,
fino a raggiungere un prezzo d’offerta.

La parola torna al cliente e in UFP,
ogni volta, si accende la speranza di una
conferma d’ordine, che significa nuovo
contatto, nuova esperienza, forse un nuovo
orizzonte, un po’ come avviene all’inizio
di un cammino.
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Quando la proposta viene accettata,
comincia una serie di azioni in cui l’uomo
diventa qualcosa della macchina e la
macchina qualcosa dell’uomo. Il magazzino
comunica con un computer che calcola le
giacenze e assegna i lotti di materia prima
destinati alla commessa. Un programma
informatico registra il lavoro dei tecnici
elaborando statistiche e previsioni. Si
affinano le tempistiche e si concentrano
le forze nella stessa direzione.

Ha inizio la fase di produzione: le linee del
disegno diventano i contorni della materia.
Numerose le macchine a controllo numerico
e numerosi gli uomini preposti a farle
funzionare: misurano, impostano, correggono
fino a ottenere l’angolatura perfetta, lo spigolo
più tagliente, la rotondità più morbida.
C’è anche chi ha una macchina incorporata
nelle proprie abili mani: con la perizia
di antichi maestri d’arte, affilano, saldano,
levigano, marchiano, lavano, inscatolano.

Nel frattempo il cliente può seguire via
web il percorso della sua idea: la vede,
l’accompagna mentre passa da un reparto
all’altro, da una fase di lavorazione alla
successiva, fino all’ultimo controllo, quel
certificato che varrà come la parola data
a un Amico, molto più che un cliente. Da qui
comincia la fiducia, a volte senza condizioni.
Offerta, ordine, produzione, consegna:
come vedere nascere un fiore.
D’acciaio.

IN UN CIELO TUTTO NOSTRO

I SATELLITI
A Foggia UFP Sud. Una decina di uomini,
in una terra in cui la cultura meccanica ha
messo profonde radici, lancia la sua sfida e
gradatamente entra nel mercato locale con
i propri servizi.
A Brescia un centro modernissimo
specializzato nelle lavorazioni di affilatura.
A Toluca de Mexico BDM-Messico diventa
fornitore di imprese affermate che operano
nel settore automobilistico e aerospaziale.

LE STELLE
UFP nasce in Brianza, a Missaglia, il paese
storicamente riconosciuto come luogo d’origine
dell’utensile, speciale e non: le fabbriche
più antiche risalgono al secondo dopoguerra.
Numerosi i settori in cui si afferma come
azienda di riferimento, come fornitore di fiducia.
Sarebbe impossibile, e forse ingiusto, citare
l’elenco dei clienti, ma vorremmo a nostro
modo ricordare i più noti, ringraziandoli per
la collaborazione. Lavorare per un marchio
significa riconoscere un po’ di sé, del proprio
sapere, in ciò che appartiene ad altri. Significa
il coraggio di mettersi in gioco a vantaggio
di un prodotto che nel suo nome porta anche
una traccia del tuo.

AnsaldoNucleare
Una Società Finmeccanica

Se vedi macchine per lo più rosso fuoco, con un cavallino al

Cerca un aereo e riducilo alla forma più semplice: un gigantesco

centro di un volante che qualche fortunato impugna col sorriso

tubo e ingranaggi perfetti: la sede ideale per un utensile UFP.

stampato in faccia, guarda bene: da qualche parte troverai

C’è chi, per volare in sicurezza, si affida alle avemaria, chi allo

anche il marchio UFP.

ioga e chi alla garanzia di un nome.

Cerca autovetture 4x4 che si arrampicano dovunque ci sia

A vedere tanta maestria ingegneristica, tanta finezza travestita da

una pendenza da scalare credendosi dei panda, motori

meccanica, avrai una nuova opinione perfino di chi costruisce

temprati alla fatica, che hanno un ritmo irrefrenabile nei

oggetti potenzialmente pericolosi: lo stesso berretto può servire

pistoni, utilitarie che contengono fino a quattro passeggeri ma

a eliminare una zanzara micidiale o a proteggerla dall’attacco di

vorrebbero trasportarne 500, accessoriate di cruscotto con

un ragno, talvolta a lenire la calura di un torrido pomeriggio.

una marea di allarmi, spie e sensori per fare il punto della
situazione prima di ogni partenza.

Insomma, sali sul primo treno, percorri l’Italia intera,
magnifica, e tieni lo sguardo fisso su boschi, monti e vallate:

Cerca i veicoli commerciali, grandi o piccoli, agili come

in generico ordine, dai ghiacci fino al piano, dalle isole

gazzelle o ingombranti come bisonti.

minuscole a quella grande che pare un tricorno, troverai una
miriade di aziende fiere di collaborare con UFP.

Cercando cercando arriverai fin nei cantieri, nella sala
macchine di navi più simili a città. Andranno lontano con passo
saldo tra le onde, nel profondo blu del Mare artico o davanti
al sole dei Tropici.

MA IL CUORE TORNA SEMPRE ALLA NOSTRA TERRA
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UFP è da sempre attenta al riciclo dei materiali in nome del rispetto dell’ambiente
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