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I n un settore come quello delle caldaie e dei
sistemi per il riscaldamento industriale e
domestico, dominato da grandi multina-
zionali, l’impegno nella ricerca e la vo-

lontà di fare innovazione hanno permesso a una
realtà italiana di assumere un ruolo di primo
piano come avanguardia tecnologica. E ciò senza
cedere alla delocalizzazione produttiva, in assenza
di economie di scala – caratterizzanti i grandi
gruppi competitor –, ma soprattutto investendo
ingenti risorse in ricerca e sviluppo. L’azienda in
questione è la Unical, eccellenza made in Italy
nella progettazione e realizzazione di gruppi ter-
mici per uso civile e industriale. A dimostrarlo ci
sono i 50 brevetti ottenuti dall’azienda nei 40 anni
di presenza sul mercato e di impegno nell’inno-
vazione. Come afferma Sergio Fiorani, entrato in
Unical nel 1994 e oggi general manager: «L’essere
un’azienda indipendente dai grandi gruppi che
dominano il settore è stata una nostra precisa
scelta. Come parte di una realtà più grande non

avremmo potuto sviluppare la nostra tecnologia,
né saremmo stati liberi di seguire le nostre strate-
gie, commerciali e di prodotto».

Quale accoglienza ha avuto sul mercato
questa vostra volontà di “fare da soli”?
«Lo sviluppo commerciale non è stato facile se pa-
ragonato alla forza, nel gestire i numeri, i costi e
i prezzi, dei nostri grandi competitor. Però la no-
stra è stata una scelta di campo ben precisa: in-
vestire in ricerca e sviluppo per poi proporci a
quei mercati che sanno riconoscere e apprezzare
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la tecnologia. Abbiamo scelto inoltre di andare sul
mercato con un prodotto made in Italy – infatti
le nostre caldaie espongono il logo “Ami” (Ab-
solutely made in Italy) da noi creato, la produ-
zione è realizzata negli stabilimenti di Piacenza e
Mantova. Pure questa è una stata una scelta con-
trocorrente, dato che la delocalizzazione produt-
tiva è quanto mai attuale. Però il nostro voler fare
da soli ha dato i suoi risultati».

Qual è il bilancio che può trarre dell’ultimo
anno di attività?
«Dal punto di vista delle performance commer-
ciali siamo riusciti a portare in crescita, dopo al-
cuni anni di difficoltà, il mercato dell’export.
Stiamo quindi cercando di equilibrare maggior-
mente le esportazioni rispetto alle vendite na-
zionali – anche se riteniamo che il mercato in-
terno sarà sempre il nostro punto di riferimento
più importante. Nel corso del 2011 la nostra
quota di export è cresciuta del 26 per cento e
quest’anno, sulla base dei risultati ottenuti du-
rante il primo semestre, prevediamo di crescere
un altro 14 per cento. Sul totale del nostro fat-
turato, entro l’anno, le vendite all’estero rap-
presenteranno circa il 35 per cento. Questi ri-
sultati sono stati favoriti dal nostro impegno
nello sviluppo di nuovi prodotti. Infatti, nel-
l’ultimo biennio abbiamo lanciato sul mercato
diverse nuove gamme di caldaie, sia di tipo tra-
dizionale che a condensazione, ampliando inol-
tre la gamma di caldaie a condensazione per si-
stemi centralizzati».

Quali sono i mercati esteri sui quali state
puntando maggiormente?
«Sicuramente il mercato statunitense è quello
sul quale abbiamo investito e stiamo investendo
di più. E anche questa scelta ci vede in contro-
tendenza rispetto al nostro settore. Questo per-
ché per commercializzare nel mercato americano
è necessario ottenere certiGcazioni, che presen-
tano parametri assai restrittivi, costi elevati e ri-
chiedono parecchio impegno, anche in termini di
tempo, per essere ottenute. Nonostante ciò, en-
tro Gne anno contiamo di porci sul territorio
statunitense come l’azienda italiana in grado di
proporre il più ampio range di prodotti: da 50 a
900 kW, coprendo sia la fascia del light com-
mercial che del commercial – altro importante
obiettivo è entrare anche nel mercato residential
già nel corso del 2013. La ragione principale che
ci ha spinto a puntare su questo mercato è il fatto
che quello americano è un mercato estrema-
mente difficile ma che sa riconoscere la tecnolo-
gia e apprezza in modo particolare il prodotto
made in Italy. Tuttavia non intendiamo fermarci
agli Stati Uniti, prevediamo che oltre all'impor-
tante mercato Russo, anche l’Australia e altri
Paesi potranno essere in costante crescita».

Quali sono le strategie con le quali entrate
nei mercati esteri e come sono organizzate le
reti commerciali all’estero?
«Non essendo un grande gruppo non puntiamo
all’apertura della classica Gliale – perché questa
avrebbe dei costi elevatissimi a fronte dei ricavi at-
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tesi. Dunque per ogni paese elaboriamo di volta
in volta una strategia ad hoc. Per esempio, negli
Stati Uniti, abbiamo scelto di proporci con il no-
stro brand, associato a un brand americano. Ab-
biamo quindi cercato partner di settore, posizio-
nati nella fascia di mercato alla quale puntiamo e
sottoscritto contratti di esclusiva riferiti ai pro-
dotti. Abbiamo adottato questa strategia perché ri-
teniamo che per il cliente Gnale americano sia una
garanzia superiore il fatto di potersi affidare sia a
un prodotto italiano – che può vantare una tec-
nologia di altissimo livello – sia a un marchio pre-
sente sul territorio e quindi in grado di garantire
un servizio di assistenza completo e in linea con
le attese del target locale. Stiamo portando avanti
la strategia delineata, per allargare le attuali colla-
borazioni negli Usa, sia in termini di copertura del
territorio che di offerta commerciale.

Dietro al gradimento del vostro prodotto c’è
un importante lavoro di ricerca e sviluppo.
Quali sono i dati che possono dare una misura
dell’impegno in questa direzione?
«La nostra società, vanta il prodotto più tecno-

logico del mercato e negli anni ha depositato
ben 50 brevetti. Siamo inoltre proprietari delle
varie tecnologie sviluppate e dell’intero parco
stampi e attrezzature per la produzione delle
stesse. Per raggiungere questo risultato, l’inve-
stimento nella ricerca è stato basilare. Oltre il 10
per cento della nostra forza lavoro è impegnato
esclusivamente sulla ricerca e sviluppo. Rap-
portato al dato reale, ciò signiGca destinare ol-
tre 30 persone allo sviluppo tecnico e all’inno-
vazione. Ci troviamo quindi decisamente al di
sopra della media italiana».

Sulla base della sua esperienza, trova che i
brevetti tutelino sufficientemente la proprietà
intellettuale sulle innovazioni tecnologiche?
«Indubbiamente abbiamo avuto modo di ri-
scontrare che le tutele garantite dai brevetti
hanno i loro limiti. E anche un brevetto valido
in tutta Europa e progressivamente esteso ad al-
cuni paesi extraeuropei, dopo 20 anni dal suo
deposito può essere messo in discussione. Tut-
tavia quello del brevetto è ancora l’unico stru-
mento che ci permette di proteggere le nostre
creazioni dallo sfruttamento economico di terzi
e non a caso negli ultimi tre anni abbiamo de-
positato 7 nuovi brevetti, 4 dei quali hanno tro-
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vato uno sviluppo nei nostri prodotti. Non
sviluppiamo solo nuove idee, ma anche solu-
zioni che abbiano un riscontro pratico nella
progettazione e nel funzionamento».

Da quali paesi prevede che in futuro pos-
sano emergere nuovi soggetti capaci di infla-
zionare il mercato?
«Allo stato attuale è molto difficile per un nuovo
produttore, che parta da zero, raggiungere la co-
pertura della gamma completa dei prodotti che
oggi noi riusciamo a proporre al mercato. Un
nuovo soggetto, a mio avviso deve necessaria-
mente concentrarsi su un settore speciGco. Per
esempio sul mercato della caldaia domestica piut-
tosto che su quello delle caldaie centralizzate,
penso che questo possa valere a carattere generale.
Possiamo vantare un catalogo prodotti completo
di produzione interna a Unical, in linea e spesso
anche superiore a quello di gruppi enormemente
più grandi di noi. Andiamo Geri di questo aspetto
perché oltre che essere il frutto di un importante
lavoro sviluppato negli anni, riteniamo che ci
identiGchi come un’azienda, me lo lasci dire, un
po’ speciale».

Quali sono le sfide, gli investimenti e gli
obiettivi che attendono Unical nel pros-
simo futuro?
«Nei nostri 40 anni di presenza sul mercato –
traguardo raggiunto proprio nel 2012 – ab-
biamo sempre cercato di essere un passo avanti,
di pensare e lavorare come dei pionieri del no-

stro settore. E siamo riusciti a farlo propo-
nendo prodotti e idee per primi. La sGda rap-
presentata dai prossimi anni è quindi quella di
continuare a essere un’azienda orientata all’in-
novazione. Attualmente il progetto per il fu-
turo, sul quale stiamo investendo, è quello che
prevediamo diventerà entro i prossimi dieci
anni il cardine delle tecnologie per il riscalda-
mento: ovvero l’integrazione di un sistema di
coogenerazione di energia. Il nostro obiettivo è
proporre una tecnologia di semplice fruizione
e di dimensione tale da poterne favorire lo svi-
luppo di massa. Pensiamo insomma a una mi-
cro-cogenerazione a metano e le applicazioni di
questa tecnologia, che brevetteremo, porte-
ranno una piccola rivoluzione anche su tutti i
nostri attuali sistemi a condensazione».
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Sergio Fiorani

Unical, che oggi impiega 300 dipendenti in quattro stabilimenti, due
in provincia di Piacenza e due in provincia di Mantova, è stata

fondata nel 1972 dall’ingegnere Giovanni Jahier. Dei quattro
stabilimenti, due sono dedicati alla produzione, quello di Caorso (PC),
in cui si realizza la gamma dei sistemi domestici e le caldaie a
basamento a condensazione, e quello di Carbonara di Po (MN), in cui
viene realizzata tutta la produzione in acciaio. L’azienda, da sempre
attenta all’evoluzione del mercato, ma anche alla crescita
professionale dei collaboratori, ha sviluppato un progetto di
coinvolgimento societario dei due manager principali. Sergio Fiorani,
entrato giovane in azienda, cresciuto in Unical e dimostrando la sua
capacità nello sviluppo di una società controllata, è rientrato in azienda
fino a raggiungere l’attuale posizione di vertice.
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