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Renato Moretto
In USA per 
crescere ancora

g di Gianandrea Mazzola

Dopo il Brasile, Moretto, 
costruttore di attrezzature 
ausiliarie e sistemi di automazione 
per l’industria delle materie 
plastiche, torna a investire in 
America. L’energia di un’economia 
in forte ripresa e le positive 
esperienze di collaborazione con 
le imprese locali, hanno convinto 
il presidente Renato Moretto 
a inaugurare la nuova filiale 
americana di Columbus, in Ohio, 
USA. «È un Paese che si fida, 
ma fatto per chi sa mantenere le 
promesse» ha raccontato a Plastix 
l’imprenditore padovano
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Oltre alla ripresa economica degli USA, 
cosa l’ha spinta a investire nuovamente 
nel continente?
Da anni frequentiamo il mercato nord ame-
ricano attraverso importanti manifestazioni 
fieristiche, nel corso delle quali le soluzioni 
che abbiamo proposto hanno sempre da-
to seguito a contatti interessanti e forniture, 
che sono diventati sempre più consistenti 
tra il 2012 e il 2013. Un riscontro che, per di-
mensioni di mercato e numeri, ci ha convinti 
ad approfondire questa opportunità e quindi 
a impegnarci per creare una nostra struttura 
diretta.
Qual è l’attività prevalente della sede di 
Columbus?
La filiale, che si estende su una superficie 
di quasi 1.400 metri quadrati, offre servizi 
di vendita, assistenza tecnica e fornitura di 
pezzi di ricambio. Per il momento, non sono 
previsti impianti produttivi, ma non escludia-
mo di considerare tale opportunità qualora 
si verificassero le condizioni opportune.
Ha qualche anticipazione su un eventuale 
incremento della vostra capacità produtti-
va in generale?
Ad affiancare i siti produttivi italiano e po-
lacco (di recente raddoppiato) potrebbe 
collocarsi, entro i prossimi cinque anni, una 
nuova unità in America Centrale, situata in 
una posizione strategica che ci consenti-
rebbe una migliore gestione delle risorse. 
La decisione verrà presa dopo aver valutato 
il riscontro e la risposta nel prossimo futuro 
del mercato nord americano, nel quale ripo-
niamo comunque grande fiducia e grandi 
aspettative.
Da quando la filiale è operativa?
L’approvazione del progetto, lo sviluppo 
dell’insediamento e della parte contabile, 
la posizione e la fiscalità risalgono a circa 
un anno fa; l’operatività sul campo è invece 
iniziata lo scorso ottobre. L’ormai decenna-
le conoscenza degli USA, del Canada e di 
queste tipologie di mercato, ci ha permes-
so di agire in modo misurato e mirato per 
sbrigare nel modo più rapido ed efficace 
possibile tutte le questioni burocratiche, ma 

errori o mancanze, e se si rispettano le rego-
le non ci sono ulteriori fasi di attesa. 
Tempi non confrontabili, per esempio, con il 
Brasile, dove perché la nostra filiale diven-
tasse completamente operativa c’è voluto 
quasi un anno.
L’attività della nuova filiale come si inte-
grerà con quella della sede brasiliana?
Moretto do Brasil, localizzata nello stato di 
San Paolo, è nata come punto di riferimen-
to per il mercato del Sud America, ruolo che 
continuerà a mantenere. La sede di Colum-
bus servirà invece gli Stati Uniti e il Canada. 

anche i dettagli più secondari ma non meno 
importanti per far fronte alle necessità che 
devono supportare la nostra attività e soddi-
sfare le esigenze dei clienti.
Ha riscontrato delle difficoltà nell’apertu-
ra della nuova sede?
Contrariamente a quanto accade, per esem-
pio in Italia, in America è necessaria non più 
di qualche ora per aprire un’attività. Serve 
invece circa un mese per attivare la linea 
telefonica, ottenere la fornitura di energia e 
adempiere alla burocrazia fiscale. Questa 
apparente semplicità, tuttavia, non concede 

1 è maturo
2 ha grandi    
 potenzialità
3 riconosce e premia  
 la qualità
4 mantiene  
 le promesse
5 non transige sulle  
 promesse fatte

Il mercato 
USA secondo  
Renato 
Moretto
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Italia e USA:  
R&D in sinergia  
al servizio della plastica
Articolata e flessibile, la tecnologia Eureka 
di Moretto si arricchisce di un ulteriore 
tassello, divenendo “Plus” grazie all’aggiunta 
dell’innovativo Moisture Meter. Tale strumento, 
pensato come applicativo al sistema di controllo 
dei dispositivi di essiccazione dei polimeri prima 
della loro trasformazione, è stato sviluppato in 
collaborazione con l’università di Padova e il MIT 
di Boston (USA), e verrà ufficialmente presentato 
agli addetti ai lavori in primavera, in anteprima 
in Europa nel 2015. In continua evoluzione dal 
punto di vista dello sviluppo, Renato Moretto 
ha dichiarato che il proprio reparto di R&D è 
impegnato su altri due progetti interessanti 
ancora in fase di engineering, ma sui quali ha 
mantenuto il massimo riserbo. Non è invece un 
segreto l’acquisto di un reometro capillare, che 
due ingegneri dell’azienda di Massanzago stanno 
utilizzando per uno studio sull’influenza della 
deumidificazione sulla viscosità dei polimeri. Ciò 
per capire l’eventuale correlazione con l’over-time, 
ambito poco documentato da letteratura e studi 
specifici. Un approfondimento che permetterà di 
trasferire i risultati nei prodotti di futuro sviluppo, 
ovvero con l’obiettivo di trasformarli in vantaggi 
e benefici per il cliente finale.

La nuova sede 
statunitense di 
Moretto è situata a 
Columbus (Ohio)
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Il sistema Eureka è stato 
recentemente installato 

presso un cliente USA
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Le questioni fi nanziarie e l’annoso pro-
blema dei pagamenti, che tanto attana-
gliano le nostre imprese, come vengono 
regolati e gestiti oltreoceano? 
Qualità di serv izio e affidabilità di prodotto 
sono assolutamente decisivi. Il cliente ame-
ricano è molto rigoroso ed esigente ma, al 
tempo stesso, è capace di riconoscere la 
qualità, i plus e il valore aggiunto che un’a-
zienda come la nostra è in grado di fornire 
in termini di tecnologia e soluzioni. Proprio 
per questi motivi, il problema dei pagamenti 
e le questioni finanziare annesse semplice-
mente non esistono. Il tutto viene regolato 
con la giusta rapidità e serietà. Prerogative 
fondamentali affinché un’azienda possa 
consolidare la propria posizione e crescere 
insieme ai propri clienti, creando reciproca-
mente business.

MORETTO 
IN CIFRE

Quanto conta e quanto è importante il 
settore manifatturiero per il benessere di 
un Paese?
Per l’Italia è fondamentale, soprattutto per-
ché non dispone di altre fonti di ricchez-
za, come petrolio, minerali... Al contrario di 
quanto credono i pessimisti, in Italia è pos-
sibile produrre e soprattutto produrre bene; 
certo, è opportuno operare seguendo il 
cambiamento. Chi non è stato in grado di 
trasformare il cambiamento in opportunità 
non ha avuto via di scampo, vista la con-
giuntura degli ultimi anni, mentre chi ha sa-
puto combinare tecnologia e manifattura ha 
trovato il giusto spazio e non solo in Italia.
I report sul mercato dicono che a cresce-
re sono le aziende che esportano. Cosa 
serve per essere apprezzati all’estero?
La globalizzazione ha ampliato il mercato, 
ma l’ha reso ancora più competitivo. Tanto 
che, oggi, la semplice qualità non basta: 
servono eccellenza, valore aggiunto. Solo in 
questo modo è possibile continuare a pro-
durre e a crescere. Un tale approccio non 
riguarda solo il comparto manifatturiero, ma 
è valido in ogni contesto industriale. Non 
c’è più spazio per il prodotto di massa. Il 
mercato della quantità è riservato all’Orien-
te. L’Occidente deve spostare sempre più 
in alto l’asticella della competitività, perché 
solo in questo modo potrà ammortizzare e 
sostenere i maggiori costi e ottenere i gran-
di risultati che altri, fortunatamente, ancora 
faticano a raggiungere.
In che modo questa sua posizione forte-
mente proattiva ha infl uito sulla crescita 
della sua azienda?
Come accennato, il segreto è saper tra-
sformare il problema in opportunità. I costi 
di produzione sono elevati? E allora è ne-
cessario impegnarsi per trovare la soluzio-
ne adeguata e il giusto compromesso che 

35
gli anni di attività

330
i dipendenti totali, di cui 220 in Italia 

24
gli addetti alla R&D

6
le fi liali commerciali: Columbus (USA), 
Czestochowa (Polonia), Norimberga 
(Germania), San Paolo (Brasile), 
Istanbul (Turchia), Vladimir (Russia)

48 milioni di € 
il fatturato

6%
il fatturato investito in R&D

156
i brevetti attivi
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permettano di puntare all’eccellenza, superando le sfide del merca-
to ma anche l’handicap di lavorare nella complessa realtà italiana. 
Eccellenza che si ottiene anche attraverso una consistente attività di 
ricerca e sviluppo. Non a caso, il nostro team di R&D è stato recente-
mente potenziato, inserendo altri quattro ingegneri, e l’attività è stata 
riorganizzata. Oggi, i nostri ricercatori operano suddivisi in team e 
per obiettivi, non concentrandosi sullo stesso progetto come in pas-
sato. Un approccio che consente di raggiungere maggiori risultati in 
breve tempo, grazie anche ai vantaggi ottenibili con la condivisione 
e il continuo trasferimento tecnologico.
Negli Stati Uniti quali sono le tecnologie più richieste?
Ad attrarre il maggior interesse negli USA è stato il progetto Eure-
ka, una tecnologia innovativa per la deumidificazione. Presentato 
in anteprima per la prima volta quattro anni fa, il sistema è la com-
binazione vincente di tre tecnologie che, in sinergia, danno luogo 
a un evoluto e performante sistema di deumidificazione a basso 

consumo energetico. 
Il progetto, continua-
mente sviluppato e 
migliorato, ha recen-
temente conosciuto 
un ulteriore up-grade 
con il rilascio di un 
nuovo modulo X Max, 
consolidando così 
prestazioni e flessi-
bilità operativa, oltre 

che la possibilità di gestione da remoto on-line per la supervisione e 
service, senza la necessità di fermare la macchina.
A suo parere qual è la debolezza dei competitor americani?
Sono bravissimi nello sviluppo dei grandi progetti – pensiamo infatti 
alla Silicon Valley – ma molto meno nell’engineering. Sembra che gli 
americani siano poco interessati allo studio e alla realizzazione “su 
misura” per un singolo cliente, lasciando quindi enormi spazi in cui 
si possono inserire competitor con le nostre caratteristiche.
E invece qual è la ragione principale per investire negli USA?
Sicuramente l’America è il mercato dei grandi numeri. È un mercato 
maturo, capace di riconoscere e premiare la qualità, ma che non 
transige sulla serietà e sulla coerenza di chi vuole mettersi in gioco. 
E proprio per questo necessita di adeguate strutture che sappiano 
restituire solidità operativa e finanziaria, ovvero ciò di cui si ha biso-
gno per continuare a crescere minimizzando i rischi. ■

 “Il mercato USA è 
ideale per le imprese 

serie che vogliono 
continuare a crescere 

minimizzando i rischi”
Renato Moretto
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