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Dall’automotive alla moda: sinergie 
tecnologiche e contaminazione di saperi
Capitalizzare il know-how specifico tipico delle realtà artigiane toscane: questo l’obiettivo dell’operazione conclusa a febbraio 2020. 
Oggi l’azienda conta oltre 350 dipendenti e punta su formazione, ricerca e sviluppo

Leader nel settore dei componenti 
e ammortizzatori per le moto e per 
il settore truck e automotive con 
la specificità di operare come Tier 1 
esclusivamente per clienti di fascia 
premium, il gruppo industriale Vrm 
ha acquisito nel febbraio 2020 le 
società Top Finish e Metalplus con 
sede nel distretto toscano del Mugello 
specializzato nel settore moda. 
Trascorso il primo anno fortemente 
influenzato dalla pandemia e dalla 
necessità di apportare un ricambio 
generazionale, completate le 
operazioni di razionalizzazione 
societaria, si appresta 
oggi a presentarsi 
sul mercato 
con una veste 
completamente 
rinnovata.
L’obiettivo è 

stato quello di capitalizzare sulle 
forti competenze specifiche del 
settore moda, caratteristico delle 
aziende artigiane toscane, e di 
trasferire e diffondere la cultura e le 
conoscenze del settore automotive 
anche in questo specifico settore, 
oggi fortemente ambito da fondi 
di investimento con diversi progetti 
finanziari di aggregazione in corso.
“Dopo lo sviluppo e i risultati 
raggiunti da Vrm dalla sua nascita 
nel 2003 - spiega l’ingegner Florenzo 
Vanzetto, a.d. del gruppo Vrm - con un 
fatturato a oggi raggiunto di oltre 130 

milioni di euro e con importanti 
acquisizioni sul mercato 

americano (Marzocchi 
Suspension), abbiamo 
deciso di diversificare gli 
investimenti. Volevamo 
essere presenti in un 

settore dove il processo produttivo e 
le modalità di accesso al mercato/
clienti e il modello di business fossero 
simili a quelli del nostro gruppo e ci 
fosse, al contempo, la necessità di 
innovare i processi e diffondere la 
cultura del lean management”. “Fin 
dall’inizio delle nostre esplorazioni 
- specifica l’a.d. - Metalplus si 
è dimostrata essere una delle 
pochissime aziende ad avere al suo 
interno l’intera filiera del processo 
produttivo: dalla progettazione allo 
stampaggio, dalla pressofusione 
alla galvanica e verniciatura fino 
ai più moderni impianti per il Pvd”. 
“Abbiamo ritenuto di dare alla società 
una propria struttura manageriale 
investendo innanzitutto in risorse 
umane - prosegue l’ingegner 
Vanzetto - Volevamo integrare le 
competenze già presenti in azienda 
con chi potesse apportare metodo, 
delegando e affidando non compiti, 
ma responsabilità alle risorse presenti. 
Il passo successivo è stato introdurre 
in azienda un sistema gestionale che 
abbracci tutte le aree aziendali e, non 
da ultimo per importanza, utilizzare 
in modo sistematico strumenti di 
pianificazione, scontati nel settore 
dell’automotive e invece ancora poco 
utilizzati nel settore degli accessori 
moda, quali per esempio il Mrp”.
“I mesi più recenti - aggiunge 
Vanzetto - ci hanno visto molto 
impegnati anche sul fronte della 

sostenibilità, da quella ambientale 
fino a quella sociale: si è investito in 
spazi, attrezzature e in nuovi impianti, 
internalizzando molte attività e 
operazioni, e assumendo nuovo 
personale: oltre 50 contratti a tempo 
indeterminato in meno di un anno e 
circa 20 in fase di stabilizzazione. Con 
le Ooss territoriali abbiamo avviato 
anche tavoli di relazioni industriali 
molto collaborativi, dando trasparenza 
e fissando obiettivi comuni (i passaggi 
di categoria conseguiti a seguito 
di percorso di formazione interna 
sono stati oltre un centinaio). A 
oggi, l’azienda ha raggiunto oltre 
350 dipendenti, a fronte delle 280 
unità di inizio 2020. In questi mesi 
abbiamo tre importanti progetti 
chiave in avanzato stato di sviluppo: 
formazione, ricerca e sviluppo rivolti 
alla gestione innovativa di materiali 
e nuovi processi operativi. Infine, 

ma non ultimo per importanza, 
abbiamo introdotto in azienda nuove 
tecniche di visione e intelligenza 
artificiale: su questo ultimo punto 
la sinergia con il gruppo Vrm si è 
rivelata assolutamente vincente in 
quanto si tratta di tecnologie ancora 
del tutto assenti in questo settore 
caratterizzato da azienda artigiane di 
piccole dimensioni. Riteniamo che, in 
meno di un anno, abbiamo apportato 
un significativo cambiamento”. 
“I risultati sono oggi evidenti - 
sottolinea - il rating qualitativo è 
migliorato di ben due classi, il lead 
time si è ridotto sensibilmente: oggi 
siamo in grado di fornire un prodotto 
finito in meno di cinque settimane con 
evidenti vantaggi per i nostri clienti. Il 
2022 si concluderà con un incremento 
del fatturato superiore al 18% rispetto 
anno precedente, con un obiettivo sul 
2023 di un ulteriore più 40%”.

E, sulle reazioni al cambiamento 
da parte delle risorse presenti, 
l’a.d. conclude: “Certamente, per 
molti, il passaggio da una gestione 
padronale verticistica a una gestione 
manageriale all’interno di una 
precisa struttura organizzativa ha 
avuto un impatto rilevante, che 
ha richiesto una certa capacità di 
adattamento. Partendo da molti 
validi collaboratori presenti e con 
un adeguato coinvolgimento delle 
organizzazioni sindacali, siamo 
certi però che il cambiamento era 
auspicato, necessario e atteso, così 
come è stato anche manifestamente 
espresso da molti. La trasparenza, il 
dialogo, il coinvolgimento delle risorse 
umane è uno dei fattori di successo 
del nostro gruppo, unito a ferrei valori 
espressi anche all’interno del nostro 
Codice etico”.   
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