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Oggetti d’arredamento
levigati/lucidati prima del
processo di cromatura

Trattamenti e Finiture g iug no 2020

Signor Luigi, ripercorrendo l’ultimo
decennio vissuto dal settore
delle galvaniche e dalla sua azienda
in particolare, quali riflessione
le vengono alla mente?
La prima riguarda il fatidico 2008/2009, periodo d’inizio della gravissima crisi che ha colpito fortemente tutto il sistema produttivo, ed
anche il settore in cui operiamo, cioè l’arredamento di alta qualità. Quell’esperienza ci
è servita a capire che i momenti duri possono davvero essere trasformati in opportunità:
rimboccandoci le maniche, infatti, siamo andati avanti. A fronte del calo del 50% dei volumi, abbiamo rimodulato la produzione, studiato come diminuire gli sprechi ed efficientare
i processi e implementato molto la formazione. In tal modo, giorno dopo giorno, ci siamo
ripresi il mercato. Mi preme dire che, sia in
quella evenienza che in quelle dei due lustri
successivi lo stato (che cito volutamente con
la lettera minuscola) non ci ha certo aiutato.
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Si spieghi meglio
Alle già enormi difficoltà di mercato, si sono
aggiunte decine di nuove normative, adempimenti, procedure che ci hanno obbligati a
contornarci sempre più di consulenti i quali,
loro malgrado, hanno contribuito ad aggravare i costi e quindi la competitività delle nostre
imprese. Il costo della manodopera è oltremodo lievitato, e mi riferisco alle agenzie interinali, unico fondamentale sistema oggi in
nostro possesso per gestire i flussi di lavoro
scostanti e incerti.
Ad aggravare la situazione del costo della manodopera è intervenuto il decreto dignità: si
possono fare al massimo 6 proroghe e per un
massimo per 2 anni, poi o si assume a tempo indeterminato o si licenzia. Se, invece, si
fanno dei nuovi contratti, non proseguendo
il precedente, ci si vede aumentata la tariffa
dello 0,5% che, ironia della sorte, non va ad
aumentare la paga del lavoratore, ma è trattenuta dallo Stato. Ma che decreto dignità è?

NON VEDIAMO L’ORA
DI RITORNARE
A DIMOSTRARE

QUANTO VALIAMO
IN QUESTA INTERVISTA, REALIZZATA NELLA PENULTIMA
SETTIMANA DI APRILE, LUIGI DAL PRETE, TITOLARE
DELLA GALVITEK S.R.L. DI VERONA, AFFERMATA AZIENDA
SPECIALIZZATA IN CROMATURA, CON PASSIONALITÀ E SENZA
PELI SULLA LINGUA, ESAMINA LA SITUAZIONE DEL MERCATO
DEGLI ULTIMI ANNI, SOFFERMANDOSI, OVVIAMENTE, SU
QUELLA ATTUALE DOMINATA DALL’EMERGENZA SANITARIA

Non lo è né per il lavoratore, vista la potenziale perdita del posto di lavoro, né per lo Stato
che ancora una volta attua una speculazione
su noi impresa. In questi ultimi anni, inoltre,
il mercato, con proclami e messaggi a volte
distorti, ha prima valorizzato e in seguito demonizzato alcuni processi produttivi, orientando l’opinione pubblica e il mercato stesso
in un senso e poi in quello opposto. Faccio
un esempio che ci riguarda da vicino: prima
c’è stata una spinta verso l’uso della plastica o del prodotto verniciato in alternativa al

prodotto “nobile cromato’’, poi, al contrario,
si è visto demonizzare la plastica e le vernici, che si scopre non essere così poi tanto
parte di una economia circolare.
Insomma, voi galvanici con i vostri
depositi superficiali metallici avete
avuto una sorta di rivincita
Diciamo che speriamo di averla. Mi auguro
che tutti scoprano che il prodotto cromato ha
una valenza estetica unica e nobile, una resistenza alla corrosione e nel tempo altissi-

Cromatura
poltrone
Levigatura manuale poltrona

ma, che permette di aumentare il ciclo di vita
del prodotto, riducendo quindi costi, sprechi
e smaltimenti, nonché produzione di rifiuti,
tema altrettanto importante oggi nonché un
enorme problema sociale ed economico: dove metteremo i rifiuti visto che le discariche
sono piene? I termovalorizzatori in Italia non
si vogliono fare, ed i nostri rifiuti pericolosi,
prendono l’unica strada possibile, la via del
nord Europa, con alto rischio di trasporto/incidenti nelle lunghe tratte; i ritiri sono a discrezione di chi li riceve e i costi sono allucinanti
per noi aziende e noi cittadini, costi in continuo vertiginoso aumento e stabiliti giorno
per giorno. Si scoprirà, magari, che il prodotto
cromato è “Infinitely Reciclabile”, riciclabile

Nuovo reparto robotizzato a 6 aree di levigatura/lucidatura

un numero infinito di volte e, quindi, ecologico e coerente con una politica di sviluppo sostenibile. Si scoprirà, magari, che è “Hygienic
Surface”, visto che garantisce, più di qualsiasi altro, data la facilità e efficacia della detersione e dell’igienizzazione, l’eliminazione di
colonie batteriche. Qualità, quest’ultime, da
sempre sottolineate da Assogalvanica, associazione a cui noi partecipiamo attivamente
Voi puntate anche il dito contro
la Comunità Europea, non è vero?
Sì, purtroppo, in tutte queste difficoltà si aggiunge una Comunità Europea che, giusto
per non farci mancar nulla, ha deciso di rendere il nostro processo fuori legge dal 2023,

nonostante le nostre aziende siano state adeguate alle più stringenti normative in termini di monitoraggio, controllo e salvaguardia
dell’ambiente, della salute dei lavoratori e della collettività, attraverso l’applicazione delle
migliori tecnologie disponibili e sistemi di gestione ambientali). Veniamo così esortati al
passaggio a tecnologie con processo produttivo potenzialmente meno rischioso per l’ambiente (in caso di incidente), ovvero a quelle
“cromo trivalente’’, che però ad oggi non riescono a soddisfare le caratteristiche tecniche di resistenza, durata, corrosione, estetica ed economia del mercato: Esse, inoltre,
hanno costi di processo molto più elevati e
consumi energetici tre volte superiori.
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Luigi Dal Prete, titolare della Galvitek S.r.l.
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Impianto galvanico di cromatura
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Veniamo al presente, come state
affrontando l’emergenza coronavirus?
Ovviamente la pandemia in corso ci sta creando difficoltà, fra l’altro appesantite da uno
Stato (parafrasando la nota affermazione di
Robert De Niro in uno dei film che lo ha visto protagonista) “Solo chiacchiere e distintivo!” È da mesi che dibattono sulla possibilità di farci accedere al credito, ad oggi solo
la bozza di una fantomatica garanzia che lo
stato metterà (con principio di meritocrazia),
a condizione che noi aziende non licenziamo/
ristrutturiamo e, vincoliamo le nostre strategie a diktat che per 6 anni non ci lasceranno.
Delibera che, se tutto va bene, fra pratica del

medio credito e nullaosta BCE o MES (speriamo di no in quanto sembrerebbero troppo vincolanti per la nostra nazione), ci permetterà di vedere questi finanziamenti fra
giugno/luglio, i quali, comunque, non faranno altro che appesantire ulteriormente una
situazione finanziaria già gravemente provata, sia dalla situazione instabile economica
e commerciale dei precedenti anni, sia dalla
perdita netta di fatturato di questi ultimi mesi.
Quali sono le vostre richieste,
in sostanza?
Noi abbiamo bisogno di immediatezza. Come
Apindustria Confimi Verona, associazione di

piccole e medie imprese, tramite il presidente Renato Della Bella, abbiamo presentato
una concreta proposta a tutte le forze politiche: unirci noi tutte aziende italiane e proporre al sistema bancario di acquistare i nostri
crediti con la formula del “pro soluto”, acquisti comunque garantiti dallo Stato. Nel dettaglio, si chiede di finanziare il fatturato/lavoro svolto per i 60/90/120 giorni successivi in
base al pagamento. Si avrebbe così un minor
valore assoluto di esposizione di garanzie per
lo Stato, un monitoraggio bancario di debitore/creditore e si creerebbe un sistema finanziario virtuoso, immediato e poco impattante.
Un’altra problematica riscontrata in questa fase, è la disparità di trattamento nella riapertura delle attività o nella possibilità anche solo
di consegnare le merci prodotte ancora ferme a magazzino da più di un mese e mezzo.
Non c’è coordinamento, ci sono libere interpretazioni fra provincia e provincia, regione
e regione, nazione e nazione.
In Veneto, per esempio, non si può accedere
ai magazzini per consegnare le merci lavorate, in Emilia Romagna, in deroga, invece sì.
Un’azienda che ha lo stabilimento in Italia non
può produrre per blocco attività, ma la stessa azienda che ha uno stabilimento anche in
Germania, là può continuare la produzione.
Tutta questa confusione non aiuta certo un
mercato già provato dalla recessione e crea
una scorrettezza commerciale che pagheremo profumatamente.

Non meno importante e degna di nota, inoltre, è la condizione vergognosa in cui i nostri istituti ospedalieri e le case di riposo sono stati lasciati. Noi che stiamo riaprendo le
nostre attività ci aspettiamo un aiuto, un coordinamento di protocolli che ad oggi invece
è carente, si lascia libera gestione a regioni e
province, è lo Stato non dà forti e chiare linee
guide rigide uguali per tutti. In Corea le mascherine vengono distribuite gratuitamente a
tutti, cittadini e lavoratori, in Italia la mascherina e i prodotti igienizzanti sono diventati il
nuovo business: mascherine chirurgiche del
valore di 0,15 euro vendute a 1,00 euro, mascherine FFP2 del valore di 1,5 euro vendute
a 6-7,00 euro. Aumento e speculazione dei
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Reparto imballaggio prodotti finiti

prezzi, derivanti anche dai sequestri che giustamente la protezione civile ha eseguito sul
territorio per ridistribuire “coerentemente” i
presidi; ma così facendo, purtroppo, lo Stato
non si è preoccupato del fatto che eliminando
la mascherina dal mercato e aumentando a
dismisura la richiesta di esse, il prezzo è andato alle stelle, alimentando furti e mercato
nero. Adesso che ci troveremo finalmente a
riattivare le nostre imprese, quali dpi adotteremo che non ci sono? E se li trovassimo, a
quale costo? Nel mio caso, con 30 dipendenti che mediamente cambiano una mascherina al giorno, metà FFP2 e metà chirurgiche,
dovrò sopportare un costo di circa 30.000
euro, contro i 2.000 euro che spendevo nor-

malmente. A questo proposito sarebbe proprio un bel segnale di sostenibilità e lotta alla
speculazione internazionale, se ognuno producesse nel proprio territorio a km0 mascherine lavabili e riutilizzabili più volte.
Come è consuetudine per noi imprenditori,
non ci perdiamo in tante chiacchiere, agiamo
subito e ci adattiamo alla situazione, perché,
come disse Darwin: “Non è la specie più
forte o la più intelligente a sopravvivere ma
quella che si adatta meglio al cambiamento”.
Si muore di coronavirus, ma si muore anche
di fame, quindi muoviamoci, che ci vengano
dati gli strumenti e le autorizzazioni per aprire, solo così potremmo farcela!
Noi imprenditori italiani abbiamo nella nostra
storia, nel DNA, la lotta, la voglia di farcela,
il voler trovare sempre la soluzione davanti
a ogni problema attraverso la creatività che
tutti ci invidiano. Ed è per questo che chiediamo di farci continuare a lavorare e subito,
siamo pronti. Chi come me è stato costretto ad aprire anche solo per un 5/10% della
sua produzione, perché parte di filiera magari
di componenti di apparecchiature nell’ambito sanitario e/o terapie intensive, ha attuato
tutte le misure e i protocolli ad oggi previsti e la quasi totalità delle visite ispettive sul
territorio l’ha confermato. Se si riinizia a lavorare ce la faremo; le aziende, siamo noi e
i nostri collaboratori, che non vedono l’ora di
ritornare a dimostrare quanto valiamo. E saremo ancora più forti di prima.
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Fase di asciugatura di componenti di arredamento di alta qualità
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