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AZIENDE E PRODOTTI - LOGIKA CONTROL

Vent'anni di servizi
su misura
Nel 1994 nasce Logika Control, società di progettazione e produzione di
sistemi elettronici di comando e controllo per l'industria. La professionalità
e il know-how portato dai quattro fondatori, Fabio Udine, Pietro Tavecchia,
Gianpiero Capelli e Vittorio Vizzutti, hanno dato vita ad una realtà industriale
con competenze tecniche in grado di offrire soluzioni innovative su misura

di F o r t u n a Pellegrini

I

l 27 giugno 2014 Logika Control
ha festeggiato il ventennale dalla sua
nascita. E un momento importante
per un'azienda interessante nel settore
deUelettronica lombarda, che possiede
l'unità produttiva a Nova Milanese e
il proprio centro di Ricerca e Sviluppo
nell'unità secondaria di S. Giorgio di
Piano in provincia di Bologna.

Ci incuriosisce che il settore Ricerca
e Sviluppo abbia sede altrove e chiediamo ai nostri interlocutori il dott. Fabio
Udine, Presidente dell'azienda e il dott.
Pietro Tavecchia, Consigliere Delegato
... come mai a S. Giorgio di Piano?
Perché noi crediamo molto nella capacità e nella professionalità del-

le persone - risponde i l dott. Udine e
continua - tempo fa siamo entrati in
contatto con un ingegnere molto valido che abitava e abita tuttora a S.
Giorgio di Piano, i l quale non aveva
però nessuna intenzione di trasferirsi
a Milano. Poiché non abbiamo voluto
fare a meno di lui, gli abbiamo costruito l'ufficio intorno. Con lui lavorano
altri tre ingegneri e sono tutti nostri
dipendenti.
La Ricerca e Sviluppo è un settore
a sé, quindi la lontananza non è stato
e non è, tuttora, un problema, tenendo conto anche dei moderni mezzi di
comunicazione.
Mi racconti di Logika Control e di
come è nata
Ho incontrato Gianpiero Capelli
nel 1994 (in azienda si occupa dell'area
tecnica insieme a Vittorio Vizzutti) dichiara Udine - che mi espresse la volontà di iniziare una nuova esperienza professionale di tipo imprenditoriale. La proposta mi risultò interessante
dal momento che rientrava nell'ambito
delle mie competenze. Con volontà ed
entusiasmo cercammo un professioni-
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sta nell'area della produzione e entrammo in contatto con Pietro Tavecchia.
Si unì a noi anche Vittorio Vizzutti e
nacque, così, Logika Control.
I l nostro organico, ad oggi, è composto da 31 dipendenti, molti di questi
sono con noi dalla nascita dell'azienda
e questo ci riempie di orgoglio, significa che abbiamo e stiamo lavorando bene tutti insieme.
E dalpunto di vista imprenditoriale
come vi presentate al mondo complesso
dell'elettronica ?
La nostra crescita è stata oculata fin
dall'inizio. Ancora oggi i passi vengono fatti in modo ragionato e pragmatico, cercando di ottenere i l massimo
con i l minimo sforzo.
Ciò vale anche per la gestione delle risorse umane: la nostra crescita è
ponderata, gestita con attenzione.
Le persone le assumiamo perché
sono necessarie e, infatti, non abbiamo mai avuto sovraccarico di personale. E importante sottolineare come nello sviluppo di alcuni prodotti,
soprattutto a marchio Logika, abbiamo tutta una serie di relazioni e contatti nelle aree maggiormente industriahzzate. D'altra parte i prodotti
Logika Control sono prodotti industriali e quindi vanno dove ci sono le
fabbriche. Se le fabbriche chiudono,
come sta avvenendo, i prodotti industriali servono meno o addirittura non
servono più. E poiché in Italia il mondo industriale è in sofferenza, è gioco
forza che il grosso della produzione si
indirizzi verso l'estero.
• •

Quali sono le tappe importanti
che hanno segnato la storia di Logika
Control?
Tappe importanti ce ne sono tutti i giorni, lavorando costantemente
e con passione affinché i clienti siano soddisfatti del "servizio su misura"
che noi forniamo - continua Fabio
Udine - Noi ci sentiamo un po' co-

me i "sarti" che confezionano su m i sura. Costruiamo, cioè, il servizio ad
hoc per i l committente rispondendo
alle sue specifiche esigenze.
Una tappa, però, che merita una
menzione particolare c'è stata in
occasione della festa che abbiamo
organizzato per festeggiare i l ventennale di Logika Control, il 23 l u glio 2014.
E stata la prima occasione nella
quale noi quattro fondatori ci siamo
trovati circondati da numerose persone tra dipendenti, clienti, fornitori, collaboratori, tutte persone coinvolte nella crescita dell'azienda e
questo ci ha dato grande soddisfazione, per noi ha rappresentato i l r i conoscimento del lavoro che abbiamo fatto, che stiamo facendo...grazie anche a loro, ovviamente.
C'è stato un momento difficile che
avete dovuto affrontare?E, in caso affermativo, come lo avete affrontato e
quindi risolto?
I l 2009 è stato un momento di crisi generale ma l'abbiamo affiontato senza grossi scossoni. Piuttosto le
problematiche che ci siamo trovati.

che ci troviamo ad affrontare, riguardano le contingenze dovute all'insicurezza provocata dalla crisi economica
in ItaUa e nelle altre parti del mondo.
Abbiamo un processo produttivo e,
come tutti i processi produttivi, questo richiede del tempo per essere organizzato, pianificato, gestito e ciò ha
bisogno di visibilità del mercato, visibilità che oggi non c'è.
Nella vostra gamma di prodotti ci
sono delle eccellenze che possono essere definite all'avanguardia o comunque particolarmente distintive rispetto
all'offerta dei vostri concorrenti?
L'elemento distintivo della nostra
azienda, fin dall'inizio, è stato quello
di progettare e costruire schede elettroniche per diversi ambiti. La nostra
dimensione ci ha permesso di rispondere con velocità e flessibilità alle r i chieste della nostra fascia di clientela.
Gli operatori italiani del nostro settore sono, sostanzialmente, di due t i pi: ci sono le grosse aziende organizzate con linee di produzione eccezionali, magari con uffici tecnici di valore, ma - essendo di grosse dimensioni
- lavorano prevalentemente per gran-
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di dover cercare direttamente i clienti
rispetto a prima?
Per la grande maggioranza della
nostra clientela c'è un discorso di fidehzzazione, ma ora anche noi cerchiamo nuovi clienti e per fortuna
senza ansia.
Anche per quanto riguarda le r i sorse umane, sia interne che esterne, abbiamo grande rispetto e attenzione. E un fattore molto importante questo, perché sono le persone che
fanno l'azienda.
Verso quali settori vi state indirizzando, in un momento non certo facile come quello in corso ?
Fig. 2 - Due dei quattro soci fondatori di Logilca Control: Fabio Udine (a sinistra), presidente
dell'azienda e Pietro Tavecchia, Consigliere

di gruppi sia in Italia che all'estero e
non sono strutturate per approfondire
e risolvere tematiche che invece stanno a cuore alla fascia dei nostri cUenti
che sono realtà medio piccole.
Oltre a queste c'è poi un panorama
vastissimo di operatori che sono puramente conto terzisti. Montano schede, ma senza una capacità progettuale e
tecnica vera e propria.
La nostra filosofia, invece, è sempre stata quella di realizzare un'azienda che avesse competenze e know

how dal punto di vista tecnico e fosse quindi anche in grado di montare
schede che contengono però, al loro
interno, elementi e caratteristiche di
qualità di prim'ordine.
E di queste aziende, come la nostra
che opera nella maggior parte dei settori, ce ne sono ben poche. La maggior parte, infatti, ha la specializzazione solo in un determinato settore.

Ogni momento e ogni occasione sono buoni per aggiornarsi, vedere cosa succede sul mercato. I nostri
ingegneri hanno il preciso compito di
guardare, vedere, cercare di capire realtà nuove, e questo avviene costantemente.

Anche le esigenze della clientela stanno man mano cambiando.
Siamo passati da necessità di mera
interfaccia uomo-macchina a dover
soddisfare esigenze di remotizzazione dei dati, gestiti da pc e reti Lan.
Ora l'orientamento è verso la gestione di impianti e sistemi con l'auIn questo contesto di forte crisi eco- siho di applicazioni via internet.
nomica avete riscontrato il problema
Due parole sulleprospettive a venire
Contiamo e ci impegniamo a
mantenere le nostre posizioni pur
con le difficoltà imprevedibili dovute alla situazione geopolitica. Le
aree industriali sono in sofferenza,
anche all'estero. Ma noi continueremo a rispondere alle esigenze dei
nostri clienti che hanno riposto fiducia in noi, e questo lo hanno d i mostrato anche durante la festa per
i nostri primi vent'anni, dandoci la
certezza per l'avvenire.
Logika Control
www.logikacontroL it
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