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ECONOMIA E PRODUZIONE
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la qualità delle produzione “low 

cost” non ha mai eguagliato quella 

nostrana e, a distanza di anni, sono 

ormai innumerevoli i casi di prodotti 

non accettati, di risultati deludenti, 

di contenziosi legali per difetti e non 

conformità, ecc. Dall’altra, i prezzi sono 

lievemente saliti anche in quei Paesi, e 

i vantaggi economici non sono ormai 

così eclatanti. Insomma, la politica della 
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Ha sede a Cislago, in provincia di 
Varese, la Oma S.r.l., impresa nata 
nel 1987 con l’intento di produrre 
prevalentemente alberi per motori 
elettrici. L’azienda, che oggi conta 10 
dipendenti, ha nel corso degli anni 
ampliato i suoi orizzonti, e attualmente 
effettua anche lavorazioni meccaniche 
conto terzi per produzioni di minuteria 

metallica di precisione di media dimensione in serie di media grandezza. 
La titolare, Elena Tenconi, osserva: «Noi operiamo in settori molto diversi 
quali l’automotive, il modellismo, l’alimentare, ecc. Disponiamo di un parco 
macchine molto nutrito che comprende torni a CNC a fantina mobile, 
centri di lavoro, rettifiche senza centri e macchine utensili più tradizionali».

Qual è il suo punto di vista sul tema della delocalizzazione? 

«Nel 2005 il mercato cinese ha cominciato a svilupparsi in maniera 
davvero consistente e ciò ha favorito l’inizio del decentramento 
produttivo. I cinesi potevano realizzare i “nostri” pezzi a un terzo del 
nostro prezzo. E noi, personalmente, abbiamo avuto clienti che nel 
giro di pochi mesi sono passati dal chiederci 3000 pezzi al giorno a 
1000 pezzi al mese. I grossi volumi sono spariti e noi, per rimanere 
competitivi, abbiamo dovuto indirizzare il nostro lavoro verso la 
produzione di pezzi più complessi di alta qualità e anche in serie 
ridotte, quanto cioè che i cinesi non erano in grado di fornire».

Poi vi è stata una seconda ondata di decentramento, 

più o meno a cavallo del 2009, che ha interessato i Paesi 

dell’Est Europa: Bulgaria, Romania, Polonia, ecc. 
«Esatto. A mio avviso, però, la delocalizzazione verso l’Est Europa non 
ha funzionato e non funziona come ci si aspettava. Quei Paesi ora fanno 
parte della Comunità Europea, quindi le differenze in termini di salari, 
costi, spostamenti, e quant’altro non sono così vantaggiose, comunque, 
sono destinate a minimizzarsi nel tempo. Oltretutto, la manodopera non 
è affatto specializzata, il tempo di apprendimento rimane troppo lungo, 
e quindi la qualità realizzativa risulta ancora bassa come quella cinese».

Secondo Elena Tenconi, queste ondate migratorie hanno nel tempo 
manifestato alcuni problemi, e per questo «stiamo assistendo a 
un effetto “boomerang”, cioè stiamo via via tornando a realizzare 
alcuni prodotti che da tempo non realizzavamo più».

Come mai, secondo lei? 

«Perché nel tempo, molti dei vantaggi iniziali sono cominciati a venire 
meno. Per esempio, si è ridotta la differenza di prezzo, così come il 
margine sui tempi di consegna. E, soprattutto, la qualità realizzativa non 
è stata sempre completamente soddisfacente. Si pensi tra l’altro agli 
innumerevoli contenziosi in atto in Europa causati da prodotti cinesi non 
conformi, che hanno provocato vizi, guasti o funzionamenti impropri. 
Vale la pena di risparmiare oggi, per avere tutte queste grane e correre 
questi rischi domani? Per tale ragione, molti costruttori italiani, soprattutto 
quelli di maggiore importanza, stanno rivedendo la loro politica produttiva 
e cominciano a tornare in patria. Lo stesso discorso vale per l’Est 
Europa, dove per ottenere lavorazioni di alto livello lo sforzo sarebbe 
eccessivo: tanto vale puntare su tecnologia e professionalità italiane e 
lasciare solo la pura mano d’opera, per esempio per assemblaggi, nei 
Paesi dove questa costa poco. Bisogna in ogni caso anche dire che, 
una volta perso un cliente, è comunque sempre dura ritrovarlo».

Può “quantificare” il fenomeno del “rientro produttivo”? 

«È molto difficile. Esso comprende in maniera trasversale molti settori, 
e non riguarda solo il terzista, ma anche i produttori di macchine. Nel 
tessile, per esempio, il “boom” delle macchine indiane e pakistane 
ha messo quasi “KO” le nostre aziende. I clienti finali, tuttavia, oggi si 
stanno accorgendo che le “vecchie” macchine italiane, più costose, 
durano molti anni più delle corrispettive asiatiche a basso costo. E 
questo ha permesso ad alcune aziende di riprendere con slancio 
una buona parte del mercato. Insomma, non saprei quantificare 
esattamente, gli scenari sono molteplici e diversi. Potrei indicare 
per la nostra azienda una quota pari al 20% del fatturato».
Elena Tenconi chiude con una riflessione di ampio respiro: «Nel 2011 
sembrava che la crisi fosse passata, invece nel  2012 era ancora in atto; 
oggi non intravediamo concreti segnali di ripresa. C’è ancora molta 
incertezza, confusione e paura che la situazione possa nuovamente 
precipitare. Dobbiamo tuttavia cercare di rimanere ottimisti, perché ogni 
crisi apre anche nuove opportunità, a volte impensabili. Per esempio, 
quando è crollato il mercato dell’auto, alcune aziende si sono rese 
conto che potevano produrre e vendere anche di più, e con anche 
marginalità superiore, concentrandosi sulla ricambistica. Si tratta, 
quindi, di non perdersi d’animo e cercare di rimanere sempre attenti 
e pronti alle nuove occasioni: basta saperle riconoscere e cogliere».

C Lavorazioni meccaniche all’interno dello 

stabilimento di Cislago della OMA.

A Manodopera specializzata al lavoro.

C Elena Tenconi, titolare della 

Oma S.r.l. di Cislago (VA).
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