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Zoom sul Gruppo

Nicma & Partners 2.0:
Il building management
Nicma & Partners amplia il pacchetto
dei propri servizi in risposta alle nuove
richieste di mercato del facility
Negli ultimi anni Nicma &
Partners SpA ha perseguito
una strategia di business intelligence al fine di incrementare il
proprio vantaggio competitivo
di società multiservizi, individuando aree di mercato proprie
del facility-management nelle
quali sviluppare nuove competenze e capacità di proposta.
Partnership, creazione di valore aggiunto e competenza al
servizio del cliente i focus della mission Nicma & Partners
nell’approcciare il settore della
manutenzione a 360° di building e utilities.
Uno dei più importanti clienti
N&P - Pirelli - nel 2010 con la richiesta di una figura di raccordo
tra le esigenze di manutenzione
del proprio nuovo asset produttivo di Settimo T.se e la gestione
delle risorse tecniche disponibili,
ci ha permesso di sperimentare
la figura del building-manager
nella riorganizzazione del processo di manutenzione edile
dello Stabilimento Pirelli Polo.
Il successo del lavoro del nostro team, la realizzazione di
strumenti informatici per la gestione dell’engineering relativo
al servizio e le competenze di
risorse dislocate nel perime-

tro dell’asset (manutentori edili,
carpentieri, fabbri, aggiustatori)
hanno permesso la creazione
di un primo vero contratto di
building-management dotato
di specifiche tecniche di intervento, driver di monitoraggio
dello stato dell’asset e sue utilities, KPI e quant’altro necessario
al mantenimento efficiente del
plant produttivo.
Nello specifico l’attività spazia
da piccoli ripristini (sistemazione porte/portoni, rifacimento di
percorsi pedonali, segnaletica
orizzontale e verticale, tinteggiature, sostituzioni di parti ammalorate, pavimentazioni, resinature, controllo infissi ecc.) ad
opere vere e proprie di maggiore entità, quali costruzioni di pareti/locali, ripristini stradali,
consolidamenti, scavi ed attività
di progettazione in campo edile.
Questo è stato il punto di partenza dell’aumento della domanda di servizi di buildingmanagement, supportato da
un opportuno sviluppo commerciale e di marketing. L’arricchimento dell’offerta dei servizi
complessi “firmati” Nicma &
Partners SpA ha consolidato la
crescita di fatturato in questo
mercato.
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I clienti presso i quali eroghiamo
servizi di building-management
con contratti specifici sono:
Pirelli Tyre SpA, Ikea, Eaton
Automotive, Sabelt, 8Gallery,
Martini&Rossi, Denso Thermal
System, Dytech Technologies,
Centri Commerciali Esselunga e
Carrefour, Partesa, Microtecnica,
Faiveley Transport, Armando
Testa, Michelin Italiana SpA.
Lo start-up, la gestione e lo sviluppo operativo del progetto sono
state affidate al Geom. Marco
Cantello, Building-manager di
Nicma & Partners SpA, che si avvale oggi di un team esperto ed
affidabile per la conduzione sia
dei contratti/appalti sia per tutti
gli interventi a spot sotto la sua
supervisione ed esperienza nel
continuo intento di migliorare la
qualità del servizio e la competenza offerta.
“Nicma & Partners – Your needs,
our experience”
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Remediation con Nicma Consulting
Messa a norma di macchine, attrezzature e impianti
Nicma Consulting srl è una delle poche
realtà italiane con proprio personale
in grado di offrire un servizio
completo per supportare i clienti nel
processo di adeguamento/messa in
sicurezza delle macchine secondo
i disposti normativi, disponendo di
un pool di tecnici specializzati, diretti
dall’Ing. Moschetti Alfredo quali:
• Valutatori del rischio
• Progettisti
• Esecutori tecnici dei lavori

mentali, anomalie tecniche e vizi palesi, nonché nella individuazione degli interventi tecnici necessari per il
raggiungimento di quanto richiesto
dalle normative; tutto ciò al fine di
perseguire il raggiungimento di un
accettabile ed efficace livello di sicurezza delle macchine sia in fase di
nuova realizzazione sia a macchina
già in servizio.

• seguire le attività di adeguamento e
miglioramento;
• redigere o aggiornare la documentazione tecnica;
• certificazione degli interventi realizzati;
• 	 effettuare attività di formazione
completa in materia di Sicurezza
Macchine.

Più in dettaglio, Nicma
Consulting può:

• 	 eseguire la progettazione elettrica
Più in generale, Nicma Consulting
e meccanica per rendere sicure le
si occupa di determinare lo stato
macchine;
di conformità delle macchine, at- • fornire componenti di sicurezza certrezzature e impianti, mettendo in
tificati secondo la Direttiva Macchievidenza eventuali carenze docune 2006/42/CE;

Nicmabox:
amplia la
gamma con
SafeOn

Nicmabox si propone al mercato
come fornitore di soluzioni per la sicurezza. Nata con lo spirito che accomuna tutte le società del Nicma
Group, ossia di servizio, ha un approccio con il cliente di ascolto delle
esigenze, analisi delle possibilità per
arrivare ad un’offerta personalizzata. Per questo motivo è stato da noi
progettato e realizzato il sistema di
distribuzione automatico di dispositivi di protezione Nicmabox® che
oggi ci diversifica nel nostro settore,
e che supporta il nostro ampio catalogo di materiale antinfortunistico,
abbigliamento da lavoro, cartellonistica ed accessori.
La novità di quest’anno è la gamma
di guanti SafeOn. Per tutte le lavorazioni che necessitano di confot e destrezza, precisione ed una normale

3 secondo la norma europea EN388)
senza rinunciare a destrezza e confort. Il rivestimento in poliuretano
protegge dai rischi di abrasione e
assicura una lunga durata.
protezione al taglio, viene proposto L’intera gamma viene da noi realizil modello SafeOn P realizzato con zata e prodotta con partner affidaun supporto molto sottile in nylon bili che abbiamo selezionato dopo
e rivestito in poliuretano per un’ec- un’attenta valutazione. Ci avvaliamo
cellente resistenza all’abrasione. è di enti di certificazione riconosciuti
disponibile in bianco, grigio e nero a livello mondiale per reputazione e
per soddisfare le specifiche richieste correttezza. Il nostro primo obiettivo
d’utilizzo ed in tutte le taglie (dalla è infatti quello di “mettere le mani di
6 alla 11). Nelle prossime settimane chi lavora” in sicurezza.
sarà lanciato il modello P-CUT3 la Riteniamo questo un importante
cui fodera è realizzata in Alkimos® passo avanti, frutto dell’esperienza
(Fibra HMWPE ad alto peso moleco- acquisita negli anni e della profeslare). La speciale fibra assicura una sionalità che Nicmabox ha sempre
protezione elevata al taglio (livello garantito ai propri clienti.
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Nicma Metal
Working
investe in
tecnologia e
qualità

Si parla di crisi economica, soprattutto nel settore industriale Italiano,
da troppo tempo. Se è innegabile
ed è una realtà che viviamo tutti i
giorni, si può pensare di affrontarla
con convinzione e determinazione.
Nicma Metal Working è un’azienda
che ha preso in parola tutto questo
realizzando importanti investimenti
nella propria struttura.
Ad inizio anno abbiamo installato
una cabina di verniciatura a pareti
aspiranti, per ottimizzare la nostra
attività produttiva con l’inserimento del trattamento di verniciatura a
liquido di tipo industriale per mezzo di impianti misto aria.
Vengono effettuati cicli a capitolato
cliente, utilizzo base di solvente di
natura nitro, epossidica, poliuretanica. Gestiamo tutte le fasi: lavaggio
dei particolari mediante idro-pulitrice con acqua e detergenti, mascherature di protezione ed infine,
verniciature a più strati.
Abbiamo inoltre, allestito un reparto dedicato esclusivamente alla produzione di particolari di inox ed alluminio. L’input è arrivato dall’acquisizione di un nuovo cliente, Rondo, che da oltre 60 anni sviluppa e
realizza macchine ed impianti di altissima qualità per la produzione di
prodotti di pasticceria e panetteria
presente in tutto il mondo (oltre 80
paesi). La fiducia che ci è stata riservata è stato il giusto incentivo per
portare avanti i nostri investimenti.
Entro la fine di Luglio la Nicma
Metal Working sarà certificata secondo la norma UNI EN 10090; tale
norma consente di marchiare CE i
prodotti costruiti e quindi avremo
la possibilità di produrre manufatti
destinati al settore civile.
Così affronteremo la seconda metà
del 2015.
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Era il 1999: nasceva Nicma
Verniciature Industriali

Mariella Folliero

La Nicma Divisone Painting nasce nel
dicembre 1999 seguito cessione ramo
d’azienda di Comau. Il mio arrivo qui
risale al 12 gennaio 2000. Lo scenario
era questo: un gruppo di operai arrivati in Nicma seguito terzializzazione …
anche un po’ smarriti, uno stabilimento nuovo con due attrezzate cabine di
verniciatura e un forno di essicazione,
Mario Benvenuti, Massimo Benvenuti,
Nicola Benvenuti e io (più giovani...).
Loro decisamente entusiasti della sfida
che avevamo davanti… io sicuramente
pronta a dare tutto ciò che potevo per
aiutarli.
Senza dimenticare Orfeo Bertoncini e
Renzo Longo che con la loro esperienza hanno mostrato la via per diventare
quello che siamo.
Il primo biennio è stato praticamente
vissuto all’insegna della soddisfazione
dell’importante cliente che avevano,
ovvero Comau, e dei suoi fornitori:
obiettivi raggiunti, contratto di terzializzazione rispettato in tutti i suoi
punti.
All’inizio del 2002 ci viene affidata l’attività di cablaggio dei suoi robot (questa, corollata dall’etichettatura, con ramificazione a tratti anche nel collaudo
finale delle macchine, ci accompagna
da allora sempre crescendo, sempre
migliorando).
Avere un solo cliente, se pur con eccellenti risultati, non poteva che essere che il punto di partenza. Il nuovo
obiettivo era proporsi al mercato, e ci
siamo riusciti.
RaccontarVi la crescita negli anni sarebbe lungo, penso anche tedioso per
chi legge, per cui salto a giorni più vi-
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cini nel tempo e arrivo alla gestione di
Gianni Comba che ha preso il pacchetto clienti già esistente ampliandolo ulteriormente.
Negli ultimi anni si sono ottenuti i
seguenti risultati: una buona diversificazione del fatturato, un’ulteriore
razionalizzazione del ciclo produttivo
che ha generato un’ottimizzazione
della manodopera, un miglioramento
delle capacità tecniche del nostro personale che ci ha portato ad eseguire
lavori qualitativamente eccellenti. Su
quest’ultimo punto vorrei spendere
qualche parola: sicuramente si sono
aggiunte al nostro staff risorse nuove
e qualificate ma, con altrettanta certezza, posso affermare di aver visto
evolversi e migliorare negli anni tutto
il personale.
Per concludere, io credo che quello
che ora siamo noi lo dobbiamo a tutti
coloro che fanno parte di quest’azienda (o ne hanno fatto parte in passato):
in primis la Famiglia Benvenuti che l’ha
sostenuta sempre, anche nei momenti
più difficili; poi a chi l’ha diretta, con
impegno, in prima persona come Bertoncini e Comba e in ultimo, ma non di
importanza, a tutte le maestranze che
hanno svolto con dedizione le proprie
mansioni, dedizione e sudore della
fronte.
Ritengo che la sinergia che si è creata
nel corso di questi anni ed il senso di
appartenenza all’azienda, siano i fattori più importanti dei suoi successi.
Mariella Folliero
Administration office & Customers
accounting

Nel 2014 avviene un restyling della Corporate
identity del Gruppo. Nicma Verniciature
Industriali prende il nome di Nicma Painting
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Nicma Group Export:

Fiat Poland

Polonia: grazie ad una partnership locale, è oggi presente presso
FIAT Poland S.A. di Bliesko-Biala il
sistema di distribuzione automatica di dispositivi di protezione
Nicmabox® da noi creato. è stato
un lavoro di preparazione molto
lungo ed impegnativo perché nonostante la semplicità del sistema
testato da anni di esperienza in
Italia, abbiamo formato e supportato il nostro partner locale affinché sia garantita l’assistenza e la
funzionalità come è nostro impegno da sempre.
La collaborazione tra Nicmabox
e la Scarlett Group è iniziata più
di un anno fa con l’obiettivo di
entrare in un mercato in forte
espansione economica e nel quale si trovano oggi i più importanti gruppi industriali europei e
mondiali. La conoscenza locale e
la nostra esperienza sono stati i
giusti ingredienti che hanno permesso di raggiungere questo importante risultato.

Nicma Tunisie: sviluppiamo
la promozione tecnica
Tunisia: Nicma Tunisie nasce nel 2011 con lo scopo
di commercializzare materiale antinfortunistico.
Sana Benothmen customer service ed
oggi anche Sofien Wedday.
Nonostante la concorrenza di distributori francesi, avvantaggiati dai rapSuperate le difficoltà amministrative porti tra i due paesi, siamo riusciti ad
e doganali è stato obiettivo del 2015 acquisire clienti importanti.
lo sviluppo di questo mercato che pur Il nostro vantaggio competitivo è
molto differente per approccio e per nella varietà della gamma di prodotti
cultura, presenta interessanti oppor- disponibile sia in termini di tipologia
tunità.
che di brand. Un’offerta che può sodNel team Nicma Tunisie c’è un nuovo disfare le diversificate richieste dei recommerciale che supporta l’attività sponsabili sicurezza dei siti industriali
di promozione: Simon Zongo, trasfe- locali.
rito in Tunisia per sviluppare l’attività,

Nuovi Clienti
Nicma & Partners spa

Nicma Metal Working
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• COMAU (Produzione di robot e
sistemi di automazione)
• GIOVANNI BONA CLINICHE
DENTALI

Hanno collaborato
Loris Tugnolo
Fabio Prestipino
Mariella Folliero
Alfredo Moschetti
Melinda Ferrari

Nicma Consulting

• RONDO SCHIO (Produzione
impianti industriali settore
alimentare)
• A-tec (Tecnologie per
l’automazione – robotica)
• Aris (Produzione e manutenzione
di veicoli speciali)

periodico di informazione
sulle attività del Gruppo
NICMA GROUP

Fotografie
Archivio Fotografico
Nicma Group

• ADLER GROUP (Automotive)
• GREIF PLASTIC ITALY (Packaging)
• COLUSSI (Industria alimentare)

Nicmabox
• MICHELIN (Produzione pneumatici)
• PRYSMIAN (Produzione di cavi
settore dell’energia e delle
telecomunicazioni e di fibre
ottiche)
• SKF (Automotive)

Via Peretto Martin Giorgina,6
10083 Favria Canavese (To)
Tel. 0124 349938
info@nicmagroup.com

www.nicmagroup.com
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Nicma Painting
• CIEMMEBI (Carpenteria)
• OMLE (Torneria / meccanica)
• SELLPLAST (Termoformatura
prodotti in plastica)

Nicma Tunisie
• AEI (Impianti produzione olii e gas)
• CABLITEC (Produzione di materiale
elettrico)

