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LA CHIAVE
DEL SUCCESSO
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CapaCità progettuale, qualità dei proCessi 
produttivi, personalizzazione del servizio: 
tutto questo è la ‘Chiave del suCCesso’ di 
speedy BloCk. grazie all’ampia gamma di 
attrezzature di serraggio rapido l’azienda 
soddisfa le riChieste sempre più Complesse e 
speCializzate dei Clienti nei diversi Comparti 
d e l l’ i n d u s t r ia  m a n i fat t u r i e r a .  o lt r e 
sessant’anni di attività, leader del merCato 
italiano, una solida affermazione in europa 
e a livello internazionale. partiamo da qui. 

di Gabriele Lollo
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dagli esordi del 1948 fino ad oggi è costantemen-
te cresciuta senza mai “invecchiare”. speedy Block 
si è evoluta nella struttura e nel fatturato, per il 
quale l’export rappresenta quasi il 70% del totale. 
specializzata nello studio, progettazione, sviluppo, 
produzione e commercializzazione di attrezzatu-
re di serraggio rapido, l’azienda di locate triulzi, 
in provincia di milano, è dotata di un parco mac-
chine moderno e continuamente aggiornato, con 
sistemi avanzati Cad/Cam per la progettazione 
3d e la produzione. il sistema di qualità certificato 
da dnv, conforme alle norme uni en iso 9001 
e conseguito fin dal 1994, il contenuto tecnologi-
co dei prodotti, l’eccellenza dei servizi sono alcune 
caratteristiche distintive di questa dinamica im-
presa, sempre pronta a cercare nuove applicazioni 
e mercati di sbocco.
“Costruiamo due macro tipologie di attrezzi, quelli 
che prevedono la lavorazione della lamiera e quelli 
ottenuti da fusione o da stampaggio a caldo. un 
forte investimento è stato affrontato per poter rea-
lizzare all’interno anche le lavorazioni degli stam-
pi, con notevole riduzione di tempi e costi”, spiega 

alberto grisendi, managing director di speedy 
Block. “ridurre tempi e costi è di fondamentale 
importanza per continuare a essere competitivi 
nella produzione sui grandi volumi. la tempesti-
vità delle nostre consegne, nell’ordine delle 12 o al 
massimo 48 ore, è garantita anche dal fatto di ave-
re a stoccaggio il 99% della nostra produzione. a 
breve sarà allestito un nuovo magazzino comple-
tamente automatizzato, che ci permetterà di essere 
ancora più flessibili”. 

UN PROCESSO ACCURATO
“sin dall’inizio il ‘motore’ della nostra crescita è 
stato puntare sulla qualità e l’innovazione di pro-
cesso e di prodotto, rivolgendo sempre grande at-
tenzione alle tendenze e all’evoluzione del mercato, 
per rispondere alle crescenti esigenze dei clien-
ti e alle sfide di competitor sempre più aggressi-
vi”, spiega alberto grisendi. “questo significa in 
concreto individuare nicchie di mercato specia-
lizzate e con richieste particolarmente complesse 
e impegnative, dove capacità progettuale, qualità 
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In Speedy Block tutte le fasi 
produttive avvengono con l’ausilio 
di strumenti avanzati, con metodi, 
processi e controlli rigorosi, 
garantiti da una lunga esperienza.

La tempestività di Speedy Block 
nelle consegne, nell’ordine delle 
12 o al massimo 48 ore, è garantita 
dalla disponibilità a magazzino
del 99% della produzione.

Alberto Grisendi, Managing 
Director di Speedy Block: “Al fine 
di mantenersi competitivi nella 
produzione sui grandi volumi è di 
fondamentale importanza ridurre 
tempi e costi”.
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produttiva e personalizzazione del servizio 
fanno realmente la differenza. in questi casi 
progettiamo e sviluppiamo l’articolo su mi-
sura per il tipo di produzione specifica del 
cliente: è questa la strada del futuro, dove la 
soddisfazione professionale, di una progetta-
zione complessa e di una produzione quali-
tativa, va di pari passo con il riconoscimento 
del mercato e il ritorno economico. per fare 
un esempio concreto di ciò che garantiamo, 
e che sicuramente ci distingue sul mercato, 
faccio riferimento alle numerose fasi di con-
trollo dei pezzi: collaudiamo i nostri prodotti 
anche fino a 1 milione di aperture e chiusure 
sotto carico”.
spesso dopo le prove di routine si hanno an-
che incredibili sorprese: attrezzi che resisto-
no molto più di quanto è previsto... la resa 
di un dispositivo di serraggio dipende cer-
tamente dai materiali, ma anche dai progetti 
di cinematismi e geometrie. “un altro nostro 
punto di forza è infatti la progettazione 3d 
degli stampi, che ci permette di simulare pre-
ventivamente le diverse criticità”.

CENTRALITÀ
DEL PRODOTTO
l’innovazione di prodotto è uno dei caratteri 
distintivi e dei punti di forza di speedy Block, 
la cui gamma è in continua evoluzione. “an-
che nell’innovazione di prodotto -  afferma 
alberto grisendi - l’orientamento strategico 
è puntare sui segmenti di mercato caratte-
rizzati da elevate esigenze qualitative, come 
l’alimentare. si tratta di settori che richiedo-
no standard produttivi e adempimenti nor-
mativi particolarmente rigorosi. per questi 
mercati, ma non solo, stiamo aumentando il 
numero di articoli disponibili in acciaio inox, 
oltre a introdurne molti in acciaio normale. 
attualmente siamo impegnati nello studio di 
attrezzi dotati di una leva di sicurezza pro-
gettata per inibire l’apertura accidentale di 
dispositivi in posizione ‘chiusa’ di lavoro. 
particolare riguardo sarà sempre più rivolta 
all’ergonomia del sistema. tra l’altro è impor-
tante sottolineare che anche nella produzio-
ne ‘di massa’ il nostro standard qualitativo è 
comunque altissimo, come dimostrano le se-
vere prove, anche comparative, compiute al 
nostro interno con i più sofisticati sistemi di 
metrologia”.
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L’innovazione di prodotto e di 
processo è uno dei caratteri distintivi 
e dei punti di forza di Speedy Block, 
la cui gamma di soluzioni è in 
continua evoluzione.
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