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LA GRANDE SFIDA DI
AUTOMAZIONI NERONI
Per quasi quarant’anni Giancarlo Neroni ha realizzato gli impianti elettrici
per il funzionamento delle macchine
delle più grandi aziende dell’impiantistica agroalimentari di Montecchio,
contribuendo notevolmente alla crescita delle automazioni industriali e
all’espansione del settore.

CARTAD’IDENTITÀ

Signor Neroni, come ha avuto inizio la
sua attività?
Dopo la classe terza dell’istituto professionale ho trovato subito lavoro come apprendista nell’azienda Radio Boni di Montecchio, un piccolo venditore di televisori,
apparecchi radiofonici ed elettrodomestici,
che si occupava anche della manutenzione
di impianti idraulici ed elettrici dell’ospedale Ercole Franchini di Montecchio Emilia
(Reggio Emilia).
Ero un tuttofare, facevo riparazioni e manutenzioni di impianti elettrici per varie ditte
nelle vicinanze.
E da bravo apprendista mi toccava anche
pulire il locale di lavoro.
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NOME: Giancarlo Neroni
NATO IL: 14/10/1948
ESPERIENZA PROFESSIONALE:
Titolare dell’azienda Automazioni Neroni
Giancarlo, da lui fondata nel 1970, nella
quale si occupa dei setori produzione, acquisti e vendite.

Com’è entrato in contatto col settore
agroalimentare?
Mentre lavoravo da Boni ho partecipato alla
costruzione degli impianti di produzione
per la Cirio, commissionati dalla ditta Bronzoni, che era all’avanguardia nel settore
delle automazioni; si trattava di macchinari
impiegati per la riduzione di manodopera
attraverso meccanismi automatici messi in
funzione da quadri elettrici.

Giancarlo Neroni
Di cosa si occupava precisamente?
Progettavo, costruivo e collaudavo i quadri
elettrici che comandavano le macchine impiegate principalmente in frantoi e fabbriche della trasformazione del pomodoro.
Lei è stato uno dei primi impiantisti della zona a mettersi in proprio, vero?
Proprio così, sono stato il primo. Era il 1970,
e poco dopo l’avvio della mia attività sono
entrato in contatto con la Zecchetti, la prima azienda di Montecchio che diede l’avvio alla produzione di macchine per la palettizzazione di vasi e scatole vuote e piene.
Ho lavorato per la Zecchetti costruendo
i quadri di comando per le macchine destinate alla Star e ad altre ditte del settore
alimentare.
Quando poi è nata la Co.ma.co, ho proseguito in questa attività, realizzando gli
impianti elettrici delle macchine per il riempimento e l’aggrafatura di barattoli e
scatole.

Quali sono state le innovazioni più rilevanti nel settore dell’impiantistica elettrica?
Negli ultimi venticinque anni c’è stato
uno sviluppo incredibile della tecnologia:
dall’elettromeccanica si è passati al dominio dell’elettronica soisticata con una serie di sistemi digitali che hanno esaudito
la richiesta sempre più ingente di velocità
nella produzione.
Se prima un’aggrafatrice realizzava solo
cento scatole al minuto, adesso arriva a farne anche millecinquecento.
Un’altra grande innovazione è la tele-assistenza: un servizio grazie al quale i nostri
clienti, sia in Italia che all’estero, si collegano con il cellulare direttamente a noi e dalla
nostra sede troviamo l’errore o modiichiamo il programma. Un notevole risparmio di
tempo e costi.

Come considera il mercato attuale?
Rispetto agli inizi, oggi si trova facilmente
tutto quello che serve per questo tipo di lavoro. Mi riferisco, soprattutto, alla componentistica: prima solo le nazioni industrialmente avanzate avevano le tecnologie più
soisticate.
Tuttavia questa grande disponibilità di
materiale ha comportato anche qualche
aspetto negativo: innanzitutto esiste molta
concorrenza non qualiicata che le aziende
prendono in considerazione perché guardano solo all’oferta e vogliono spendere
meno. Il rischio è che la garanzia e l’aidabilità del nostro prodotto vengano vaniicate.
Sua moglie Ivonne lavora al suo ianco
da trent’anni. Lavoro e famiglia possono
dunque coincidere...
Sono davvero matto, non crede? Scherzi a parte, Ivonne rappresenta il cuore
dell’azienda.
Ha cominciato a lavorare quando eravamo
idanzati, nel 1978: le ho insegnato ad assemblare e costruire quadri elettrici.
Col tempo si è dedicata a seguire l’uicio
e ora si occupa della parte amministrativa
del nostro gruppo.
Oggi posso dire che è davvero insostituibile.
di Alessandro Trentadue
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