Brescia e l’hinterland nel mondo

Acciaio:
una passione
inossidabile
Inoxea, impresa dalle tante anime,
che includono anche Inoxeart

L

a definizione di “serietà”
campeggia all’ingresso di
Inoxea, a indicare il modus
operandi e il principio ispiratore di
un’azienda storica, che si è evoluta
parecchio nei suoi primi 55 anni.
“Da carpenteria specializzata in lavori in acciaio inox dedicati al solo
settore petrolchimico, siamo divenuti un centro di fornitura di inox
in varie modalità: materia prima,
semilavorati, costruzione di manufatti secondo le specifiche tecniche
del cliente” ci racconta Armando Grandi, AD di Inoxea ed erede
dell’azienda fondata dal padre Paolo nel 1962. Accanto a lui la moglie Cecilia Spandrio: insieme, con
il supporto di un team affiatato,
portano avanti la filosofia di fondo, ossia “fare un lavoro antico in
un modo nuovo”, con un’attenzione assoluta alla sicurezza, l’ottenimento delle maggiori certificazioni e il perseguimento del welfare

aziendale. Quest’ultimo è testimoniato dai dipendenti in azienda, a
partire da Roberto Pontara che lavora con entusiasmo in azienda da
quando aveva 14 anni e da Mauro
Linetti che ha ottenuto la Stella al
Merito del Lavoro per la sua fedeltà e per le doti morali. Il giovane
Badar invece testimonia l’importanza attribuita da Inoxea all’alternanza scuola-lavoro: al termine del
suo stage è stato assunto! Ammirevole è altresì il desiderio di trasmettere competenze ai junior da
parte di senior come Luca Baldo,
dell’area meccanica, o di un altro
“caposaldo” aziendale come Antonio Alfieri, il cui figlio lavora già
da tempo nella società. Ma le “sorprese” di Inoxea non finiscono qui.
“Normalmente il rottame inox è riciclato al 100% ed ogni volta che
viene rifuso migliora la sua qualità: Inoxea trattiene parte degli
sfridi da avviare alla fusione per
trasformarli in… bracieri, attaccapanni, portaombrelli, lampade” dichiara Grandi. La divisione che realizza questa collezione di oggetti
gradevoli e funzionali, con le caratteristiche tipiche dell’inox come la
resistenza ai fenomeni corrosivi e
la durata, è Inoxeart. Per il futuro l’impresa punta sul nuovo impianto laser in funzione da giugno
per il taglio delle lamiere da abbinare all’esistente taglio plasma,
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sull’adozione dei barcode per una
miglior tracciabilità delle materie
prime e al prelevamento da parte
dei clienti di qualsiasi documento direttamente dal sito. Inoxea
continua inoltre il percorso delle
“Buone Prassi” per le quali è stata premiata dalla CCIA di Brescia
sia nel 2016 che nel 2017. Avanti
tutta!
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