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L’azienda ha sede a Suello dalla metà degli anni Sessanta
SUELLO (vst) La Farina presse è una delle
realtà davvero storiche del territorio.
L’azienda era stata aperta nel 1932, dal
fondatore Domenico Farina . La sede
inizialmente era a Germanedo ma il
bisogno di espandersi ha convinto la
proprietà a cercare una nuove sede,
negli anni Sessanta. Da lì la costruzione
di un capannone a Suello, dove l’az i e n -

da è stata ufficialmente trasferita nel
1966.

Giunti alla terza generazione della
famiglia Farina, nell’agosto del 2018 la
proprietà è stata venduta ed è entrata a
far parte di «Schuler Group», leader
mondiale nella produzioni di presse.
Una passaggio che non ha compro-
messo né posti di lavoro né tanto meno

la qualità che ha sempre contraddistinto
i prodotti a marchio Farina. Nel 2019,
infatti, la sfida tutta «made in Italy» per
realizzare la pressa dei record. Attual-
mente la Farina Presse conta 45 di-
pendenti e l’idea è quella di ampliarsi
ancora di più e aprirsi, anche grazie alla
proprietà tedesca, a nuovi mercati.
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Farina presenta la pressa dei record:
«Un grande orgoglio made in Italy»

SUELLO (vst) Una vera e propria
impresa. Un record non solo a
livello italiano, ma anche a li-
vello mondiale che fa arrivare il
nome della Farina Presse an-
cora più in alto nel proprio set-
to re.

L’azienda che ha sede a Suel-
lo, ora di proprietà tedesca ma
che ha mantenuto il suo mar-
chio storico, ha infatti termi-
nato nei giorni scorsi la pro-
duzione di un macchinario
davvero unico del suo genere e,
è il caso di dirlo, mastodontico.
Una pressa da 16 mila tonnel-
late di potenza, alta circa 13
metri e del peso complessivo di
ben mille e 850 tonnellate che è
già stata venduta a un’az i e n da
tedesca del settore automotive.
Le sue prestazioni sono dav-
vero da record, con un forgiato
prodotto ogni 20 sec.

Per gli addetti ai lavori è un
vero e proprio record mondia-
le: «Ci sono macchinari di
grandezza simile, ma ad ora
non sono in funzione. Noi sia-
mo in fase di test, il collaudo
invece lo faremo direttamente
n e l l’azienda che ha acquistato
il macchinario, in Germania -
spiegano Marco Gritti e Pa olo
Civard i, membri del Consiglio
di Amministrazione - La rea-
lizzazione non è stata semplice
ma grazie ai ns. progettisti e
disegnatori e ai nostri operai
specializzati ce l’abbiamo fatta.
Questa pressa è un grande or-
goglio per noi, ma soprattutto
per il made in Italy».

La pressa da 16 mila ton-
nellate è stata pensata proprio
da Civardi, erede Farina, e gra-
zie ai team della Farina Presse
quello che sembrava un sogno
è diventato realtà.

«Non è stato semplice - spiegano
Gritti e Civardi - Le dimensioni di
questo macchinario hanno richie-
sto tempo ed energia, non ave-
vamo mai fatto nulla di simile. L’or-
dine per questa pressa è arrivato ad
aprile 2019, la fase di progettazione
tecnica è durata mesi, poi la pro-
duzione vera è propria è iniziata
durante il periodo del Covid, nel
marzo 2020. Vogliamo ringraziare,
oltre che tutti i nostri dipendenti,
anche i nostri fornitori che hanno
rispettato le consegne e sono stati
impeccabili: è anche grazie alla
loro affidabilità se siamo riusciti in
questa impresa. Scegliamo sempre
fornitori Italiani, gran parte di esse
si trovano nel nord Italia. La qualità
del made in Italy nella nostra
azienda non è mai mancata ed è il
nostro fiore all’occhiello». E forse è
stato anche per questo motivo che
la holding tedesca ha volutamente
deciso di lasciare la produzione
della «16mila» proprio a Suello.

«Inizialmente sembrava che noi,
da l l’Italia, avremmo curato la sola
progettazione ma non la produ-
zione, poi per fortuna è andata
diversamente ed è stata una bel-
lissima sfida per tutti noi. Certa-
mente entrare a far parte di Schuler
Group ha permesso di espanderci
sul mercato e ci ha dato nuove
possibilità. Prima non sarebbe sta-
to possibile fare un investimento
simile per un’azienda come la no-
stra. La nuova proprietà ci ha per-
messo anche di essere presenti in
nuovi mercati esteri, come l’In -
dia». A visionare il capolavoro della
Farina, in settimana, anche Ang elo
Giacomo Valsecchi, sindaco di
Suello nonché tecnico esperto del
settore presse: «Sono molto orgo-
glioso di avere in paese un’az i e n da
d’eccellenza mondiale».
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In alto la pressa da 16mila tonnellate e i dipendenti della Farina Presse di Suello, più a sinistra il sindaco di Suello, Giacomo
Angelo Valsecchi, con Paolo Civardi e Marco Gritti del CdA Farina Presse. Qui sopra la sede dell’azienda
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