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FIGLIO
Massimo Nuti,
seconda
generazione
alla guida
dell’azienda
di Castel
Guelfo

QUALITÀ
Gli ammortizzatori
a marchio Sabo

«Siamo stati capaci
di ammortizzare la crisi»
II rally vincente della Roberto Nuti spa

di SIMONE ARMINIO

LA CRISI? Massimo Nuti, direttore generale della Roberto Nuti spa di Castel
Guelfo, ricorre a una metafora sportiva:
«Sono capaci tutti a fare i fenomeni con
la moto quando l’asfalto è liscio come il
burro al sole. Potremmo dire che il nostro rally, dal 2010 in poi, lo abbiamo
corso con la pioggia e un nebbione che
non le dico. C’era da piangere, ma la
macchina non si è ribaltata. Questo, se
permette, equivale a un podio».

si. O per non morire. E consideri che
non abbiamo delocalizzato: semplicemente abbiamo scelto di crescere un po’
anche altrove. Testa, cuore e parte della
produzione restano qui».
Chissà fino a quando.

Nuti apre l’iPad. «Vede, questa è una
email che ho ricevuto dal governo della
Carinzia. Ci offrono mari e monti se tra-

Metafora di parte, Nuti: fate ammortizzatori per moto da corsa...

LA PRODUZIONE
Componenti per mezzi
industriali: autocarri,
autobus, rimorchi

Il grosso del mercato, cos’è?

sferiamo la sede lì. Un affare. Ma non lo
faremo».

«Si riferisce alla Mupo, marchio storico
del settore corse preso nel 2010. Una piccola nicchia, ma combattiva».
«Ammortizzatori e componenti per mezzi industriali: autocarri, rimorchi, autobus, mezzi pesanti. Per il 10% vanno sulle nuove produzioni, ilresto sono ricambi».
Dove li fate?

«A Firenze, in India, e da qualche mese
in Turchia».
Perché non a Bologna?

«Ah, vorremmo. Ma vede, all’estero si
va per due motivi. Per mantenere alti i
margini di guadagno nonostante la criCOMUNE DI BOLOGNA
U.I. G A R E
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
(con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa)
Il giorno 22 SETTEMBRE 2015 alle ore 10.00
questo Comune procederà all'esperimento
della 1° seduta pubblica di gara relativa
all’affidamento dei lavori inerenti la “NUOVA
SCUOLA DELL’INFANZIA – RECUPERO
FUNZIONALE DELLA PALAZZINA DI VIALE
DRUSIANI 2 NEL PARCO URBANO DEI
GIARDINI MARGHERITA”
Importo complessivo appalto: euro
1.698.000,00
Cod. CIG: 6021321746
Il bando di gara integrale potrà essere
scaricato dal seguente indirizzo internet
www.comune.bologna.it. nell’apposita
sezione “bandi di gara” dedicata alla gara di
cui trattasi. Nel medesimo sito sarà
pubblicata tutta la documentazione, le
informazioni, chiarimenti e quantaltro
inernte la gara di cui trattasi.
Le imprese interessate potranno
presentare offerta, con le modalita’ e
prescrizioni indicate nel bando integrale di
gara, entro e non oltre le ore 10.00 del
giorno 21 SETTEMBRE 2015.
IL Dirigente
Dott.ssa Alessandra Biondi

«Devo deluderla: io non vedevo l’ora.
Mi immaginavo qui fin da piccolo».

Suo padre l’obbligò a lavorare
con lui? Può dirlo: è successo a
molti.

milioni di euro
Il fatturato 2014:
in crescita del 4%
sul 2013 e del
10% sul 2012

80

E quando cominciò?

Nell’ufficio del capo?

Dove vengono
distribuiti
gli ammortizzatori
Sabo

«In terza superiore mi bocciarono. Mio
padre disse: bene, quest’estate studi per
recuperare, e nel frattempo mi dai una
mano...».
«Magazziniere. E nel frattempo studiavo. Quell’estate mi ha aperto gli occhi:
ho capito per la prima volta cosa sono le
soddisfazioni».
«Lavorare duro, fino a stupire i clienti
con la soluzione adatta a loro. E insieme
studiare duro, e stupire i professori con
le risposte giuste».

«E di cultura. Nonostante l’Italia, con la
tassazione vigente, faccia di tutto per
spingerci nelle braccia altrui. Lo diceva
il Carlino qualche mese fa: a Bologna fino a settembre si lavora solo per pagare
le tasse. Roba da non dormirci la notte.
Ma io ho cominciato qui, e mio padre
pure».

20,5

Paesi nel mondo

Cosa sono le soddisfazioni?

Questione d’affetto?

I NUMERI
IN BALLO

A scuola arrivarono le promozioni, fino al diploma. E in azienda?

«Anche: da magazziniere venni promosso a runner per un’aziendina del gruppo.
Sa cosa fa un runner?».
No.

«Dei gran chilometri: prendi quel camion qui, portalo lì. Vai in stazione ad
accogliere quel cliente, poi corri a recuperare quell’ordine... (ride; ndr). Mio padre non mi ha regalato nulla e ne sono
contento. Ho fatto un passo alla volta fino alla sua scrivania. E ogni passo era
una soddisfazione impagabile».
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siti all’estero
Uno stabilimento
in India dal 2009,
l’altro in Turchia
da qualche mese

35

i dipendenti
Le persone
impiegate
nella sede
a Castel Guelfo
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MOTORI E DINTORNI

Forniva i ricambi
alla Topolino
LA ROBERTO Nuti spa, azienda di produzione e distribuzione
di ricambi per mezzi pesanti di
Castel Guelfo, nasce ufficialmente nel 1962. I presupposti sono
più antichi di un decennio: era
appena finita la guerra quando
l’omonimo fondatore piantò in
asso il negozio di biciclette del
padre, a La Spezia, per darsi ai
motori. Anzi, ai pezzi di motori:
ricambi e accessori per la ‘Topolino’ Fiat, che in quegli anni spadroneggiava. Spadroneggiò anche lui, visto che a breve Nuti allargò il raggio d’azione in tutta
Italia. Nella nuova azienda di ricambi nata subito dopo, la prima
svolta arrivò negli anni ’70, quando la ‘Roberto Nuti’ decise di realizzare in casa alcuni ammortizzatori. Nacque così il marchio Sabo, tuttora distribuito in 80 Paesi.
ALL’ARRIVO in azienda della
seconda generazione – Massimo
Nuti, attuale direttore generale,
e in seguito sua sorella Elisabetta, responsabile finanziario – fa
seguito la nuova vita dell’azienda, che da quel momento produrrà da sé i propri ammortizzatori.
Merito di uno stabilimento produttivo ancora oggi esistente in
Toscana cui si aggiungono lo stabilimento indiano, nato nel 2009
da una joint venture, e quello turco, inaugurato pochi mesi fa. Passi che hanno portato l’azienda a
chiudere il 2014 con un fatturato
vicino ai 20,5 milioni di euro,
con un +4% sul 2013 e +10% rispetto al 2012. Nella sede centrale di Castel Guelfo lavorano oggi
35 dipendenti e il 57% circa del
bilancio della Roberto Nuti spa
deriva dell’export.
s. arm.

