
APPLICAZIONI
Mario Palmisano

210

O
T

T
O

B
R

E
 2

0
15

M
a

c
c

h
in

e
 U

te
n

s
il

i

a quando la crisi economica ha 

fatto la sua sgradita comparsa 

nell’universo industriale, poterla 

annoverare fra i propri punti di 

forza per una qualsiasi azienda è 

diventato quanto mai opportuno 

o, meglio, indispensabile per 

compiacere un mercato in cui le 

commesse, solitamente di volumi 

molti inferiori rispetto a prima, 

giungono a fasi alterne impedendo 

così una sana programmazione 

del lavoro. Ci riferiamo, ovviamente, alla fl essibilità, 

prerogativa che, al di là della contingenza più o meno 

favorevole, da sempre identifi ca le PMI, in Italia a 

buon diritto considerate la spina dorsale dell’economia 

visto che costituiscono il 99,9% delle imprese della 

penisola creando l’80% dell’occupazione. Uno status 

che si tiene ben stretto e di cui va fi era la Oma S.r.l. 

NATA QUASI 30 ANNI FA 
COME PRODUTTRICE DI 
ALBERI PER MOTORI DI 
VARIO IMPIEGO È ANCORA 
CON QUESTO PARTICOLARE 
ARTICOLO, REALIZZATO 
CON GRADI DI RUGOSITÀ 
CHE POSSONO ARRIVARE 
A VALORI PROSSIMI AL 
DECIMO DI MICRON, CHE UNA 
SOCIETÀ VARESINA OCCUPA 
LA MAGGIOR PARTE DELLE 
SUE GIORNATE. UN’ATTIVITÀ 
DA SEMPRE CONDOTTA CON 
UNA PRECISA FILOSOFIA: 
PRIVILEGIARE LE ESIGENZE 
DEL CLIENTE NON 
IMPONENDO UN PROPRIO 
STANDARD DI PRODOTTO.

D

Alberi al micron 
nel grande parco 
della meccanica

di Cislago (VA) per la quale il vecchio detto “Piccolo 

è bello”, nonostante la crescente globalizzazione, è 

quanto mai attuale.

Piccoli e fl essibili, un bis vincente
«L’azienda ci è sempre piaciuta in questa dimensione 

- conferma la titolare, Elena Tenconi, e non ci ha 

mai sfi orato il pensiero di compiere il grande salto 

per trasformarla in una grossa realtà. Dal 2009 

poi, anno in cui la crisi si è palesemente manifesta, 

l’essere piccoli e fl essibili ha giocato a nostro favore 

e continua a farlo consentendoci di soddisfare le 

molteplici esigenze della committenza, dal semplice 

imballo o etichettatura personalizzata alla diversa 

gestione di fornitura delle commesse. In un periodo 

nel quale si operava un po’ come farmacisti abbiamo 

persino assecondato la particolare richiesta di un 

importante cliente, anch’esso in diffi coltà per via 

dell’infelice situazione economica, di fatturargli solo 

Tornio a CNC.
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il quantitativo di alberi da noi realizzati che di volta 

in volta prelevava dal suo magazzino (customer 

consignment stock), il che comunque ci permetteva 

di continuare a produrre per lui lotti significativi 

mantenendo in funzione le macchine in officina. 

Oggi la nostra elasticità è tale che, senza soverchi 

problemi, possiamo cambiare la programmazione tre 

volte al giorno, se necessario, impresa di certo più 

ardua in industrie più grandi e strutturate, magari con 

centinaia di dipendenti».

Protagonista nel campo delle lavorazioni meccaniche 

di precisone dal 1987, la Oma non ha mai 

abbandonato la produzione iniziale, vale a dire gli 

alberi per motori elettrici, attualmente ancora suo 

cavallo di battaglia, tuttavia nel corso degli anni ha 

ampliato il raggio d’azione occupandosi altresì di 

minuteria metallica di precisione. Per tali attività, 

rivolte a più settori (ventilazione, elettrodomestico, 

elettroutensili, alimentare, automobilistico, modellismo 

ecc.), il ciclo produttivo adottato prevede operazioni 

di tornitura eseguite esclusivamente da barra, sia su 

macchine meccaniche tradizionali che a controllo 

numerico, completate in seguito da interventi di 

rettifica effettuati con rettifiche senza centri e 

dalle eventuali lavorazioni aggiuntive di fresatura, 

foratura e maschiatura. Da buona contoterzista la 

società lombarda agisce esclusivamente su disegno 

specifico del cliente, rendendosi però disponibile a 

fornire, qualora se ne ravvisasse il bisogno, il proprio 

contributo tecnico. 

La filosofia del guardare lontano
«Nel percorso finora affrontato il filo conduttore 

è stato quello di offrire un servizio a 360° alla 

committenza 

- tiene a precisare Elena Tenconi - mettendoci a 

sua completa disposizione e senza mai imporre un 

nostro standard di prodotto. Seguendo poi la filosofia 

del guardare lontano abbiamo via via abbracciato 

Una passione per i trucioli tramandata di padre in �glia
Quella della Oma S.r.l. è una storia un po’ 
romantica, così la definisce la titolare, 
Elena Tenconi, perito meccanico con una 
“quasi laurea” in ingegneria meccanica (si 
è fermata a cinque esami dalla meta), fin da 
ragazza innamorata del mondo dei trucioli, 
ambiente frequentato dal padre Mario che, 
con dei soci, dai primi anni ’60 ha guidato 
un’impresa varesina specializzata nella 
costruzione di alberi per motori elettrici. 
Quando, prematuramente, Mario Tenconi 
viene a mancare la figlia, ventenne, decide di 
entrare nella ditta del genitore dove, indossato 
il camice nero, con molta umiltà impara ad 
usare le rettificatrici portando nel contempo 
avanti gli studi universitari. Quel lavoro le 
piace tanto, ma l’ambiente un po’ meno e 
così, circa un anno dopo, nel 1987, insieme a 
tre qualificati operai che le avevano fatto da 
maestri (poi ridottisi a due e ancora oggi suoi 
soci: Luciano Cabra e Giuseppe Borghi), fonda 

a Cislago (VA) la Oma, acronimo di Officina 
Meccanica in Automatico, anch’essa orientata 
al settore degli alberi per motori elettrici. Una 
produzione, quest’ultima, che ancora oggi 
è il core business della società, assorbendo 
circa il 60% delle energie profuse, a cui si 
aggiunge quella di piccole e medie serie di 
componenti meccanici nonché di minuteria 
metallica di precisione su specifico disegno 
della committenza. Gli oltre tre milioni di 
pezzi realizzati all’anno, partendo da barre 

di acciaio inox, acciaio dolce, acciaio legato, 
alluminio e ottone, con diametri variabili da 
3 a 42 mm, raggiungono una cinquantina 
di clienti storici, fra cui marchi prestigiosi, 
attivi in molteplici comparti, dalla ventilazione 
all’elettrodomestico, dagli elettroutensili 
all’alimentare, dall’automobilistico al 
modellismo ecc. L’azienda impiega 8 risorse 
umane e denuncia un fatturato vicino a 1 
milione di euro, per buona parte, seppur 
indirettamente, dovuto all’export.

Elena Tenconi, titolare della 
Oma S.r.l., con i suoi soci, Luciano 

Cabra (a sinistra) e Giuseppe Borghi.

Alcuni 
esemplari 

di alberi per 
motori.
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le nuove tecnologie come i torni a controllo 

numerico, i cui primi esemplari, che parevano quasi 

fantascienza, vennero lanciati sul mercato proprio 

all’epoca in cui noi stavamo muovendo i primi passi, 

con me giovanissima che, oltre a bazzicare l’offi cina, 

luogo preferito avendo la meccanica nel sangue, 

cercavo di rendermi utile anche in uffi cio fra bolle 

e fatture e addirittura guidando il furgone aziendale 

per consegnare la merce ai clienti i quali inizialmente 

non di rado mi accoglievano con una mal celata 

perplessità non essendo abituati a vedere donne nel 

loro ambiente. Dei tempi passati - aggiunge la nostra 

interlocutrice - rammento ancora con emozione il 

fatto che fui proprio io, nella seconda metà degli anni 

‘90, ad accendere, piena di entusiasmo, il nostro 

primo tornio a CN, visto invece con un certo sospetto 

dagli operatori di una generazione precedente alla 

mia abituati a smanettare su macchine meno evolute, 

ma che conoscevano a menadito, come i torni a 

camme».

Da quel giorno, lontano ormai quattro lustri, 

i costruttori di torni e di altre macchine ad 

asportazione di innovazioni ne hanno introdotte 

a profusione, e a dimostrarlo è l’attuale parco 

macchine della Oma dove spiccano cinque torni a 

CN a fantina mobile da 2 a 12 assi, con passaggio 

barra fi no a 25 mm, dotati di utensili motorizzati e 

un tornio a fantina fi ssa in grado di lavorare barre 

fi no a 42 mm di diametro. La categoria dei torni 

è poi rappresentata da una decina di vecchi torni 

automatici a camme che si rendono utili per le 

produzioni più semplici. Dodici, invece, è il numero 

delle rettifi che senza centri, impiegate per operazioni 

di passata in automatico e a tuffo, capaci di rilevare 

quote con la precisione di 0,2 micron. Burattatrici, 

rullatrici e piccoli centri di lavoro completano la 

squadra tecnologica.

Cuore e mente aperti al cambiamento
La conversazione si fa oltremodo interessante 

quando Elena Tenconi dice con franchezza la sua 

sul mondo delle lavorazioni meccaniche, non senza 

Occhio alla scelta del trattamentista
Ciò che caratterizza Elena Tenconi, oltre ad una cultura e professionalità 
assolutamente di primo livello in tema di lavorazioni meccaniche, di certo 
non inferiori a quelle dei colleghi uomini fi nora incontrati, è la sua spiccata 
simpatia che in più occasioni emerge spontanea, come quando l’argomento 
della chiacchierata tocca una fase molto delicata del processo produttivo 
adottato e cioè il trattamento termico che precede la rettifi ca, fase che la 
Oma affi da ad un partner esterno. «Nella scelta del trattamentista siamo 
stati molto selettivi - puntualizza - perché per esperienza sappiamo che 
ne esistono di due categorie: quelli davvero competenti e gli altri che io, 
ironicamente, chiamo “temparoli”, magari più economici rispetto ai primi ma 
che poi spesso non si dimostrano all’altezza della situazione. Nello specifi co 
quello da noi individuato, col quale collaboriamo profi cuamente ormai da 
anni, oltre ai trattamenti di cementazione, tempra e carbonitrurazione, 
eseguiti badando alla minimizzazione delle deformazioni in modo che i 
sovrametalli residui siano i minimi indispensabili possibili, su alcuni nostri 
pezzi effettua altresì il QPQ, un sistema di nitrurazione con ossidazione 
fi nale nera, applicabile su tutte le tipologie di acciai, che garantisce 
elevate durezze (in funzione dei componenti di lega), bassa rugosità e un 
considerevole aumento della resistenza a corrosione».

Produzione di un 
albero su un tornio 
a CN a 12 assi.
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un pizzico di autocritica: «Se c’è una cosa vera è 

che noi imprenditori di piccole aziende, oltre che 

preparati professionalmente, siamo dei grandi, 

instancabili, lavoratori, peccato però che l’essere 

così presi nei reparti produttivi spesso ci faccia poi 

perdere la capacità di gestire al meglio l’azienda, 

anche attraverso azioni di marketing, aspetto che 

non trascurano invece diversi nostri “cugini” europei 

ai quali poi magari, come vedo che purtroppo di 

frequente accade, siamo costretti a malincuore 

a vendere le nostre amate attività per non farle 

chiudere». Le idee chiare la nostra “signora della 

meccanica” mostra di averle pure sull’atteggiamento 

da tenere per non perdersi nel futuro che avanza: 

«Io credo che nel contesto odierno il segreto per 

garantirci un domani sia quello di venire in ditta tutte 

le mattine pronti a rincominciare da capo, chi oggi 

dice: “L’ho sempre fatto così e non cambio” rischia 

di avere già un piede nella fossa, mentre bisogna 

rendersi conto che viviamo in un’epoca di repentini 

cambiamenti e ad essi dobbiamo aprirci sia con la 

mente che col cuore. Tutto ciò è faticoso, pesante, 

ma non dobbiamo mollare e soprattutto non lasciarci 

andare al pessimismo che, per quanto mi riguarda, 

è una parola che ho lasciato alle spalle». E da 

inguaribile ottimista qual è ovviamente la titolare della 

Oma è convinta che la crisi presto allenterà la presa, 

pur convinta che difficilmente torneranno quegli 

ordini dai grandi numeri che occupavano per mesi le 

maestranze. «Anche ciò fa parte del cambiamento 

vissuto dal mercato - rimarca - ora si vive più alla 

giornata e i clienti, che comunque non ci hanno mai 

abbandonato, richiedono sempre più pezzi particolari 

e complessi, di alta qualità e in volumi meno elevati 

rispetto a una volta, è questo è dovuto pure al fatto 

che, per prudenza o timore, ordinano solo quello che 

gli serve per evitare di fare magazzino. Sta a noi poi 

correre come pazzi quando ci chiamano per affidarci 

commesse che sono quasi sempre urgenti. Ma 

questo ormai fa parte del gioco!» z

Due fasi del controllo qualità.

Imballaggio 
personalizzato 
di un set di 
alberi.

La squadra 
della Oma S.r.l. 
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