INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Le novità targate Alutron, accompagnate da un’importante crescita numerica che guarda al futuro con slancio e positività

Meccanica, elettronica e capitale umano

in mostra ad “Expo Ferroviaria” (Rho Fiera Milano 3-5 ottobre 2017)
Nato come agente di commercio per imprese tedesche
- quando non era ancora
trentenne - è riuscito a reinventarsi continuamente negli
anni, senza mai perdere lo
spirito imprenditoriale e cercando di superare i periodi
di crisi che normalmente colpiscono le aziende. “Tra gli
anni ’70 e ’80, quando rappresentavo in Italia un grande gruppo tedesco, mi resi
conto che era difficile accontentare le richieste dei clienti
vendendo loro dei semplici
prodotti standardizzati. È
proprio grazie a questa difficoltà incontrata che ho ca-

GIANFRANCO CAVALLINI IL PIONIERE DEL RACK IN ITALIA

Sono numeri in crescita
quelli che parlano di MKr
proprietaria di Alutron: il
fatturato, il numero dei dipendenti, i metri quadri sui
quali le aziende del gruppo
si muovono. Sono numeri
che raccontano di una realtà
dinamica, di un’impresa che
ha puntato tutto sulla sinergia, sull’integrazione e, in
particolar modo, su un capitale divenuto il suo valore
aggiunto più grande: quello
umano. Dettagli, questi, che
fanno di Alutron la risposta
a tutte le esigenze dei suoi
clienti: dalla realizzazione
del prodotto al servizio di
consulenza da parte di professionisti del settore. Professionisti che da oggi fino al 5
ottobre saranno presenti

alla Expo Ferroviaria di
Milano. Alutron nasce nel
2015, ma può vantare i quarant’anni di esperienza
dei suoi soci fondatori: progetta e realizza racks e contenitori per elettronica, con
una particolare attenzione
all’innovazione dei materiali, dei processi lavorativi
e delle tecnologie. L’azienda fa parte del Gruppo MKr
Holding, insieme ad altre
imprese operanti nel settore
dell’elettronica industriale
e dell’automazione, con le
quali è venuta a crearsi una
capacità di collaborazione
tale da rendere l’integrazione uno dei cardini sui quali
Alutron si muove e con cui
si distingue: fare squadra,
infatti, è una vera e propria

volontà di chi per essa lavora, al fine di non essere solo
una holding ma un’azienda
capace di mostrarsi completa su tutti i fronti. I prodotti
creati da Alutron “nascono
dall’unione di due elementi:
meccanica ed elettronica. Infatti la capacità di integrare
infrastruttura e l’elettronica
ivi contenuta rappresenta
uno dei cardini del successo di Alutron e del Gruppo
MKr Holding. Le soluzioni
che porteremo in Fiera sono
figlie di questa complementarietà”. A spiegarlo è Gianfranco Cavallini, 73 anni
Technical Advisor in Alutron
e pioniere che ha portato e
sviluppato il Rack in Italia lasciando poi le redini al figlio
Emanuele.

DATI RIFERITI AL GRUPPO MKR

pito quanto sia importante
saper customizzare ciò che si
fabbrica: in modo che tutto dice Cavallini - sia disegnato sull’esigenza di chi a
noi si rivolge”. Attenzione
al Cliente, un termine che per
Alutron ha un significato importante: si intende l’offerta
di soluzioni intelligenti mirate non solamente a rispettare gli stringenti capitolati
tecnici, ma anche a soddisfare esigenze diverse quali ad
esempio il contenimento dei
pesi e l’accessibilità e semplificazione delle operazioni di
installazione e manutenzione. In ambito ferroviario,
infatti, dove la vita di un
prodotto deve essere garantita per 30 anni e oltre, i costi
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria rappresentano un tema
di assoluto interesse per il
cliente finale. È in questo che
Alutron sa distinguersi: i
suoi progettisti sono in grado
di realizzare soluzioni specifiche ed innovative volte a
migliorare l’accessibilità dei
componenti e semplificare le
operazioni di manutenzione,
offrendo quindi un valore
aggiunto assai apprezzato

dai propri clienti. A questa
capacità progettuale si abbina la flessibilità di poter
offrire soluzioni integrate
meccaniche ed elettroniche
sia standard che custom,
che l’azienda sa realizzare e
fornire in tempi brevi e a
prezzi competitivi: Alutron
si rende, in questo modo,
eccezionale. Alcune nuove realizzazioni targate
Alutron per il settore fer-

IL TEAM DI ALUTRON

roviario saranno dunque,
come dicevamo, visionabili in
Expo Ferroviaria a Milano
a dimostrazione del knowhow di Alutron in termini
di progettazione, personalizzazione ed integrazione tra
meccanica ed elettronica. Il
motivo per parlare di Alutron
come un’azienda di assoluto
rilievo nel proprio settore si
rileva non solo nella qualità
dei propri prodotti, ma anche nel valore umano che
si respira all’interno dell’impresa: uno degli investimenti
più importanti, da parte dei
soci, è proprio quello fatto sul team affinché questo
possa garantirne la crescita,
obiettivo sul quale gli imprenditori hanno basato il
loro metodo di lavoro. “Alutron si muove sui binari

di un importante binomio:
la sua storia e la modernità
delle idee. Trovare l’equilibrio tra questi due elementi
- conclude Emanuele Cavallini, Amministratore Delegato
di Alutron e del Gruppo MKr
- è una sfida quotidiana per
la nostra squadra affinché si
possa raggiungere, nei prossimi anni, una trasformazione e una crescita tale da
rendere l’azienda un punto
di riferimento per il mondo
della meccanica e dell’elettronica”.
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