Un nuovo modo di pensare flessibile, performante, accurato e sicuro come mai prima in Italia. Non una semplice società
di trasporti ma un progetto innovativo e specializzato, una realtà di eccellenza tutta italiana, forte delle esperienze, delle
sinergie e delle performance che sono proprie di una struttura moderna che è diventata leader del trasporto su strada.
L’obiettivo è quello di voler offrire un servizio sempre più competitivo ed efficace su tutta la penisola investendo energie in
un progetto che è in continuo divenire.

Facciamo strada insieme…

progetti in movimento
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Un altro tassello si aggiunge al
processo di crescita della Matricardi
che ha rafforzato i servizi offerti dalla
società al Nord Italia attraverso
l’apertura di tre nuove sedi in
Lombardia; ciò a sottolineare l’ormai
avvenuta evoluzione dell’azienda
che è passata in pochissimo tempo,
da un sistema centro Italia ad uno
più ampio con il preciso intento di
rispondere alla necessità di
agevolare i flussi. Sinonimo da
sempre di precisione ed affidabilità,
l’azienda marchigiana ha voluto
rimarcare la propria vocazione al
servizio rispondendo in modo
attento alle esigenze di una società
maggiormente orientata alla
flessibilità ed alla sicurezza.
Un altro tassello si aggiunge al processo di crescita della
Matricardi che ha rafforzato i servizi offerti dalla società
al Nord Italia attraverso l’apertura di tre nuove sedi in
Lombardia; ciò a sottolineare l’ormai avvenuta
evoluzione dell’azienda che è passata in pochissimo
tempo, da un sistema centro Italia ad uno più ampio con
il preciso intento di rispondere alla necessità di
agevolare i flussi. Sinonimo da sempre di precisione ed
affidabilità, l’azienda marchigiana ha voluto rimarcare la
propria vocazione al servizio rispondendo in modo
attento alle esigenze di una società maggiormente
orientata alla flessibilità ed alla sicurezza. Un parco
automezzi di ultima generazione rispettoso della
normativa CEE, servizi di massima qualità, unitamente
ad uno staff esperto ed alla serietà con cui l’azienda
porta avanti ogni singolo trasporto, è ciò che ha
consentito alla Matricardi una progressiva crescita fino a
diventare leader indiscusso a scala nazionale del
trasporto su strada. Abbiamo incontrato i giovani titolari
dell’azienda ed a loro abbiamo chiesto di parlarci del
proprio lavoro e della filosofia aziendale che si è
dimostrata vincente in considerazione dei traguardi che
sono stati raggiunti: “E’ da alcuni anni che le attività
logistiche sono al centro di un processo di
trasformazione ed innovazione estremamente
dinamico. Sono cambiati i modi di fare logistica, e con
essi sono cambiati anche il significato, le dimensioni e gli
attori principali – ci dice Ippolito, il terzogenito dei tre
figli, a cui è stato affidato il ruolo di amministratore
dell’azienda di famiglia – La società contemporanea ci
impone formule nuove e dinamiche capaci di soddisfare
la moltitudine di necessità alle quali giornalmente siamo
chiamati a rispondere – continua – ed è proprio
nell’ottica di questa consapevolezza, contraddistinta
anche dallo slogan “progetti in movimento”, che giorno
dopo giorno rinsaldiamo la nostra volontà di esser
partner sensibili ed affidabili del cliente e non
semplicemente fornitori di un servizio, come di solito
accade”. Un modo di vedere la vita, prima ancora che
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nella foto: Giuseppe Matricardi con i figli

una politica commerciale vincente, quella che unisce il pensiero di questi fratelli che sono riusciti, come mai ci è capitato di vedere sin d’ora, a
porre lo spirito di squadra al di sopra di tutto “La nostra azienda è nata e continua ad essere un progetto corale in cui i piani strategici vengono
condivisi: le persone che lavorano con noi siano esse dipendenti che collaboratori, ricevono piena libertà e fiducia nello svolgimento delle
proprie funzioni aziendali – precisa la secondogenita Rossana – in cui ognuno, senza distinzione di ruolo, cerca di dare il meglio di se
stesso per il bene di tutti. Un saluto, una stretta di mano, un sorriso.. piuttosto che un abbraccio non sono cose da lesinare, da noi… “. “Il
trasporto, così come concepito da noi – ci dice Cristiana, la primogenita – non è pertanto il semplice veicolare le merci da una location ad
un’ altra, ma diversamente è visto nell’ottica del diventare partner responsabili ed accorti affinchè il cliente trovi, attraverso noi, un ulteriore
punto di forza. La serietà e la competenza non sono optional dai quali poter transigere e in virtù della professionalità che ci ha sempre
contraddistinto, siamo oggi in grado di offrire servizi di trasporto di “primaria qualità”, in contrapposizione ad altre aziende di settore presenti
sul mercato – sottolinea – perchè attenti al rispetto delle normative sulla sicurezza stradale, del lavoro e dell’ambiente. Da circa 60 anni
garantiamo al cliente velocità e precisione nelle consegne ad un prezzo onesto – conclude Cristiana – quasi a rivendicare il principio secondo
il quale un servizio di qualità ha necessariamente il suo costo. Il rispetto è alla base del nostro rapporto con gli altri, sempre e comunque …
questo è quello che ci è stato insegnato da nostro padre, fondatore insieme al suo papà dell’azienda, che ancora non si sottrae, nonostante
abbia delegato a nostro favore, alla responsabilità morale di essere qui con noi, ogni giorno, a vegliare sul mantenimento di quei valori che ci
ha trasmesso e che ci caratterizzano”.

“

Il divenire da Eraclito a Pirandello, è la
sostanza dell'Essere, poiché ogni cosa è soggetta
al tempo e alla trasformazione. Anche quello
che sembra statico alla percezione sensoriale in
verità è dinamico e in continuo cambiamento

”

MATRICARDI S.p.A LOGISTICA - TRASPORTI Via Toscana 7/9 Monte San Pietrangeli email: info@matricardispa.com
I SERVIZI: *Tempi di resa 24/48 ore *Servizio di logistica e logistica integrata * Trasporti ADR; Servizi on line: http://www.matricardispa.com
CENTRI OPERATIVI: *Abruzzo (Pescara tel. 085.4315219; Colonnella tel. 0861.700220) *Marche(Ancona tel. 071.2901136) *Toscana
(Fucecchio tel. 0571.261012; Segromigno tel. 0583.928795; Calenzano tel. 055.8874518; Arezzo tel. 0575.410522) *Umbria (Perugia tel.
075.5271380) *Veneto (Arzignano loc. Tezze 0444.482924)
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CRISI: CHE FARE?
lo chiediamo ai giovani titolari della Omega Model
di Francesca Palmieri
Visita alla sede di una delle giovani aziende doc nella nuova provincia
di Fermo; L’Omega Model snc, che dopo aver consolidato negli anni la
sua presenza sul mercato, non si arrende alla crisi che attanaglia
ormai da tanto tempo uno dei settori fiore all’occhiello per la nostra
regione, quello calzaturiero. “L’Omega Model dopo aver festeggiato il
traguardo dei dieci anni di attività confermandosi come una delle
aziende più apprezzate del proprio settore, non si arrende e punta
sempre più sulla qualità dei propri prodotti”. Questo è quanto ci
sentiamo di poter affermare dopo anni di confronto sul mercato, dicono
i tre soci fondatori. Azienda giovane dicevamo, infatti i titolari Monti
Giampaolo, Maroni Massimo e Paglialunga Luca viaggiano in età
comprese tra i 38 ed i 40 anni, se a questo aggiungiamo che hanno
già festeggiato il decimo anno di attività, possiamo sicuramente
affermare di essere in presenza di una giovane realtà. Andiamo allora
insieme a conoscere le armi vincenti di questa piccola azienda di casa
nostra, che come molte altre della zona contribuisce a tenere alto il
valore del vero made in Italy.
Di che cosa si occupa la vostra azienda di preciso?
La nostra azienda offre molteplici servizi al mercato attuale, nelle più
disparate forme, dalla progettazione 3D fino al realizzo completo del
modello fisico su resina, copriamo ogni singola fase, nello specifico:
consulenza per realizzazione di prototipi e modelli; studio per
dimensionamento in base ai passaggi del materiale di stampaggio;
realizzazione di prototipi con possibilità di piazzare direttamente la
forma per avere l’effetto suola montata; ideazione di disegni in 2D per
l’immagine della suola sia su laterale che su battistrada; realizzazione
di modelli finiti; programmazione CAD/CAM per realizzazioni della
parte meccanica dello stampo; e molto altro ancora. Diciamo che è
nata principalmente per la produzione di modelli da utilizzare nella
costruzione di stampi per fondi di calzatura, ma poi pian piano ha
anche allargato i confini in molteplici settori, collaborando anche con la
realizzazione di programmazione CAD con aziende del settore
alimentare, dentale, meccanico.
Per che tipo di stampi realizzate i vostri modelli?
Grazie alle conoscenze acquisite negli anni possiamo coprire quasi la
totalità delle esigenze di mercato realizzando prototipi e modelli definiti
per quasi tutti i tipi di materiale da stampaggio oggi utilizzato (tipo
gomma, tr, pu, pvc, eva, tpu, ecc.). Produciamo modelli per la
realizzazione di stampi di suole monocolori, bicolori, tricolori da uomo,
donna e bambino.
Quindi in sostanza realizzate una suola in tutto e per tutto uguale
a quelle che tutti noi ammiriamo coloratissime quando
indossiamo le nostre scarpe la mattina?
Diciamo di si, più o meno, ma il modello da noi prodotto molte volte
può anche non essere conforme alla suola che vedete incollata sulle
nostre scarpe, perché qualche volta può mancare di pezzi o particolari
che vengono aggiunti meccanicamente dagli stampisti stessi in stadi
successivi di lavorazione dello stampo in alluminio.
Quando nasce la vostra azienda, e perché? Ripercorriamo
insieme un po’ della vostra storia.
L’Omega Model snc nasce nell’ormai lontano 1999, quando l’intuizione
di uno dei soci fondatori, Monti Giampaolo, lo porta a rendersi conto
che il tradizionale sistema di costruzione dei modelli per il realizzo degli
stampi di fondi per calzature, è ormai sorpassato. Bisogna aggiungere
a quello che è solo lavoro manuale (infatti i modelli venivano realizzati
completamente a mano con legno ed altri materiali come gomme,
lastrine con incisioni già impresse ecc.) qualcosa di più. Già in quegli
anni si era diffuso l’utilizzo di frese a controllo numerico, che
consentivano sì di velocizzare la produzione ottenendo chiaramente
una qualità superiore, ma come negativo necessitavano comunque del
primo modello realizzato a mano, poiché non facevano altro che
sviluppare nelle diverse taglie l’originale che veniva quindi copiato. Da
qui l’idea di affiancare a questo tipo di fresatrici l’utilizzo di sistemi

computerizzati CAD/CAM, che consentissero di progettare e quindi di
fresare successivamente su resine speciali tutto ciò che al computer
venisse creato. Ricalcando così la strada percorsa da alcune officine
meccaniche che avevano già inserito questo tipo di tecnologia nel
settore dello stampo, venne fuori l’idea di applicare al settore della
modelleria manuale il famoso CAD/CAM. Qui entrano in ballo gli altri
due soci: Maroni e Paglialunga i quali, lavorando ormai da tanto tempo
presso una famosa officina meccanica della zona ed utilizzando
abitualmente questo tipo di tecnologia, hanno consentito di sviluppare
l’idea in brevissimo tempo. Nasce così l’Omega Model che riassorbe la
vecchia modelleria manuale del Monti e comincia la sua avventura nel
mercato della calzatura.
Ecco allora cosa sono tutti questi monitor nella vostra nuova
sede!
Già, da allora ne è stata fatta di strada, allo start i CAD erano soltanto
due, una sola fresatrice, tanta voglia di provare e tante notti in bianco
per far decollare il nostro progetto. Ora, a dieci anni di distanza, le
stazioni CAD sono diventate quattro, l’affitto è stato sostituito dal
nostro nuovo stabile di proprietà in Via Giovanni Agnelli presso la
nuova zona industriale Girola a Fermo, e la nostra prima fresatrice è
stata affiancata già quattro anni fa dall’innovativo sistema di fresatura a
cinque assi in continuo, che consente di lavorare i modelli in tutte le
posizioni, avendo così fresature sempre più precise, veloci, pulite, in
una parola qualità.
Quanto dicevamo all’inizio quindi.
Certo, è la qualità che ci differenzia da tutti, specialmente da chi fa
concorrenza sleale. L’Italia è sempre stato un Paese che fà la
differenza, senza nulla togliere agli altri Paesi noi pensiamo che ogni
nazione ha i suoi campi dove riesce ad eccellere, ma l’Italia ragazzi la
invidiano tutti. Le macchine più belle sono le nostre, gli stilisti più
copiati sono i nostri, e nel nostro specifico caso, le calzature più amate
sono quelle italiane. L’italiano crea, non copia.
Allora secondo voi quale sarà il futuro della modelleria?
A parer nostro bisogna come prima cosa capire che non ci si può
mettere in concorrenza con Paesi dove la manodopera costa un terzo
della nostra, e che l’unica cosa da fare è crearsi un mercato dove non
ci possano attaccare, e questo possiamo farlo solo facendo capire
all’utilizzatore finale che una qualità superiore, ha un costo superiore,
ma ha anche una durata superiore.
Il riferimento è ai prodotti importati vero?
Chiaro, lei metterebbe un paio di scarpe al suo bambino che durano
un terzo di una produzione locale? Ma soprattutto siamo informati sui
materiali con cui sono realizzati alcuni prodotti? Il nostro settore, come
quello del tessile, sono i più bersagliati, i costi di realizzo sono sempre
più alti in Italia, e la lotta è sempre più serrata.
Pensate che “l’artigiano” possa farci uscire dalla crisi?
Non ci farà uscire dalla crisi, ma può darci una mano ad alleviarla. Si
ricordi che è l’artigianato il settore trainante dell’Italia, e non le grandi
aziende come invece vogliono farci credere. L’artigiano non usufruisce
di agevolazioni importanti per aprire filiali all’estero, non ha sgravi
fiscali né potere economico per poter aggirare i problemi, i problemi li
deve affrontare e risolvere. Se vuole forza lavoro, l’artigiano deve
assumere in loco, creando nuovi posti di lavoro in Italia si va avanti,
questo si deve capire. Le altre sfere dovrebbero proteggere le piccole
aziende che fanno lavorare con continuità i loro collaboratori, non
favorirne la cessazione dell’attività.
Qual è la vostra speranza per il futuro?
Speriamo di rivederci qui tra altri dieci anni per una nuova intervista,
magari con l’azienda un po’ più grande e tecnologica.
C’è qualcuno che volete ringraziare per il vostro successo?
Sì, tutto il nostro parco clienti, che da anni ci consente di lavorare in
maniera continuativa e con cui si è creato un rapporto di stima e
rispetto reciproci che purtroppo oggi è sempre più difficile trovare.
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