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 parola di galvanico 

Obiettivo: qualità assoluta
«La molla che ci ha spinto ad entrare nel 
mondo della galvanica è stata proprio la 
consapevolezza di poter riempire un vuo-
to che da tempo si era manifestato - esor-
disce Luigi Dal Prete, amministratore della 
società - mancavano, infatti, imprese do-
tate di competenze artigianali capaci però 
di trasferirle in una logica gestionale e pro-
duttiva industriale, riuscendo in tal modo 
a realizzare rivestimenti di nichel/cromo di 
estrema qualità. Erano realtà del genere 
che attendevano quelli che poi sono presto 
diventati importanti committenti, operanti 
principalmente nel settore dell’arredamen-
to, ma anche degli oggetti d’epoca, del ci-
clo e del motociclo, dove la componente 
estetica gioca un ruolo di primo piano. L’i-
nizio non è stato facile, anche perché io ve-
nivo da un’esperienza lavorativa estranea 
alla galvanica, ma abbiamo avuto la fortu-
na di avere al nostro fianco Roberto Turra, 
un vero e proprio maestro di questa tec-
nologia di cui è sempre stato innamorato 
dedicandogli ogni momento della sua esi-
stenza, accettando anche le sfide più im-

•  di Mario Palmisano

Il perfetto connubIo fra le metIcolose lavorazIonI 
dI preparazIone della superfIcIe, eseguIte nel reparto 
levIgatura e lucIdatura, e quelle successIve 
dI elettrodeposIzIone, nIchel/cromo, effettuate 
In un ImpIanto galvanIco tecnologIcamente avanzato, 
ma dI concezIone artIgIanale, ha permesso ad un’azIenda 
veronese dI toccare l’eccellenza dIventando un punto 
dI rIferImento per settorI In cuI l’estetIca e Il desIgn 
fanno la dIfferenza.

Cromatura, 
speCChio dell’eCCellenza

N
ulla è così ben fatto che non 
possa essere fatto meglio è un 
concetto pienamente condivi-
so dai perfezionisti o, se voglia-
mo, dagli ambiziosi, da coloro 
cioè che non si accontentano 
mai dei traguardi raggiunti, ma 
che, anzi, desiderano continua-
mente superarli, spingendosi 

sempre oltre, imboccando anche strade 
scomode, impervie dai più evitate per ti-
more di incontrare ostacoli insormontabi-
li. È su questa filosofia, di certo molto im-
pegnativa e talvolta rischiosa, che si basa 
il progresso, altrimenti destinato a fermar-
si. Una premessa questa che ci aiuta ad 
introdurre la ditta protagonista di queste 
pagine, la Galvitek S.r.l. di Verona, inseri-
tasi solo 13 anni fa nel già nutrito gruppo 
di cromatori italiani, ma con un ambizioso 
obiettivo: portare la cromatura decorativa 
ad un livello qualitativo senza precedenti, 
rispondendo così alle richieste di una fa-
scia di clientela particolarmente esigente, 
che potremmo definire d’élite, fino ad allo-
ra poco, se non per nulla, ascoltata.

Luigi Dal Prete, amministratore 
della Galvitek S.r.l.
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di aspirazione e abbattimento, ma svolto 
da tutti con grande cura e spirito di sacri-
ficio per sentirsi poi partecipi del risultato 
finale: una cromatura senza eguali per ar-
ticoli che non di rado rappresentano il top 
nella loro categoria, e talvolta vere e pro-
prie opere d’arte. In tal modo, senza voler 
apparire presuntuosi, ci sentiamo un po’ 
come degli stilisti della cromatura, in gra-
do di “vestire” quello che ci viene affida-
to con “abiti firmati” di classe superiore». 
Un significativo esempio in tal senso, dove 
forse l’iter produttivo sposato dall’azienda 

probabili e impossibili. Egli, con altrettanta 
passione, ci ha aiutato a scoprire ogni se-
greto della galvanica e a comporre un team 
di operatori specializzati motivato dall’idea 
comune di raggiungere la meta prefissa-
ta». Dedizione ed entusiasmo nell’attività 
intrapresa hanno ben presto pagato allar-
gando gli orizzonti della Galvitek, oggi con-
siderata partner affidabile da una settanti-
na di clienti, fra i quali prestigiosi marchi di 
fama internazionale, che ad essa si rivolgo-
no per far sottoporre diversi loro prodotti di 
vari materiali a trattamenti decorativi di ni-
chelatura e cromatura, pulitura, levigatura 
e satinatura. «I risultati finora ottenuti so-
no andati oltre ogni più rosea aspettativa - 
sottolinea il nostro interlocutore - e ciò che 
più ci inorgoglisce è l’essere stati in grado 
di conquistare in pochi anni un’immagine 
di serietà e competenza nel segmento di 
mercato in cui operiamo, distinguendoci 
per l’unicità delle soluzioni offerte nella cro-
matura di alta qualità». 

Stilisti della cromatura
Alla domanda su quale sia il fiore all’oc-
chiello dell’azienda Luigi Dal Prete rispon-
de senza esitazione e con un’espressione 
compiaciuta: «È la preparazione della su-
perficie, quindi la levigatura, eseguita per 
lo più con tecniche artigianali, che prece-
de la deposizione del nichel e del cromo, 

oltre al peculiare metodo di elettrodeposi-
zione dello stesso, prerogativa unica e no-
stro know-how. Con tale operazione, ge-
neralmente non effettuata  in egual modo 
dalla concorrenza, i particolari vengono lu-
cidati a specchio, ed in maniera così per-
fetta che spesso chi ci visita si stupisce di 
trovarli nel reparto levigatura e rifinitura ri-
tenendoli già cromati. Un lavoro impegna-
tivo, duro e purtroppo anche “sporco” per 
le maestranze, costrette al contatto conti-
nuo con polveri metalliche, seppur protetti 
da apposite mascherine e moderni sistemi 

una GalVaniCa GioVane e Brillante 
la galvitek s.r.l. nasce nel 2000 
per opera di luigi dal prete che, 
insieme ad un socio, daniele 
venturi, e con la preziosa 
operatività e consulenza 
tecnica di un grande esperto 
del settore galvanico, roberto 
turra, decide di dare una radicale 
svolta alla sua esperienza 
professionale, fino a quel 
momento di funzionario di una 
prestigiosa società produttrice di 
pneumatici, avventurandosi come 
imprenditore in un campo per lui 
nuovo: quello della cromatura di 

alta qualità. grazie ad un mix di 
umiltà, passione, grinta e duro 
impegno lavorativo, non di rado 
24 ore su 24 per anticipare i 
tempi di maturazione del progetto 
perseguito, l’attività della ditta 
non tarda a dare buoni frutti 
consentendo alla stessa di 
ritagliarsi un preciso spazio nel 
mercato. 
oggi questa giovane realtà 
industriale è specializzata, sia 
nella cromatura (esavalente 
e trivalente) e nichelatura 
decorative, sia nella pulitura, 

levigatura e satinatura di 
particolari in ferro, ottone, rame, 
acciaio inox e alluminio anche di 
dimensioni considerevoli (fino a 
3,8 metri di lunghezza dei pezzi 
trattati con l’elettrodeposizione 
galvanica). fra i comparti 
serviti a farla da padrone c’è 
l’arredamento (radiatori da bagno 
di design soprattutto, ma pure 
fusti di sedie e poltrone, cosciali 
e componenti di scale artistiche 
ecc.), che assorbe l’80% 
delle energie profuse, seguito 
dell’accessoristica estetica per 

auto, moto sport e biciclette 
(15%) e dalla componentistica 
esterna per macchinari vari (5%). 
per soddisfare le esigenze dei 
suoi circa 70 clienti l’azienda 
gestisce 40.000 barre all’anno 
e nel medesimo arco di tempo 
è potenzialmente in grado di 
arrivare ad un consumo di nichel 
pari a 20.000 kg. contando su 
un numero di risorse umane 
variabile, a seconda dei flussi di 
lavoro, dalle 20 alle 25 unità, il 
suo fatturato si aggira attorno ai 
2 milioni di euro.

Levigatura manuale poltrona.
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trova la sua massima espressione sono i 
termoarredi da bagno, con i radiatori di de-
sign in prima fila, talmente complicati da 
trattare per via delle numerose saldature 
(minimo 60) presenti nei diversi elementi 
tubolari che li compongono, fra l’altro con 
angolature particolari, che nessuno prima 
si sognava di cromare. Teatro di queste raf-
finate lavorazioni sono il già citato reparto 
levigatura e finitura e, ovviamente, quello 
di cromatura. Nel primo all’opera osservia-
mo una macchina computerizzata a quat-
tro teste che utilizza nastri a umido per la 
levigatura del tubo tondo, un impianto ana-
logo, ma a tre teste, per la levigatura del tu-
bo quadro, tre levigatrici a contatto, di cui la 
prima a cinque teste con nastri a umido per 

la levigatura del tubo quadro, la seconda a 
contatto doppio nastro e l’ultima a contat-
to a cinque teste ad umido per piani con 
larghezze fino a 1100 mm. Completano la 
squadra di quest’area macchine smeriglia-
trici, rotosfere e spazzolatrici. Protagonista 
del reparto cromatura è un impianto costi-
tuito da 28 vasche (ognuna con un sistema 
autonomo di filtraggio e di corrente elettri-
ca) delle dimensioni di 4 metri di lunghez-
za (3,8 utile) per una sezione di profondi-
tà di 1,5 per 0,80 metri. Tre i carriponte di 
cui è dotato, controllati da PC.

Lotta agli sprechi
Nel giro fra i reparti produttivi non passano 
inosservati i cartelli con la scritta “Obietti-

vo scarto zero” affissi  ovunque. «Da sem-
pre quel traguardo è una priorità - spiega 
l’amministratore - che cerchiamo di avvi-
cinare quanto più possibile in ogni azione 
quotidiana per rispetto sia di noi stessi che 
del territorio circostante. In tale ottica, per 
esempio, l’anno scorso abbiamo investi-
to oltre 180mila euro in un sistema di co-
generazione per la produzione di energia 
elettrica attraverso gas metano sfruttando 
poi il calore originato dal motore endoter-
mico per il riscaldamento dei bagni galva-
nici, con conseguenti risparmi sulla bollet-
ta che significano pure minori quantità di 
CO2 nell’atmosfera. Massima è anche l’at-
tenzione verso una serie di comportamen-
ti, talvolta piccoli, che messi insieme però 
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possono concorrere concretamente alla 
causa della sostenibilità: dallo scarico e 
carico delle materie prime alla scrupolosa 
gestione della chimica dei bagni di tratta-
mento, dalla costante manutenzione de-
gli impianti alla scelta delle soluzioni me-
no inquinanti, fino al più ampio recupero 
dei prodotti usati». Un impegno sul fronte 
ecologico che la ditta può dimostrare esi-
bendo il Certificato di recupero, rilasciato-
le dalla società tedesca WRC (World Re-
sources Company), il quale attesta che la 
Galvitek, consentendo il riciclo dei rifiuti a 
contenuto metallico, ha validamente con-
tribuito alla rivalorizzazione dei materiali 
nobili, limitando così l’utilizzo delle risor-
se naturali e tutelando l’ambiente in cui 

viviamo. Rimanendo in argomento Luigi 
Dal Prete ci tiene inoltre a dire la sua sul-
le leggi in vigore che dovrebbero regola-
mentare opportunamente il settore della 
galvanica: «Viviamo in un Paese dove le 
normative relative all’ambiente e alla si-
curezza sono le più diverse e pasticcia-
te perché manca un’armonizzazione dei 
dati fra i numerosi, troppi, enti di control-
lo, paradossalmente spesso in competi-
zione fra loro, con ognuno che tende ad 
avere maggior voce in capitolo. Ciò crea 
un disorientamento nel quale è difficile di-
stricarsi obbligando le imprese a percorsi 
lunghissimi e tortuosi, oltre che estrema-
mente costosi, dai quali è difficile uscire. 
Succede così che anche chi ce la mette 

tutta rischia di non avere un futuro. E non 
è certo questo il modo di dare una spinta 
alla ripresa. Per quanto ci riguarda ad  in-
coraggiarci rimane un sano ottimismo e 
tanta passione. Ci auguriamo che siano 
contagiosi!». 
� ■

si VinCe CaValCando il CamBiamento
nel periodo problematico che l’economia del nostro paese sta vivendo c’è un 
pensiero di charles darwin a cui l’amministratore della galvitek si è ispirato 
per affrontare e vincere le nuove sfide che si presentano: “non è la specie più 
forte a sopravvivere e nemmeno la più intelligente, bensì quella più predispo-
sta al cambiamento”. parole scritte nel 19° secolo dal famoso scienziato, quan-
do formulò la sua “teoria dell’evoluzione”, che assumono un’importante valen-
za ancora oggi, specie in ambito industriale. «proprio così - ribadisce luigi dal 
prete - in un mondo che muta in continuazione la chiave per creare prodotti e 
servizi di successo non è la resistenza ai cambiamenti improvvisi, ma la fles-
sibilità necessaria ad adattarvisi, che deve essere applicata, sia nei processi 
progettuali, per adattarsi a nuove conoscenze sul comportamento dei clienti, 
sia nei processi produttivi, per adattarsi a nuove opportunità tecnologiche, sia 
nei processi decisionali, per adattarsi a nuove realtà competitive e di merca-
to. la critica realtà odierna non deve assolutamente demotivarci, né tantome-
no farci gettare la spugna, ma piuttosto spingerci a trovare le migliori soluzioni 
e strategie per rimanere in equilibrio. con coraggio, dedizione e gioco di squa-
dra, possiamo affrontare senza paura qualsiasi cambiamento. seguendo così 
l’insegnamento di darwin. 1 - Smerigliatura manuale.

2 - Cromatura poltrone.

3 - Cromatura sgabelli.

4 - Cosciali di scale.

5 - Termoarredi

6 - Impianto galvanico.

7 - Impianto galvanico cromatura.

8 - Controllo qualità termoarredi 
(Nella foto Roberto Turra).
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