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LEONE BERNARDI
nella foto della pagina
accanto e qui sotto i silos
della Idealplast in cui viene
stoccata la materia prima
da trasformare in film sottili
con macchine molto
sofisticate (nella foto
accanto)

Per crescere ci vuole
un film di qualità
Dal laboratorio
originario di 150 metri
quadrati ai 10 impianti
produttivi di oggi, che
sfidano le multinazionali
ed esportano in Cina,
i tre fratelli Bernardi
hanno sempre battuto
la strada dell’innovazione
di prodotto. Cercando
di sfruttare i vantaggi
della media dimensione
per guadagnare le quote
di mercato perse
dai grandi del settore
DI FRANCO CANEVESIO
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a performance è codificata in due cifre:
+139% in termini di volumi e +172% in
termini di fatturato. Niente di eccezionale se non fosse che questa crescita è
avvenuta tra il 2008 e il 2013. Il segreto? Trasformare un prodotto in sé e per sé povero, come
il film di plastica, in uno di qualità, un po’ come
nella favola di Cenerentola. Qui però la storia
vera è incominciata a Bassano del Grappa nel
1978, con Paolo e Leone Bernardi, due fratelli,
che decidono di affittare un laboratorio di 150
metri quadrati per trasformare del semilavorato industriale, un semplice film di plastica, acquistato sul mercato, in copriabiti da vendere all’industria dell’abbigliamento e in shopper, i sacchetti per supermercati. L’inizio è in salita ma
comunque in crescita, tanto che due anni dopo

ai fondatori si affianca Alessandro, il terzo fratello. A quel punto i Bernardi hanno deciso di
fare un salto ulteriore verso l’industria producendo autonomamente il film semilavorato. La
sede è stata spostata a Romano d’Ezzelino, in
provincia di Vicenza, in un capannone di 500
metri quadri ma ancora in affitto. Qualche anno
dopo, nel 1992, c’è stato il grande passo verso
le dimensioni attuali. I fratelli Bernardi raddoppiano lo spazio cominciando a produrre film
flessibile in polietilene destinato ai trasformatori, i converter che, accoppiandolo con altri film
plastici, formano l’imballo per il confezionamento di prodotti alimentari. Il film viene anche
usato, dopo una combinazione con determinati
tipi di colle, per la protezione di svariati prodotti del settore manifatturiero, con superfici a base

FLESSIBILITÀ A OGNI COSTO
L’innovazione continua supportata dalla
ricerca è stato il driver di un cammino che ha
portato Idealplast a crescere, anche in anni di
crisi. La politica di investimenti è stata una
costante gestionale, assorbendo gran parte
dei flussi di cassa. Solo negli ultimi anni, sono
stati spesi nel rinnovamento degli impianti di
produzione 1 milione di euro nel 2009, 6
milioni nel 2010, 2,5 milioni nel 2014. «È stata
una scelta necessaria, dobbiamo mantenere
una qualità elevata, migliorare sempre il
prodotto perché è un mercato che cambia
rapidamente e che vuole sempre qualcosa in
più», ha spiegato Bernardi. Il film da imballo
che fino al 2008 assorbiva il 90% della
produzione, oggi incide solo per un 10%.
Volumi e fatturato sono generati dai film di
alta qualità con tolleranze anche sotto il 5%
su spessori di 30 micron prodotto da
macchinari sempre più sofisticati. «La qualità
è un fatto indispensabile: o ce l’hai o non ce
l’hai», ha detto Bernardi che, forte del suo
apparato produttivo, riesce a tenere testa
alle multinazionali presenti sul mercato. «I
grandi sono lenti nelle decisioni. Noi, invece,
abbiamo flessibilità per rispondere a un
mercato nervoso ed esigente che richiede
tempi stretti, anche nelle forniture».

di metallo, vetri, legno, e plastica. L’idea di
ampliare la produzione diversificando le possibilità di impiego ha pagato: dai 500 mila euro
di fatturato negli anni 80, in due anni, a metà
degli anni 90, il giro d’affari sale a 6 milioni di
euro, mentre raddoppiano i quantitativi prodotti. Oggi l’azienda dei Bernardi occupa 68 persone, dalle 34 del 2008, produce in dieci impianti che restano in funzione 24 ore, sette giorni su
sette sfornando 80 tonnellate al giorno, oltre 25
mila tonnellate all’anno, di
vari tipi di film. Il granulato,
la materia prima, che viene
acquistato dalle multinazionali chimico-petrolifere, Dow
Chemical, Exxon Mobil,
Total, LyondellBasel, Dupont,
rappresenta la componente
maggiore, intorno al 70-75%,
dei costi e il suo presso è fortemente influenzato dal prezzo del petrolio. Le oscillazioni del
grezzo non hanno tuttavia impedito a Idealplast
di crescere proprio negli anni della crisi. Nel
2010, la produzione è aumentata del 21% in
quantità e il fatturato del 44%, nel 2011 il fatturato è salito a 32,5 milioni, nel 2012 a 35,2
milioni e a 44,3 milioni nel 2013, con un +22%
di produzione, mentre il 2014, secondo i primi
consuntivi dovrebbe avere chiuso con un fatturato sul livello dell’anno precedente, ma il 10%

di produzione in più, e utili intorno agli 800
mila euro. Il 20% di quanto prodotto va all’estero, soprattutto in Cina. «Il Paese non produce
ancora questo materiale altamente tecnico e ha
bisogno di prodotti qualitativamente performanti», ha spiegato Leone Bernardi, ceo di Idealplast. Il know how per la produzione di questo
film è in Europa, dove però ci sono anche i grandi concorrenti di Idealplast, tutti con dimensioni molto più grandi, come la tedesca Rkw (3

«Noi siamo e restiamo in Italia. Nel 2008
volevamo delocalizzare parte della
produzione in Russia ma alla fine abbiamo
deciso di non spostarci»
mila occupati) o Mondi (6,5 miliardi di euro di
fatturato). Ma i Bernardi non sembrano spaventati. «Noi siamo e restiamo in Italia», ha sottolineato Leone Bernardi. «Nel 2008 volevamo
delocalizzare parte della produzione in Russia
ma abbiamo deciso di non spostarci». D’altronde gli impianti sono costosi e spostarli è carissimo: un impianto nuovo costa due milioni di
euro e per traslocarlo occorrono non meno di
300 mila euro: per i dieci impianti di Idealplast
i conti sono presto fatti.

37

