Brugherio, gli specialisti del titanio. Ecco la Titalia Spa
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Non è difficile immaginarsi che a Brugherio, cittadina dell’operosa Brianza ci sia una
delle eccellenze italiane ed europee nella produzione e lavorazione del titanio. La
Brianza, che sta resistendo alla crisi economica meglio di altre realtà internazionali è
da tempo uno dei quattro motori d’Europa ed è in questo contesto che è nata nel
1997 l’azienda TITALIA SPA.
Il fondatore, Marco Riboldi, da sempre impegnato nel settore degli acciai intuì
l’importanza che il titanio avrebbe avuto in campo industriale e dalla sua
intraprendenza ,tutta italiana, ha avuto origine l’ attività imprenditoriale, con il
supporto del figlio Manuel Riboldi.
E’ proprio con Manuel, anima commerciale e coordinatore aziendale che abbiamo avuto il piacere di parlare al suo
rientro da una missione imprenditoriale in Kazakistan.
Aiutaci a capire meglio di cosa si occupa Titalia
Alcune aziende hanno trovato una propria identità negli anni: si può affermare che noi abbiamo subito individuato la
nostra vocazione, data dal legame con il titanio, un materiale dalle caratteristiche molto interessanti ed il cui impiego
cresce senza sosta del 20% ogni anno. Questo incremento è dovuto alle sue proprietà eccezionali: alla sua
leggerezza, alla resistenza meccanica ed alla resistenza alla corrosione.
Queste caratteristiche ne fanno un materiale ideale per molte applicazioni in ambiente aereonautico, medicale e per
l’industria chimica.
Titalia ha scelto di operare nel mercato dell’industria. Entrare in un simile settore e rimanere competitivi richiede
anche investimenti e sforzi commerciali continui. Negli ultimi anni abbiamo acquisito un’altra azienda, una forgia che
ci permette di offrire un servizio completo e rapido alla nostra clientela.
Inoltre Titalia possiede un magazzino automatico robotizzato che porta un carico superiore alle 300 tonnellate e
possiamo contare su un parco macchine composto da macchinari sia per il taglio sia per le lavorazioni meccaniche.
Ti incontriamo di ritorno dal Kazakistan: come mai questo viaggio?
Si è trattato di una missione imprenditoriale organizzata dal gruppo Giovani di Confindustria Roma, che ha messo in
contatto realtà nazionale dei più svariati settori con imprenditori kazaki.
Per quanto concerne il nostro settore, dopo investimenti molto impegnativi effettuati da aziende di quell’area
geografica fino all’anno 2005, e successivamente calati, ci aspettiamo un completamento degli stessi a partire dal
2014. Una nostra entrata nel mercato Kazako è forse ancora un po’ prematura ma ci sono ottime prospettive future.
Siete un’azienda a conduzione familiare. Quali i vantaggi?
Sia io sia mio padre siamo impegnati a tempo pieno in azienda ma veniamo affiancati da più di 30 collaboratori, che
condividono la nostra passione per il titanio e apportano le loro competenze e abilità diverse .
I rapporti con i clienti sono per la maggior parte diretti e questo ci permette di offrire una puntuale consulenza e di
seguire comunque al meglio le necessità della clientela .
Per fornire importanti gruppi industriali mondiali abbiamo dovuto certificare i nostri processi produttivi con diversi
istituti internazionali ma non abbiamo mai voluto dimenticare le nostre origini di impresa familiare. Ecco perché
continuiamo ad impegnarci fortemente anche nei progetti “su misura”, accettando sfide e collaborazioni anche con
altre imprese ed istituzioni quali ad esempio i centri di ricerca universitari.
Un esempio? Tanti.. ma ora ne voglio citare solo uno un paio: il tavolo della sala riunioni aziendale, un pezzo (per ora)
unico interamente in titanio e il nostro rilevante contributo alla messa in sicurezza del Campanile di San Marco a
Venezia!

