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T r a d i z i o n e  I n n o v a z i o n e  S o s t e n i b i l i t à  s o l u z i o n i

AI NASTRI DI PARTENZA…

L’
estate 2021 è stata il vero motore della ripartenza dell’Italia dopo la pandemia di Covid-19. 
Gli indicatori macroeconomici evidenziano una netta ripresa della macchina italiana, a partire 
dalla produzione industriale, alle previsioni del Pil, riviste al rialzo in modo costante, passando 
per percentuale di occupati e tasso di disoccupazione. Se l’obiettivo è quello di superare la crisi e 

continuare ad essere presenti sul mercato, le aziende sono chiamate a reagire ed a cogliere le opportunità offerte 
dagli strumenti di comunicazione e marketing conosciuti, diffusi ed approfonditi durante la pandemia, per farsi 
trovare pronti, ora che è il momento della definitiva ripartenza.

PMI Lombarde, come sempre, affianca le Aziende in questo percorso. 
La nuova Guida delle PMI Lombarde, il Portale www.pmilombarde.it ed E-FOCUS Magazine
 faranno da volano alle Aziende che hanno scelto di esserci e creduto nell’efficacia 
della nostra azione. In autunno saremo presenti, anche come media partner, 
ad importanti manifestazioni fieristiche. Ci potremo incontrare 
ad HARDWARE FORUM - EMO - VITRUM - HOST - MECSPE.

NOI SIAMO PRONTI E VOI?

VIA!
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M O R S E T T I T A L I A

E-FOCUS Magazine, diffuso online ad un ampio bacino 
di utenti B2B, è disponibile in free download 
dalla home page di www.pmilombarde.it e in una sezione 
dedicata del Portale è presente l’archivio storico.

E-FOCUS Magazine è condiviso sui Social 
di PMI Lombarde Facebook e Linkedin.

https://www.pmilombarde.it


QUALCOSA STA CAMBIANDO. A SEGUITO DELLA CRISI SOCIOSANITARIA CHE HA 
MESSO A DURA PROVA LE AZIENDE DI TUTTO IL MONDO, MA ANCHE DELL’URGENZA 
DI AFFRONTARE IL PROBLEMA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E AMBIENTALI, STIAMO 
ENTRANDO IN UNA NUOVA ERA, QUELLA DELL’INDUSTRIA 5.0.
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importanti e che, come evidenziato 
dal documento ufficiale dell’UE “Le 
industrie [debbano] adattarsi, evolver-
si e abbracciare la transizione verde 
e digitale per continuare ad essere 
competitivi e rimanere motori di pro-
sperità”. È anche vero però che il pro-
cesso di digitalizzazione imposto da 
Industria 4.0 non è ancora stato ab-
bracciato da tutte le realtà italiane, so-
prattutto dalla PMI, motore economi-
co del Paese. È quindi necessaria una 
spinta verso questi cambiamenti. Per 
fortuna la spinta c’è e si presenta in 
diverse opportunità, come può esse-

re quella del Fondo Nuo
ve Competenze, gestito 
da A.N.P.A.L. e approvato 
alla fine del 2020, che fi
nanzia (a fondo perduto 
al 100%) l’acquisizione di 
Nuove Competenze, a 
vantaggio di tutte le azien-
de di qualsiasi settore che 
destinino un numero di ore 
alla formazione dei propri 
dipendenti, di ogni livello o 
mansione.

Questa è un’opportunità pronta 
già da ora per acquisire le 
risorse per adeguare le proprie 
maestranze ai temi più attuali 
e alle esigenze più stringenti 
dell’azienda.

Come abbiamo già detto, è il 
capitale umano il vero motore di 
un’azienda, realtà imprescindibile 
nonostante tutti gli avanzamenti 
tecnologici degli ultimi anni.

INDUSTRIA 5.0

METTI AL CENTRO 
IL TUO CAPITALE UMANO

A segnalarlo è la Commissione Eu-
ropea con il Policy Brief “Industry 
5.0 – Towards a sustainable, hu-
man-centric and resilient Europe-
an industry”. 
Il titolo dice già tutto: la nuova era sarà 
caratterizzata da istanze di sostenibi-
lità, centralità umana e resilienza. 
In questo senso, Industria 5.0 si pre-
senta come la naturale continuazio-
ne dell’impegno alla digitalizzazione 
imposta da Industria 4.0, rimettendo 
al centro di questo processo il lavo-
ratore, le sue esigenze ed il rispetto 
dei suoi diritti fondamentali. 

Finply srl
Via Arnaldo da Brescia, 6 Milano
T. 800.170901 (numero verde)
T. +39 02 835 9591
info@finply.it 
www.finply.it

“[Il] passo successivo […] consi-
ste nello sfruttare la collaborazione 
tra macchinari sempre più potenti e 
precisi e il potenziale creativo unico 
dell’essere umano” scrive Ilaria Sas-
sone sul blog UniverseIT. 
A ciò si affiancano la necessità di 
processi industriali sempre più so-
stenibili e adatti a rispondere a pe-
riodi di crisi e di fermo, come quello 
appena vissuto. Non vi è dubbio che 
quelli di Industria 5.0 siano obiettivi 

FinPly è impegnata e attiva per i 
suoi clienti con oltre 400 pratiche già 
presentate, approvate e finanziate, 
e per i nuovi che vorranno avvalersi 
della competenza e dell’affidabilità di 
una azienda riconosciuta a livello na-
zionale perché opera a sue spese e 
rischio, riscuotendo quanto pattuito 
solo dopo l’ottenimento del Fondo in 
solido, sul conto corrente dei clienti 
(success fee).
Oltre al recupero di liquidità per le 
aziende con Ricerca & Sviluppo, at-
tività che svolgiamo brillantemente 
fin dalla prima ora con risultati d’ec-
cellenza, FinPly è anche impegnata 
nell’efficientamento energetico e nel 
fotovoltaico con un reparto dedicato, 
così da fornire consulenza e project 
management di impianti sosteni
bili e sensibilmente vantaggiosi ri-
spetto all’utilizzo industriale di risorse 
fossili inquinanti.
FinPly è CAE: Consulenza Azien-
dale Evoluta, un sostegno all’impren-
ditore che non vuole perdere le op-
portunità offerte dalla nuova fase di 
Industria 5.0.

mailto:info%40finply.it?subject=
https://www.finply.it
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Gicar, 
l’elettronica al servizio 
del caffè

Nata nel 1963, Gicar: è sempre stata 
un’azienda a proprietà 100% italiana.
Ha consolidato negli anni presenza in 
tutti i mercati mondiali per la fornitura di 
soluzioni elettroniche personalizzate e 
in alcuni settori è leader a livello glo
bale, in particolare nell’au tomazione 
delle macchine per caffè. 

Gicar è classificata dall’Agenzia Italiana di 
Ra ting nell’area di affidabilità ed è sinonimo 
di prodotti di elevata qualità, che rispon-
dono alle più severe norme internazionali di 
sicurezza.
Nel mondo delle macchine per caffè, 
Gicar, grazie alla grande e variegata 
esperienza e competenza, è un punto 
di riferimento per i costruttori di tutto 
il mondo, che possono contare su un 
partner affidabile che li accompagna in 
tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla 
concezione alla progettazione alla 
produzione e all’assistenza. 

L’AZIENDA LOMBARDA È UN VESSILLO 
DEL MADE IN ITALY NELL’AMBITO ELETTRONICO 
CON UN’AMPIA GAMMA DI PRODOTTI LEGATI 
ALL’INDUSTRIA DEL CAFFÈ

Gicar srl
Via Como angolo Via Laghetto
23807 Merate (LC)
T. +39 039 9906035
info@gicarsrl.com
www.gicarsrl.com

Il tutto con una gamma 
di soluzioni, sia standard 
che personalizzate, 
che va dai controllori 
elettronici 
all’interfaccia utente, 
dalle Apps all’internet of 
things (IOT), nonché alla fornitura 
di di versi componenti essenziali per il 
funzionamento della macchina per caffè. 
Tra le funzionalità più apprezzate dai clienti 
il risparmio energetico nonché l’IOT quale 
importante elemento per aprirsi ai nuovi 
orizzonti dell’industry 5.0.

https://www.gicarsrl.com
https://www.facebook.com/gicarsrl.powertoelectronics/
https://www.linkedin.com/company/gicar-srl
mailto:info%40gicarsrl.com?subject=
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OTIM viene fondata nel 1971 da France-
sco Limonta con l’aiuto dei figli Caterina e 
Luigi, entra nel mercato della tranciatura 
e dell’imbutitura dei metalli servendo 
importanti settori quali il condizionamen-
to industriale, l’elettrodomestico, l’edilizia, 
l’automotive e l’elettromeccanico. 
Tra i punti di forza dell’azienda, che dal 
2000 ha visto l’ingresso della terza ge-
nerazione, oltre alle presse meccaniche 
(da 20 a 400 Ton) ed idrauliche (da 100 
a 300 Ton) tecnologicamente avanzate, 
la capacità di realizzare internamente gli 
stampi da abbinare alle stesse. 
Da una parte trasformazioni velocissime, 
con esigenze che cambiano da un mo-
mento all’altro. Dall’altra, frenate improvvi-
se di alcuni settori, impongono una certa 
capacità di diversificarsi. 

Siamo nel comparto della tranciatura ed 
imbutitura dei metalli, e la flessibilità, nel 
senso più ampio possibile del termine, è 
la chiave con cui le PMI italiane posso-
no districarsi tra i mille nodi del mercato 
odierno.
Come spiegano Alessandro e Marco Li-
monta, titolari della bergamasca OTIM 
srl. “La flessibilità intesa in termini di lavo-
razioni richieste sia dei tempi di consegna 
– dice Limonta – è una delle caratteristi-
che che fa la differenza. Nel nostro caso, 
poi, avendo un buon parco macchine di 
diversa potenza e dimensione, possia-
mo realizzare particolari in metallo, sia di 
piccole che di grandi dimensioni e indiffe-
rentemente anche per grandi quantità di 
produzione così come per piccoli lotti. 
E con tempi di risposta veloci, per quanto 
riguarda le consegne. 

GESTITA DALLA FAMIGLIA LIMONTA DAL 1971, OTIM SRL 
È SPECIALIZZATA NELLA LAVORAZIONE A FREDDO DELLA 
LAMIERA TRAMITE LO STAMPAGGIO, LA TRANCIATURA, 
LA PIEGATURA E L’IMBUTITURA DEI METALLI.

DA 50 ANNI NELLA TRANCIATURA 
E IMBUTITURA DEL METALLO
CON PASSIONE E PROFESSIONALITA’

1971  2021

>



La stessa cosa vale per la realizzazione 
degli stampi e di attrezzature, che possia-
mo costruire anche al nostro interno ac-
corciando i tempi di realizzo.
Siamo in grado, partendo dal disegno o 
da un prototipo, di seguire la progettazio-
ne e la realizzazione delle attrezzature e 
dei particolari, coprendo così l’intero pro-
cesso d’industrializzazione del prodotto.
I particolari possono anche essere forniti 
completi di assemblaggio, di saldature, 
filettature, burattature, verniciatura e con 
qualsiasi trattamento chimico-galvanico, 
avvalendosi in questi ultima casi d’azien-
de collaboratrici affidabili e qualificate”.
OTIM è una vera e propria realtà di riferi-
mento al servizio di una clientela sempre 
più ampia (ad oggi sono circa cento clien-
ti), grazie al know-how acquisito in tanti 
anni di esperienza, alla professionalità, 
alla dedizione ed alla passione da sempre 
dimostrate. 

L’azienda è molto attenta a soddisfare le 
specifiche esigenze della propria clien-
tela, impostando il lavoro su commesse 
più o meno ripetitive nell’arco dello stesso 
anno. Tra i clienti di OTIM sono presenti 
aziende di fama nazionale, che la consi-
derano partner affidabile. 
Si rivolge soprattutto ad una clientela 
del nord Italia ma effettua anche alcune 
esportazioni all’estero, in particolare per 
Svizzera, Inghilterra, Spagna e Belgio.
“Oggi abbiamo puntato su clienti nel set-
tore automotive, condizionamento e na-
stri pre-forati per profilatura, settori dove 
si richiede esperienza e un certo grado di 
difficoltà per realizzare quello che ci viene 
chiesto”.
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Otim srl
Zona Industriale, 1
V.lo Gattamelata, 2-4 - Via Colleoni 2-2a
24066 Pedrengo (BG)
T. +39 035 661234
commerciale@otimsrl.it
www.otimsrl.it

mailto:commerciale%40otimsrl.it?subject=
https://www.otimsrl.it


Connect with
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UN’AMBIZIOSA MISSION
La grande vivacità e la voglia di fare e di evolvere di Morsettitalia hanno 
portato l’azienda ad avere ben chiara la sua mission. 
“Connect with me” è lo slogan che meglio rappresenta gli obiettivi 
dell’azienda. La missione di Morsettitalia è, infatti, sviluppare insieme 
ai clienti nuove soluzioni di connessione per risparmiare soprattutto 
tempo e spazio.
Oggi MI è un generatore di business con un obiettivo molto concreto: 
produrre idee realizzabili e creare alti livelli di performance, per contribui-
re a un nuovo mondo, il mondo dei cambiamenti e dei durevoli sviluppi.

PRESENZA GLOBALE
Pur essendo una piccola e media azienda come ne esistono molte nel 
nostro paese, Morsettitalia ha nel suo DNA la volontà di diffondere 
tecnologia in tutto il mondo. 
L’azienda è una realtà solida che opera oggi a livello internazionale. 
Grazie a una rete di distribuzione nel mondo è presente in più di 40 
paesi. Oltre che in Italia, Morsettitalia opera in tutte le nazioni europee, 
negli Stati Uniti, in Sud America, nei paesi asiatici, in Medio Oriente e 
in modo significativo nel bacino del Mediterraneo e in alcuni importanti 
paesi africani.
Tutto ciò è reso possibile dalla presenza di una squadra motivata e 
qualificata. Lavoro in team e gioco di squadra sono determinanti per 
raggiungere l’obiettivo aziendale di diffondere tecnologia e realizzare 
qualità e innovazione.

MORSETTITALIA, È UNA PICCOLA “BOUTIQUE DEL MONDO” TUTTA ITALIANA.
IN UN MONDO SEMPRE PIÙ INTERCONNESSO È PROPRIO PARTENDO DA UN MORSETTO 
ELETTRICO CHE PUÒ NASCERE UN “CAMPIONE” DELL’AUTOMAZIONE. 

Connect with MI

Morsettitalia nasce a Milano nel 1972, come azienda spe-
cializzata nella produzione di morsetti elettrici. Oggi, tra-
sferitasi a Paderno Dugnano (MI), l’azienda è un esem-
pio di PMI italiana che lavora in circa 40 paesi ed ha 
puntato tutto sull’innovazione, percorrendo nuove stra-
de nel mondo della componentistica per quadri elettri-
ci, per la distribuzione elettrica tradizionale e green, per 
l’automazione industriale e per quadri bordo macchina 
in genere. MI, che vuol dire Morsettitalia, nasce come 
azienda specializzata nella distribuzione di morsetti elet-
trici. Forte dell’esperienza maturata, sviluppa una sua 
propria gamma di dispositivi di connessione per quadri 

elettrici e morsettiere per PCB. Sono l’intuizione e la de-
terminazione, oltre alle capacità tecniche e alla conoscenza del 

mercato, a indirizzarla verso il mondo intero rendendola in grado di 
progettare, produrre, fornire e assistere i propri clienti nei settori della 
bassa tensione e automazione industriale.

>



E- FOCUS il racconto delle PMI | n. 4 | settembre 2021 07

Morsettitalia spa
Via F. Santi, 13/1
20037 Paderno Dugnano (MI)
T. +39 02 991 991 1
morsettitalia@morsettitalia.com
www.morsettitalia.com

AMPIA GAMMA DI PRODOTTI
MI ha sempre perseguito l’idea, tutta italiana, dove l’estetica si 
unisce alla funzionalità del prodotto “bello e ben fatto”, unendo 
la passione e le competenze alla tradizione e alla creatività del 
Made in Italy.

Sono quattro le divisioni che costituiscono oggi l’offerta Morsettitalia, 
alle quali corrispondono altrettante linee di prodotto.
- La linea di prodotto “storica” riguarda i morsetti per guida DIN. In 
particolare, Morsettitalia progetta, produce e fornisce dispositivi di con-
nessione e grazie ai suoi 40 anni di specializzazione può garantire una 
produzione annuale di circa 20 milioni di pezzi, con una percentuale di 
difettosità <0,01%. 
- Come seconda linea di prodotto Morsettitalia propone connettori 
per PCB che offrono un collegamento universale e di facile manuten-
zione per ogni tipo di apparecchiatura elettronica nei diversi settori e 
mercati.

- Terza linea di prodotto sono i sistemi di marcatura. La marcatura di 
un quadro elettrico nel suo insieme rappresenta un’esigenza ineludibi-
le. Esperienza, conoscenze e competenza permettono a Morsettita
lia di intervenire con due sistemi di marcatura: tradizionale, mediante 
plotter; innovativo, a trasferimento termico. 

- Ultima divisione, ma non per importanza, quella legata alle soluzioni 
di elettronica. L’azienda propone una gamma di moduli «innovativi», 
tutti proposti nella rivoluzionaria versione connettibile con l’obiettivo di 
ridurre gli ingombri per l’ottimizzazione della densità lineare.
Oltre alle 4 divisioni standard propone anche prodotti custom per ap-
plicazioni specifiche e si pone come partner per lo studio di soluzioni 
dedicate alle esigenze di singoli ambiti applicativi.

MA CHI È OGGI MORSETTITALIA? 

Oggi Morsettitalia è una realtà innovativa che vuole creare oppor-
tunità di sviluppo attraverso nuovi percorsi di crescita nel mondo del-
la connessione, mettendo a frutto idee e conoscenze, competenze e 
abilità e sviluppando così nuove soluzioni “intelligenti” riconosciute da 
numerosi Brevetti.
La sua struttura agile e flessibile permette di competere sui mercati 
internazionali e di essere vicino ai clienti non solo con connessioni tradi-
zionali, ma anche con sistemi completi di marcatura e moduli elettronici 
innovativi.

M O R S E T T I T A L I A

Fondata nel 1972 Morsettitalia è ormai prossi-
ma alle sue prime 50 candeline.
Frutto dell’intuizione, della creatività e della te-
nacia di una famiglia milanese, di cui ancora 
oggi mantiene intatte le origini e i tratti distintivi, 
l’azienda si è velocemente diffusa, prima in Italia 
e poi nel mondo, tanto da “potersi raccontare” 
oggi come multinazionale tascabile. 
La passione e le competenze, unite alla tradi-
zione e alla creatività del made in Italy, hanno 
portato i prodotti dell’azienda ad affermarsi nei 
settori dell’automazione industriale e della distri-
buzione elettrica, sia tradizionale che green, sui 
mercati americani, europei, africani e asiatici. 
Morsetti per quadri elettrici, per circuiti stam-
pati, sistemi di marcatura e moduli elettronici 
innovativi costituiscono l’offerta odierna anche 
per i “palati” più esigenti. Flessibilità, affidabilità, 
qualità le caratteristiche “garantite”. “Connect 
with MI” lo slogan che ogni cliente potrà trovare 
all’ingresso di questa “boutique del mondo”.

1972 2022

MORSETTITALIA: 
UNA STORIA 
LUNGA “50 ANNI MENO 1”

mailto:morsettitalia%40morsettitalia.com?subject=
https://www.morsettitalia.com


PORTALE 
www.pmilombarde.it
On line dal 2007, vanta un alto numero di 
visualizzazioni e contatti giornalieri certificati, con un 
trend in continua crescita per l’azione costante di 
promozione e l’ottima indicizzazione nei motori di 
ricerca. Le aziende, prevalentemente manifatturiere, 
censite e complete di dati, testi plurilingue e link 
attivi, sono costantemente aggiornate.

E-FOCUS MAGAZINE
Magazine digitale, pensato per offrire alle 
Aziende l’opportunità di informare raggiungendo 
un target mirato e selezionato. Un mezzo per 
veicolare idee e contenuti di qualità. Diffuso 
online ad un ampio bacino di utenti B2B, è 
disponibile in free download dalla home page 
di www.pmilombarde.it e in una sezione 
dedicata del Portale è presente l’archivio storico. 
EFOCUS Magazine è condiviso sui Social 
di PMI Lombarde, Facebook e Linkedin.

GUIDA DELLE PMI LOMBARDE
Pubblicazione cartacea a periodicità annuale 
con l’obiettivo di divulgare un repertorio aggiornato 
e ragionato di selezionate realtà produttive della 
Lombardia. In formato elettronico, in free download 
dalle home page di: www.pmilombarde.it 
www.pmivenete.it | www.magazinequalita.it  

… insieme troveremo la giusta soluzione per le Vostre esigenzedi comunicazione …
Tel. 02 3319180 info@pmilombarde.it

Se siete interessati ad evidenziare la vostra attività CONTATTATECI

IL VOSTRO 
MESSAGGIO 
SARÀ DIRETTO,
MIRATO E...

AD AMPIA 
VISIBILITÀ

A GRANDE 
DIFFUSIONE

DI LUNGA 
DURATA

FATE CENTRO CON

https://www.pmilombarde.it
https://www.pmilombarde.it/pdf/Guida_PMI_2020_2021.pdf
https://www.pmilombarde.it/e-focus-magazine.php
mailto:info%40pmilombarde.it?subject=
https://www.pmilombarde.it
https://www.pmilombarde.it
https://www.pmivenete.it
https://www.magazinequalita.it
https://www.facebook.com/pmilombarde.referenziale
https://www.linkedin.com/in/pmi-lombarde-5016073a/



