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Cari Associati, 
Arriviamo da un anno complesso 
ed ora ci addentriamo in un 2021 
pieno di incertezze. 
Però sono spesso questi momen-
ti storici che hanno dimostrato di 
che tempra è fatta la classe im-
prenditoriale e manageriale ita-
liana. Come Associazione UCIF 
vogliamo essere al vostro fianco e 
supportarvi con i mezzi a nostra 
disposizione. 
Per questa ragione, quest’anno 
abbiamo deciso di rivedere la no-
stra missione per adeguarci alle 
vostre necessità.
Vogliamo rafforzare la nostra pre-
senza e collaborazione con ANI-
MA e con le associazioni presen-
ti in Federazione, perché siamo 
convinti che l’unione fa la forza. 
Si è deciso che il convegno 
SMART, previsto nel 2021, verrà 
rimandato al 2022 principalmente 
per due ragioni. La prima legata 
al fatto che troppi eventi del 2020 
sono stati spostati nel 2021 e si 
rischierebbe di avere una concen-
trazione troppo alta. 

Oltretutto pensiamo che quest’an-
no sia meglio dedicarsi ad eventi 
che facciano da “guida”. 
Per questa ragione andremo ad 
organizzare due Tavole Temati-
che: la prima tavola coprirà temi 
relativi alle risorse umane, sia in 
ambito tecnico (regolamenti rela-
tivi alle risorse umane) che in am-
bito gestionale (effetti del COVID 
sulle aspettative e i comporta-
menti del personale). La seconda 
Tavola coprirà temi tecnici del no-
stro settore. 
Per entrambe le Tavole avremo 
il piacere di ascoltare esperti del 
settore. 
I due appuntamenti verranno or-
ganizzati per Aprile e Novembre. 
Un altro evento che UCIF ha de-
ciso di supportare è TST2021 
Trends in Surface Treatment di 
POLIEFUN.
L’evento avrà inizio il 15 Aprile e 
si svilupperà in sei appuntamenti. 
Riceverete più dettagli in merito.
Per permettervi di avere più vi-
sibilità, andremo a rafforzare ed 
ampliare l’utilizzo dei canali digital 
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per la comunicazione attraverso il 
sito e la pagina Linkedin dell’asso-
ciazione, oltre a stringere ulterior-
mente il rapporto con le testate 
che da sempre ci supportano. 
A questo si aggiunge il piano di 
formazione che andremo a ripro-
porre.
La maggior parte di questi even-
ti verrà fatta in versione virtuale o 
ibrida (se possibile) in maniera tale 
da dare a tutti la possibilità di par-
tecipare. 
Come sempre l’Associazione è a 
vostra disposizione in caso abbia-
te bisogno.

Con questo vi saluto e vi auguro 
un buon 2021

Un Abbraccio,
Daryush Arabnia

CONTINUA

DA PAGINA 1

“LA PAROLA DEL 

PRESIDENTE”



ASSEMBLEA UCIF: 
NEL 2020 SI È FATTA 
ATTENDERE!

In diverse occasioni il Consiglio 
Direttivo di UCIF si è confrontato 
per trovare un’alternativa, per far 
sì che i Soci potessero confrontar-
si sulle attività e l’Assemblea po-
tesse essere organizzata, anche 
per permettere l’elezione del nuo-
vo Presidente e delle altre cariche 
sociali. 
L’importanza però di pensarla 
come un incontro di persona, in 
modo da creare anche un mo-
mento di socialità tra imprenditori 
che nel frattempo stavano com-
battendo sul mercato una bat-
taglia contro il “nemico invisibile” 
chiamato Covid, ha avuto il so-
pravvento e ha chiesto agli asso-
ciati alcuni mesi di pazienza.

Finalmente, ad ottobre 2020 
sfruttando la “pausa” tra la 
prima e la seconda ondata 
dei contagi, UCIF ha potuto 
organizzare in tutta sicurez-
za l’Assemblea Generale dei 
Soci mettendo in atto tutte le 
precauzioni in modo da tutela-
re la salute degli associati ma 

anche permettere che l’even-
to potesse svolgersi come in 
passato. 

L’evento è anche stato preceduto 
da una visita presso la Casa de-
gli Atellani che ci ha permesso di 
scoprire un’abitazione storica e di 
poter entrare nella vigna di Leo-
nardo dove tutt’ora viene prodot-
to un vino pregiato e anche molto 
prestigioso.

All’assemblea, che si è svolta 
presso l’autorevole Centro Con-
gressi Palazzo delle Stelline di 
Milano, hanno partecipato 16 
aziende che, insieme al Presiden-
te uscente Marco Leva e al Vice-
presidente Manuela Casali, hanno 
potuto ripercorrere le numerose 
attività del mandato in chiusura 
che prese pieni poteri a seguito 
dell’elezione dei Soci del 2016 e 
che si è apprestato con questo 
incontro assembleare a passare il 
testimone.

È STATA A LUNGO 

DESIDERATA 

L’ULTIMA 

ASSEMBLEA 

DEI SOCI 

UCIF CHE 

INIZIALMENTE 

DOVEVA AVERE 

LUOGO A 

MARZO 2020 MA 

CHE, A CAUSA 

DELL’ORMAI NOTA 

EMERGENZA 

SANITARIA, 

HA OBBLIGATO 

AD UN FORZOSO 

RINVIO. 
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GEICO SPA DARYUSH ARABNIA

IMF ENGINEERING SRL MARCO LEVA

RÖSLER ITALIANA SRL MANUELA CASALI

VERIND SPA CLAUDIO MINELLI 

HUBO AUTOMATION SRL SERGIO CASTAGNA

PANGBORN EUROPE SRL RENZO BOARINO

RAPPRESENTANTE GRUPPO DI LAVORO TECNICO PAOLO COLOMBAROLI 

COSÌ AL TERMINE 
DELL’INCONTRO I SOCI 
HANNO PROCEDUTO 
ALL’ELEZIONE DEL 
NUOVO CONSIGLIO 
DIRETTIVO 

CHE È COSÌ COMPOSTO:

ASSEMBLEA UCIF: NEL 2020 SI È FATTA ATTENDERE!

Daryush Arabnia
Geico

Claudio Minelli
Verind

Renzo Boarino
Pangborn Europe

Sergio Castagna
Hubo Automation

Manuela Casali
Rösler Italiana

Paolo Colombaroli
Rappresentante 
gruppo di lavoro 
tecnico

Marco Leva
IMF Engineerinig
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CIAO MARGHERITA, QUAL È IL TUO 

PRIMO RICORDO DI UCIF?

42 anni fa eravamo nella sede 
di piazza Diaz e ricordo verba-
li lunghi che raccontavano la vita 
dell’associazione in ogni dettaglio 
battuti sui cliché con le macchine 
da scrivere elettriche.
La mia collaborazione è  iniziata 
sotto la presidenza dell’ing. Stu-
dihrad nel 1978. La segreteria la 
gestivano la sig.na Poli e il rag. 
Mezzanotte. 
Ho seguito poi l’Associazione con 
l’ing. Manfredini come Segretario 
e l’ing. Leoni come Presidente per 
tanti anni, in seguito ho affiancato 
l’ing. Maggioni e infine il Dr. Zin-
no. A tutti loro e ai presidenti che 
si sono susseguiti negli anni sono 
molto riconoscente.
 
HAI LAVORATO PER TANTI ANNI IN 

ANIMA. COSA HA UCIF CHE LE ALTRE 

ASSOCIAZIONI DI ANIMA NON HANNO?

Non voglio far torto alle altre Asso-
ciazioni ma Ucif è sempre stata un 
fiore all’occhiello. Vivace nelle sue 
iniziative, è cresciuta negli anni 
sviluppando sempre maggiore in-
teresse per varie attività, ha inve-
stito nella formazione, nella comu-
nicazione e non solo. Ha sempre 
mantenuto rapporti con le riviste 
di settore con attività convegnisti-
che, fiere di settore, articoli, ecc.

INTERVISTA 
A MARGHERITA LIPPA: 
IL LATO 
SORRIDENTE 
DI UCIF!

Con i mercoledì degli associati ha 
coinvolto soci in varie tematiche 
aprendo questa opportunità an-
che ai non associati.
Il consiglio direttivo ha lavorato 
coeso e, enfatizzando lo spirito di 
squadra, ha portato sempre di più 
ad avere un’Associazione che si 
distingue nel mondo imprendito-
riale
Inoltre con i consigli direttivi itine-
ranti si è potuto capire da vicino 
quelle che erano le reali esigenze 
delle aziende e aiutato i soci a non 
avere solo concorrenti ma soprat-
tutto Amici con i quali creare si-
nergie di lavoro. 
 
COSA TI È PIACIUTO DI PIÙ DEL TUO 

LAVORO IN TUTTI QUESTI ANNI?

Mi è piaciuto tutto! Ho lavorato 
sempre con entusiasmo e tanto 
impegno imparando ogni giorno.
Con UCIF sono cresciuta pro-
fessionalmente grazie anche ai 
funzionari che ho affiancato negli 
anni.  Molta della mia formazione 
la devo a Manuela Casali alla qua-
le invio un particolare ringrazia-
mento. Con la sua professionalità 
mi ha sempre stimolato ad affron-
tare esperienze lavorative nuove e 
di alto livello. L’organizzazione di 
eventi è sempre stata la parte del 
lavoro che mi ha entusiasmato di 
più.

QUALE RICORDO CONSERVI CON 

MAGGIORE AFFETTO?

In 42 anni di lavoro di ricordi ne ho 
accumulati tanti, l’ing Manfredini 
lo ricordo con particolare affetto e 
tenerezza per la sua gentilezza e 
la sua signorilità.
 
HAI VISTO TANTE AZIENDE E HAI 

CONOSCIUTO TANTE PERSONE: 

COSA TI SENTI DI DIRE A FAVORE 

DELL’ASSOCIAZIONE, COME 

STRUMENTO UTILE ALLA VITA DELLE 

AZIENDE?

Essere associati ad UCIF riveste, 
oggi, grande importanza nel qua-
dro economico attuale. 
L’Associazione è federata ad Ani-
ma Confindustria organizzazione 
industriale di categoria del siste-
ma Confindustria che rappresenta 
le aziende della meccanica.
Offre servizi ad alto valore ag-
giunto, affianca le aziende nelle 
problematiche tecniche, spiega le 
normative attraverso corsi di for-
mazione, cura l’immagine del set-
tore in Italia e all’estero promuo-
vendo le aziende associate e i loro 
prodotti.
Tutto questo gli Associati UCIF 
lo sanno bene tant’è che ancora 
oggi sono presenti aziende dal 
1973 anno di fondazione dell’As-
sociazione.

CONTINUA A LEGGERE...
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Quando sono entrata nel team 
Anima da subito ho lavorato per 
Ucif, negli anni ho saputo instau-
rare con gli Associati un rapporto 
familiare, questo mi ha permesso 
di lasciare un buon ricordo a livello 
umano oltre che professionale.
 
COSA HAI IMPARATO DAI TANTISSIMI 

IMPRENDITORI CON CUI HAI LAVORATO 

IN TUTTI QUESTI ANNI?

La loro tenacia nel raggiungere gli 
obiettivi superando momenti ve-
ramente difficili, la serietà del loro 
operato, l’umanità e la stima che 
hanno sempre avuto per me e per 
i loro dipendenti.
Mi è rimasto impresso il figlio di un 
nostro associato che a 24 anni si 
è trovato purtroppo senza papà a 
dirigere un’azienda con 70 dipen-
denti. Si è tirato su le maniche e 
ha saputo condurre la sua azien-
da con caparbietà in un contesto 

di crisi economica. Oggi è un im-
prenditore di successo, ancora 
associato Ucif!
Ricordo la visita a una azienda 
che mi ha lasciato letteralmente a 
bocca aperta. Il titolare aveva cre-
ato un “giardino” per i suoi dipen-
denti e per accogliere i suoi clienti. 
Un’oasi per pensare con area fit-
ness, mensa, teatro, tante piante 
e fiori un’accoglienza a dir poco 
paradisiaca. 
E in tutto questo la cosa che mi 
aveva impressionato di più era 
stato il suo discorso di benvenu-
to: elogiava i suoi dipendenti e gli 
italiani come un popolo creativo 
con la capacità di fare e realizza-
re mestieri che il mondo invidiava. 
Per aiutare l’imprenditoria italiana 
aveva appena assunto 10 giovani 
ingegneri. Un gran Signore venuto 
da lontano!
Nei miei ricordi nn posso non cita-
re la visita a un’altra nostra asso-
ciata, insieme al titolare e ai suoi 
figli ci riceve una bella signora che 
alla veneranda età di più di 90 anni 
tutte le mattine è ancora in azien-
da nel suo ufficio. 
Una Donna forte e capace che ha 
costruito la sua azienda con sacri-
fici, dedizione e responsabilità!
Oggi è una società che primeggia 
nei settori della verniciatura indu-
striale!
Un esempio per tutti!
 
COME È CAMBIATO IL MODO DI 

LAVORARE DA QUANDO HAI MOSSO I 

TUOI PRIMI PASSI IN ANIMA?

Con la venuta dei computer è 
cambiato tutto. L’organizzazione 
del lavoro si è velocizzata poten-
do interagire in via diretta con gli 
Associati tramite le e-mail, i social, 
il sito internet.
È cambiato anche il modo di guar-
dare l’Associazione non più come 

un club di imprenditori ma come 
un punto di riferimento a cui fare 
affidamento per la risoluzione di 
problematiche importanti.
 
UN AGGETTIVO CHE POSSA ESPRIMERE 

“UCIF”?

ESSENZIALE
 
UN TUO MESSAGGIO, PERSONALE, A 

CHI TI LEGGE?

Ringrazio tutti!
In particolare ringrazio Marcel-
lo e Alessandro ai quali sono le-
gata da profondo affetto e rico-
noscenza per tutto il lavoro che 
abbiamo costruito insieme!
Un particolare ringraziamento 
a tutti i Presidenti Ucif che si 
sono succeduti negli anni.
A Manuela Casali grande Don-
na e grande Amica un grazie di 
cuore per aver avuto in me fidu-
cia, affetto e stima!
Un grazie a tutti i miei Colleghi 
con parecchi dei quali ho con-
diviso buona parte della mia 
vita!
Grazie alla mia famiglia che mi 
ha sempre supportato!
Ed infine un grazie a tutti i miei 
Associati!
Forse non ci crederete ma  la 
considerazione che mi avete 
sempre riservato mi ha toccato 
il cuore!
Onorata di aver collaborato con 
tutti voi per tanti anni vi augu-
ro tutto quello che di più bello 
possiate desiderare!

INTERVISTA A MARGHERITA LIPPA: IL LATO SORRIDENTE DI UCIF!



EVENTI ANIMA

https://www.anima.it/agenda/eventi/

9 FEBBRAIO

DOGANA FACILE - BREXIT: IL DESTINO DELL’IMPORT E DELL’EXPORT
ISCRIVITI QUI https://register.gotowebinar.com

10 FEBBRAIO

PRESENTAZIONE PIANO TRANSIZIONE 4.0
ISCRIVITI QUI https://zoom.us/meeting/register

16 FEBBRAIO 

BREXIT: IMPATTO SU MOBILITÀ DEI LAVORATORI - IVA - ACCISE - IMPOSTE DIRETTE
ISCRIVITI QUI https://register.gotowebinar.com/register

WEBINAR
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NON PERDETE L’OCCASIONE DI FORMARVI E AGGIORNARVI 
SU ARGOMENTI DI GRANDE ATTUALITÀ. NAVIGANDO IL LINK 

QUI SOTTO TROVATE L’AGENDA DI TUTTI GLI EVENTI ANIMA. 
NELLO SPECIFICO VI SEGNALIAMO 3 EVENTI DI SICURO INTE-
RESSE PER GLI ASSOCIATI ANIMA.

https://www.anima.it/agenda/eventi/
https://register.gotowebinar.com
https://zoom.us/meeting/register
https://register.gotowebinar.com/register
https://www.anima.it/agenda/eventi/
https://register.gotowebinar.com/register/4798141612363010572
https://zoom.us/meeting/register/tJUlcO6oqTMvGdzldeSU4fhpkXyvSmy2o7D9
https://register.gotowebinar.com/register/186532559842219024


Uno dei tanti servizi che UCIF of-
fre è quello del monitoraggio legi-
slativo e dell’advocacy nei gruppi 
di lavoro tecnico-normativi. Da 
anni UCIF, in collaborazione con il 
Gruppo di lavoro tecnico dell’As-
sociazione, ha creato un panel in-
terno per l’individuazione dei tavoli 
normativi di interesse. In primis ha 
rinnovato la sua iscrizione quale 
membro del GL11 dell’UNI dedi-
cato alle norme sulla “Sicurezza 
di impianti e apparecchiature per 
trattamenti di superficie”. Il GL 11 
fa parte della Sottocommissione 
01 “Macchine” che a sua volta 
è all’interno della Commissione 
Tecnica 042 “Sicurezza”. In que-
sto gruppo di lavoro si discutono 
le norme italiane di settore e ci si 
confronta con la Commissione 
Tecnica 271 del CEN dal titolo 
“Surface Treatment Equipment – 
Safety”.

UCIF SIEDE
AI TAVOLI 
NORMATIVI

In particolare proprio dall’UNI è 
giunta ultimamente una richiesta 
di partecipazione che riguarda la 
Costituzione del Gruppo di Lavoro 
sui dispositivi indossabili per age-
volare le attività lavorative. Non 
si tratta di DPI, bensì di regola-
mentare la normativa riguardante 
“esoscheletri (attivi e/o passivi), 
schermi, caschi ed altri dispositivi 
per agevolare le attività lavorative, 
nella realtà virtuale e/o nella realtà 
aumentata”. Si tratta di un lavoro 
che avrà grossi impatti sul futuro 
della nostra industria e di settori 
limitrofi. Il Presidente della Com-
missione “Sicurezza”, Fabrizio 
Benedetti, (la struttura gerarchi-
camente superiore al GL11) invita 
gli interessati a candidarsi come 
esperti e successivamente li con-
vocherà per un incontro.

QUALORA VI SIANO SOCI IN-
TERESSATI VI CHIEDIAMO DI 
PRENDERE CONTATTO CON 
LA SEGRETERIA UCIF ALL’IN-
DIRIZZO INFO@UCIF.NET 

CONTINUA A LEGGERE...
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COMUNICATO 
STAMPA SAT

COMUNICATO STAMPA SAT

(SURFACE ALUMINIUM TECHNOLOGIES)

RIPORTATO 

DALLA

COMUNICAZIONE 

RICEVUTA

IN ORIGINALE

Verona, 18 Gennaio 2021

Siamo lieti di annunciare che SAT (Surface Aluminium Technolo-
gies) S.R.L. ed ALIT Technologies SRL hanno firmato un accordo 
di collaborazione commerciale per la vendita in esclusiva delle tecno-
logie Alit per le linee verticali di verniciatura. SAT diventa quindi l'uni-
co player nel mercato in grado di offrire macchine Fastrip ISP per la 
sverniciatura in linea dei ganci sulle linee verticali per la verniciatura 
di estrusi d’alluminio. Dopo anni di progetti realizzati insieme, le due 
aziende hanno deciso di intraprendere un percorso sinergico per for-
nire ai propri clienti le tecnologie più all’avanguardia e che rendono il 
processo di verniciatura più efficiente ed economico.

SAT S.R.L. (http://www.sataluminium.com/) è un’azienda italiana 
d’ingegneria il cui core business è la progettazione e l’installazione di 
impianti per il trattamento superficiale di profili d’alluminio. I prodotti 
della sua gamma sono le linee verticali di verniciatura a polvere, il rivo-
luzionario CUBE Trevisan, gli impianti verticali di verniciatura a polvere 
con pretrattamento di anodizzazione flash integrato, le linee di anodiz-
zazione, le macchine per la decorazione effetto legno ed i sistemi di 
imballaggio dei profili in alluminio.
Specialisti nella sverniciatura chimica di superfici metalliche, ALIT 
TECHNOLOGIES (https://www.alit-tech.com/) propone sistemi di 
sverniciatura chimica in linea innovativi e progetta prodotti ad alte pre-
stazioni e basso impatto ambientale. Le macchine in linea ALIT Fastrip 
ISP hanno rivoluzionato il modo in cui si puliscono i ganci nei processi 
di verniciatura.

Andrea Trevisan, CEO di SAT, ha commentato: “Siamo entusiasti di 
questa collaborazione e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con 
ALIT per portare avanti nuovi e stimolanti progetti insieme”
“SAT è un marchio molto conosciuto e rispettato, siamo felici dell'ac-
cordo firmato con loro. Sono sicuro che fornirà un grande valore ag-
giunto ai clienti di tutto il mondo nel nostro mercato" ha dichiarato 
Loris Rossi, CEO di ALIT.

http://www.sataluminium.com/
https://www.alit-tech.com/


LE NOSTRE 
RIVISTE 
ASSOCIATE.

SEMPRE 
DI GRANDE
SUPPORTO!
RMO RIVISTA DI MECCANICA OGGI
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