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LA PAROLA ALL’AZIENDA

 Gianandrea Mazzola

Grazie alla profonda esperienza maturata in diversi settori applicativi, Nadella 
si propone quale valido interlocutore in grado di soddisfare le diverse richieste nel 
settore delle trasmissioni meccaniche. Sia con soluzioni standard, sia customizzate.

Lineari per vocazione

N
adella è una solida realtà industriale 
e commerciale con una lunga storia 
di successi. Nata nel 1930 in Francia 
come costruttrice di cuscinetti a rul-

lini, con la successiva fondazione delle filiali 
italiana (avvenuta nel 1963) e tedesca (av-
venuta nel 1958) ha diversificato la propria 
produzione introducendo sistemi lineari di 
guida che costituiscono oggi il principale 
business dell’azienda.
«Nel 2013 – conferma l’amministratore dele-
gato, ing. Livio Marchiori – abbiamo festeg-
giato il 50° anno della filiale italiana, con una 
storia di Gruppo che può dunque vantare sul 
mercato europeo e mondiale una presenza lun-
ga oltre 80 anni». E stiamo parlando di un 
Gruppo che oggi vanta circa 200 addetti in 

Italia, in Germania, in Usa e Cina e una rete 
di vendita capillare in tutto il mondo, sia con 
ingegneri di vendita che con distributori spe-
cializzati, per un fatturato pari a circa 45 mi-
lioni di euro, di cui il 40% generato nel mer-
cato domestico e quasi il 50% in Germania.

Per ogni applicazione  
il suo prodotto
Dopo aver fatto parte di alcuni importan-
ti gruppi industriali quali Snr, Torrington e 
Timken, da alcuni anni Nadella è indipen-
dente e ha iniziato un nuovo percorso di 
sviluppo, basato sulle grandi potenzialità di 
questo business, sull’esperienza di progetta-
zione e produzione e su una base di clienti 
molto vasta e fidelizzata.

«I nostri principali prodotti – prosegue l’ing. 
Marchiori – spaziano dai sistemi lineari di gui-
da ai cuscinetti a rulli e a rullini, dai cuscinetti 
combinati di precisione ai moduli lineari. Senza 
dimenticare le guide telescopiche, i giunti carda-
nici e piantoni sterzo, le ghiere di precisione, le 
teste a snodo oltre che manicotti a sfere». La pro-
gettazione e la produzione, in particolare dei si-
stemi lineari ma anche di tutta la gamma, non 
si limita solo ai prodotti standard da catalogo, 
ma trova solido orientamento verso soluzioni 
originali specifiche per particolari applicazioni 
che consentano vantaggi di prestazioni e/o di 
costo rispetto a soluzioni standard.
«Applicazioni – precisa l’ing. Marchiori – che 
rispecchiano i principali mercati in cui servia-
mo, ovvero clienti costruttori di macchine uten-
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sili, per la lamiera, per il marmo, per il vetro, 
l’industria siderurgica, le macchine per la pro-
duzione di gomma. La capacità di servire con 
il prodotto giusto applicazioni tanto diverse è 
un nostro punto di forza».
A questo proposito sono imponenti anche gli 
investimenti effettuati in R&S, con il continuo 
miglioramento e ampliamento della gamma 
prodotti, nuovi progetti e la ricerca di materiali 
tecnologicamente performanti (ricerca che si 
avvale anche della collaborazione del Politec-
nico di Milano).
«Grazie alle diverse attività avviate con i cen-
tri di eccellenza nello studio dei materiali del 
Politecnico di Milano – sottolinea l’ing. Mar-
chiori – stiamo sviluppando interessanti proget-
ti nell’applicazione della movimentazione line-
are e curva. Il know-how sviluppato con que-
ste collaborazioni ci ha permesso di affinare e 
migliorare la nostra gamma di prodotti arric-
chendo l’offerta con materiali nuovi: abbiamo 
così sviluppato un’intera serie di guide curve in 
acciaio inossidabile (famiglia Multi-Motion-Li-
ne ndr), prodotti che fino a pochi anni fa erano 
spesso disponibili solo in acciaio, o a richiesta 
con tempi di consegna molto lunghi».
A partire da quest’anno l’azienda è in grado di 
fornire in pochi giorni guide, rotelle e carrelli 

in acciaio inossidabile. Anche su questi prodot-
ti sono lasciate possibili opportunità di custo-
mizzazione, anche per servire i cliente talmente 
esigenti che arrivano ad autocostruirsi i compo-
nenti di guida con tempi e costi spesso enormi.

Una gamma in continuo 
ampliamento
Qualità di prodotto che si traduce, come 
già ribadito, in un costante ampliamento 
di gamma. In questo contesto l’azienda si 
è recentemente dedicata all’ampliamento 
di alcune serie specifiche: la famiglia delle 
guide curve Multi-Motion-Line, che è sta-
ta completata con la disponibilità a magaz-
zino dell’intera gamma in versione inossi-
dabile. «Questa famiglia – sostiene sempre 
l’ing. Marchiori – ci sta dando molta soddi-
sfazione, ed è prediletta ogni qual volta i no-
stri clienti si trovino ad avere a che fare con 
traiettorie che debbono seguire raggi di cur-
vatura fino a 500 mm; e spesso ci chiedono 
raggi speciali a disegno progettati su misura».
Anche i moduli lineari hanno subito un re-
design, e ora sono disponibili anche nella 
versione Plus (AXNP), che assicura le ta-
glie 45, 65, 80 e 100 con la doppia opzio-
ne di scelta sul sistema di guida (rotelle o 
pattini a ricircolo di sfere), con la bandella 
di protezione opzionale per gli ambienti di 
lavoro più aggressivi e con la disponibilità 
della versione anti-corrosione.
«Interessante ampliamento anche per l’intera 
gamma dei prodotti in acciaio inossidabile e 
alluminio – prosegue l’ing. Marchiori – una 
tipologia di prodotto per la quale preparere-
mo a breve un catalogo specifico di presenta-
zione e che ci permetterà di presentare tutti i 
nostri prodotti disponibili nella versione inos-
sidabile per gli ambienti di lavoro più aggres-
sivi: guide lineari, rulli di guida, perni folli, 
moduli lineari, guide telescopiche, ghiere di 

registrazione e bloccaggio, snodi sferici, ma-
nicotti assiali e giunti cardanici».

Il futuro come opportunità
Qualità di prodotto e di servizio, dunque, 
che sono frutto di un notevole sforzo profu-
so dall’azienda in questi ultimi anni. «Sforzo 
– rileva l’ing. Marchiori – dedicato anche a 
un riassetto produttivo, con investimenti co-
spicui in macchine e nuovi software gestionali 
che ci hanno permesso di migliorare i nostri 
standard di servizio e ridurre sensibilmente 
i tempi di consegna, non solo per il nostro 
ampio range di prodotti standard a catalogo, 
ma anche per i prodotti notevolmente custo-
mizzati. L’eccellente livello di servizio e l’alta 
qualità senza compromessi ci permettono di 
fidelizzare i clienti per molti anni».
Le aziende italiane non programmano più 
gli ordini ed è cosa nota che oggi le società 
vincenti sono quelle che sono in grado di 
assicurare la migliore qualità in tempi mol-
to ristretti.
«L’adozione di un nuovo sistema informati-
vo – conclude l’ing. Marchiori – è stata mi-
rata a incrementare la reattività al mercato, 
offrendo livelli di servizio superiori, svilup-
pando più rapidamente i prodotti e gestendo 
meglio tutta la supply chain». 
Nadella punta molto anche nelle risorse 
umane: in controtendenza rispetto a tante 
realtà industriali italiane, in questi anni ha 
aumentato il proprio organico con l’inseri-
mento di giovani qualificati, potenziando 
tutte le aree funzionali aziendali: il custo-
mer service per seguire i mercati esteri, nuo-
ve figure in produzione e in ufficio tecnico,  
esperti area manager e application engine-
ers per potenziare il network estero, supply 
chain management per ottimizzare e armo-
nizzare approvvigionamento, produzione e 
livello di servizio ai clienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATAL’ing. Livio Marchiori, 
amministratore delegato di Nadella Italia.

Nadella vanta la disponibilità di una vasta gamma di moduli lineari. La famiglia di guide curve Multi-Motion-Line è stata completata con la 
disponibilità a magazzino dell’intera gamma in versione inossidabile.
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