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in modo originale prodotti standard
Italkrane, mentre, in alcuni casi, si
rende necessario progettare nuovi ele-
menti in modo che soddisfino partico-
lari specifiche tecniche. Ogni gru per-
sonalizzata viene concepita per
garantire ai clienti la soluzione più ido-
nea per ogni esigenza di sollevamento.
A garanzia della sicurezza e dell'affi-
dabilità, per ogni apparecchio di solle-
vamento personalizzato, Italkrane uti-
lizza soluzioni tecnologiche
sperimentate e componenti total-
mente collaudati. I nostri clienti ri-
chiedono, sempre più spesso, mac-
chine che possano operare in
condizioni ambientali estreme (basse
temperature o ambienti particolar-
mente aggressivi come ad esempio gli
impianti Offshore) e di fornire livelli
di certificazione a corredo delle mac-
chine sempre più elevati». 

In quali settori trovano applica-
zione questi prodotti gli apparecchi
di sollevamento antideflagranti?
«Italkrane offre una vasta gamma di
gru, paranchi e componenti per aree
critiche o pericolose. La tecnologia de-
gli apparecchi sollevamento antide-
flagranti viene utilizzata in numerosi
settori produttivi: nell'industria chi-
mica e petrolchimica, nella produzione
di energia, prodotti alimentari e far-
maceutici. Con le sue soluzioni alta-
mente affidabili e personalizzabili,
Italkrane è fra i leader del mercato
mondiale. Tutti gli elementi strategici,
come i paranchi a fune metallica e a ca-
tena, i meccanismi di traslazione, i car-
relli di testa e i sistemi di controllo
delle gru sono progettati e realizzati
in modo da garantire l’elevatissimo li-
vello di sicurezza richiesto negli am-

bienti pericolosi, come quelli tipici de-
gli impianti chimici e petrolchimici,
nelle raffinerie, nelle centrali elettri-
che a gas, negli impianti di trattamento
delle acque reflue e negli impianti di
verniciatura. Attualmente, oltre ad una
vasta gamma di prodotti e di soluzioni
per ogni esigenza, la nostra azienda
offre servizi: di consulenza e progetta-
zione che affianchino il cliente per tro-
vare insieme soluzioni ottimali. Oltre
che a soddisfare la direttiva europea

ATEX, dal 2012, i nostri prodotti sono
certificati in conformità allo schema
certificativo IECEx che rappresenta
una rilevante opportunità commer-
ciale, in quanto ad esso aderiscono i
più importanti paesi del mondo: USA,
Australia, Regno Unito, Germania,
Francia, Italia, Cina, India, Corea, Bra-
sile, ecc. eliminando la necessità di du-
plicare certificati e prove previste dai
Paesi aderenti, favorendo la commer-
cializzazione delle nostre macchine
con grande vantaggio per i clienti in-
ternazionali». 

Quali saranno le innovazioni tecni-
che e tecnologiche che si afferme-
ranno nel prossimo futuro nel vo-
stro ambito? 
«Il settore della movimentazione e del
sollevamento viene considerato “ma-
turo” ma per rimanere competitivi ed
espandere la propria quota di mer-
cato, è necessaria una costante atten-
zione all'innovazione tecnologica.
Grazie alla sperimentazione diretta
di nuove tecnologie disponibili, pro-
poniamo soluzioni avanzate. In parti-
colare, prevediamo un sempre mag-
gior utilizzo nelle apparecchiature (il
“cervello” delle macchine) dell’elet-
tronica sia con finalità di comando,
migliorando le prestazioni della mac-
china, che di controllo, aumentando
la sicurezza d’uso». •

L’ingegner Paolo Cavandoli, chairman della
Italkrane Srl, con sede a Bussero (Mi) 
www.italkrane.it
italkrane@italkrane.it

RICERCA, UNO
STIMOLO PER TUTTI

In ogni a!ività industriale,
ricerca e sviluppo rivestono
un’importanza fondamentale
come strumenti di successo.
«Ma certamente – precisa il
chairman di Italkrane, l’ingegner
Paolo Cavandoli – non si deve
immaginare la ricerca applicata
al nostro se!ore come a quella
che, ad esempio, viene svolta
nell’industria automobilistica
dove, quasi ogni anno, vengono
presentate soluzioni
tecnologiche totalmente
innovative. Realizzare una
“strategia continua
dell’innovazione” richiede un
ambiente di lavoro ricco di
stimoli per tu!i gli operatori. In
questa o!ica l’innovazione può
divenire “metodo operativo”, in
grado di me!ere in pratica,
dopo adeguate valutazione, le
eventuali nuove proposte.
Occorrono quindi una politica
aziendale e un ambiente
culturale che favoriscano che
tu!o il personale svolga una
duplice funzione: esegua i
compiti assegnati e si impegni
assiduamente nel
miglioramento e
nell’innovazione dei processi e
delle a!ività in cui è coinvolto.
Precondizione per incoraggiare
e guidare la “strategia
dell’innovazione” è che il
management, per primo,
dimostri di essere, predisposto
al cambiamento e in grado di
gestire le inevitabili “resistenze”
più o meno palesi che la
stru!ura aziendale manifesterà.
Obie!ivo di un management
adeguato è rendere il personale
sogge!o a!ivo di sviluppo
favorendo la creazione di un
ambiente aziendale fluido,
dinamico e favorevole al
cambiamento».


