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Stefano Garavaglia, direttore generale e titolare di MICROingranaggi. 
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certezze

Inventare, progettare e costruire. Lavorare con costanza e passione. Mettersi in gioco e 
investire. Tutti concetti semplici, ma tutt’altro che banali. Fattori chiave che per Stefano 

Garavaglia, anima e cuore di MICROingranaggi, sono diventati parte integrante della routine 
degli ultimi anni, noti per aver messo a dura prova buona parte delle realtà che compongono 
il tessuto industriale del nostro Paese. Ma una soluzione sembra esserci. Secondo Garavaglia 

consiste nel cercare di tendere alla perfezione...

di Elisa Maranzana

ilPERSONAGGIO

Stefano Garavaglia, direttore generale e titolare di MICROingranaggi. 

Perché servono
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Una massima che nel tempo è diventata la linea 
guida del modus operandi di MICRoingranaggi, 
realtà lombarda che, con perseveranza e 
passione, da oltre quarant’anni, progetta e 
realizza microcomponentistica meccanica ed 
elettromeccanica di precisione. Quindi cinematismi 
meccanici di precisione, prodotti industriali, 
motoriduttori epicicloidali e a cascata, attuatori 
elettrici, movimenti vari, ingranaggi, viti senza fine, 
pulegge e così via. Fondata nel 1973, oggi l’azienda 
- quartier generale a Buccinasco, in provincia di 
Milano - conta quasi 30 dipendenti, è certificata 
ISO 9001:2008, copre diversi settori industriali 
(automazione, robotica, packaging, domotica e tutti 
i comparti di competenza della strumentazione 
come il medicale, il navale, il tessile, l’aeronautico 
e il militare) e ha un fatturato in crescita costante 
nonostante la crisi. Qual è il segreto del successo 
ce lo ha raccontato Stefano Garavaglia, direttore 
generale e titolare di MICROingranaggi - ma 
soprattutto anima e cuore dell’azienda - che dallo 
scorso gennaio tiene regolarmente un blog (bit.
ly/microingranaggi) per comunicare e discutere 
direttamente con clienti, colleghi e appassionati di 
meccanica in generale.

Il politico e scrittore britannico Benjamin Disraeli verso la 

metà del 1800 scriveva che “il segreto del successo risiede nella 

costanza con cui si persegue uno scopo”. 

“Possiamo dire di fatto di 

essere esperti del ‘perché’ e del 

‘come’, poiché per ogni progetto 

mettiamo in discussione tutto 

ciò che è stato fatto fino a quel 

momento”.
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D. Come è cominciata l’avventura di MICROingra-

naggi?

R. Tutto iniziò grazie a mio papà, Franco Garavaglia, 
che ebbe la fortuna di andare in pensione a 53 
anni. Siccome di fare la vita da pensionato non 
gli passava minimamente per la testa, pensò bene 
di intraprendere una nuova strada. L’azienda 
di micromeccanica per cui lavorava all’epoca 
stava cercando di dare in outsourcing l’intero 
reparto di dentatura ingranaggi per orologeria 
e strumentazione e così decise di farsi avanti, 
rilevando alcune macchine. Era il 1973. Con il 
passare del tempo il lavoro iniziò a crescere, i 
clienti anche e nel giro di poco dovemmo lasciare 
il nostro primo laboratorio di 60 metri quadrati per 
trasferirci in uno di 250. Fino poi a doverci spostare 
nuovamente nello stabilimento di 2.000 metri 
quadrati di Buccinasco in cui siamo tuttora (e che 
recentemente abbiamo ulteriormente ampliato). In 
poche parole siamo partiti così. 

D. Se dovesse pensare al principale punto di forza di 

MICROingranaggi, cosa le verrebbe in mente?

R. Probabilmente la multisettorialità. In 
MICROingranaggi motorizziamo dalla macchina 
per il gelato sino alla componentistica per 
aerospace. Lavorando ogni giorno, ci rendiamo 
conto che ciascuna commessa ha delle necessità 
progettuali completamente diverse da quelle di 
un’altra. Il fatto, però, di avere la possibilità di fare 
esperienza in ambiti profondamente diversi fra loro 
fa sì che ci torni abbastanza semplice trasferire le 
idee e le competenze da un settore a un altro, anche 
quando ci troviamo ad avere a che fare con progetti 
estremamente diversi fra loro. Possiamo dire di fatto 
di essere esperti del ‘perché’ e del ‘come’, poiché per 
ogni progetto mettiamo in discussione tutto ciò che 
è stato fatto fino a quel momento.

“Abbiamo deciso di andare 

un po’ controcorrente rispetto 

alle tradizionali e scontate 

ricette anticrisi che hanno 

caratterizzato questi ultimi 

tempi e abbiamo constatato 

che la strada degli investimenti 

si è rivelata vincente”.
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D. In che modo avete affrontato le sfide degli ul-

timi anni?

R. Abbiamo deciso di andare un po’ controcorrente 
rispetto alle tradizionali e scontate ricette anticrisi 
che hanno caratterizzato questi ultimi tempi e 
abbiamo constatato che la strada degli investimenti 
si è rivelata vincente. Anche e soprattutto durante 
il periodo di crisi. Abitualmente investiamo 
circa il 10% del nostro fatturato nell’acquisto di 
nuove attrezzature e nella sostituzione di vecchi 
macchinari con nuovi impianti tecnologicamente 

“Ogni giorno i nostri clienti 

ci chiedono uno sforzo 

massimo per arrivare a una 

qualità totale. Difettosità 

anche minime non sono 

più tollerate e quindi tutti i 

processi produttivi, oltre quelli 

progettuali, devono basarsi 

su questa fondamentale 

esigenza”.

più avanzati e performanti. Solo dal 2009 a oggi 
abbiamo completato la sala metrologica con un 
evolventimetro CNC a 5 assi e una macchina di 
misura automatica; abbiamo così iniziato l’attività 
di misurazione conto terzi. 
Abbiamo ampliato gli uffici tecnici e lo 
stabilimento, acquistato due dentatrici a 9 assi per 
alta produzione e rinnovato l’impianto ecologico di 
lavaggio automatico. Inoltre abbiamo riorganizzato 
la tracciabilità del prodotto attraverso marcatura 
laser e acquistato un’affilatrice universale CNC 
a 5 assi. Sono però le persone la più grande 
risorsa aziendale, ed è su di loro che penso si 
debba investire di più. In MICROingranaggi, per 
esempio, organizziamo regolarmente corsi di 
formazione e di aggiornamento interni, mentre 
altre volte ci affidiamo ad Assiot, Associazione 
Italiana Costruttori Organi di Trasmissione e 
Ingranaggi (di cui siamo soci), cercando di creare 
le giuste occasioni per facilitare incontri con figure 
professionali di valore.

D. Quali sono le sue opinioni sul futuro e quali consi-

gli si sentirebbe di dare?

R. Credo che la direzione da percorrere in 
futuro sia quella volta a cercare di tendere alla 
perfezione. Quindi verso una qualità sempre più 
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alta, quasi totale. Una qualità che si può 
raggiungere attraverso processi sempre 
migliori e più definiti, effettuando più 
controlli e riducendo al minimo gli errori 
e le incertezze. Il mercato infatti sta già 
andando in questa direzione. Ogni giorno 
i nostri clienti ci chiedono uno sforzo 
massimo per arrivare a una qualità totale. 
Difettosità anche minime non sono più 
tollerate e quindi tutti i processi produttivi, 
oltre quelli progettuali, devono basarsi su 
questa fondamentale esigenza.
Il controllo qualità, perciò, diventa un 
concetto centrale. Una qualità che sono 
convinto si possa raggiungere solo 
attraverso l’utilizzo di strumenti e macchinari 
specifici, spesso anche molto sofisticati, e facendo 
affidamento su un personale qualificato, formato 
e aggiornato, quindi perfettamente in grado di 
utilizzare queste tecnologie.
In MICROingranaggi siamo dotati, come ho detto 
sopra, di una sala metrologica che ospita, tra i vari 
strumenti, un evolventimetro per la misurazione e 
la certificazione degli ingranaggi e una macchina di 

misura automatica a contatto; qui operano a tempo 
pieno tre tecnici altamente qualificati, ovvero il 10% 
del nostro personale di produzione.

D. Perché secondo lei la qualità viene prima di tutto?

R. Dal momento in cui immettiamo un prodotto 
sul mercato siamo responsabili degli eventuali 
danni che possiamo arrecare nel caso di non 
conformità. Purtroppo molte aziende oggi 
considerano solo un costo ciò che viene destinato 
a strumentazioni per il controllo qualità e, anzi, 

“Dobbiamo tenere bene a 

mente che controlli di qualità 

ben eseguiti, e soprattutto 

documentati, sono, oltre 

che un beneficio importante 

per i nostri clienti, un ‘sistema 

di sicurezza’ prima di tutto 

per noi produttori”.

nella maggior parte dei casi preferiscono investire, 
secondo me erroneamente, in macchine utensili 
tecnologicamente molto avanzate che consentano 
di aumentare la produzione; tutto ciò pensando 
che questo basti a incrementare il fatturato e che 
sia motivo sufficiente a garantire un alto livello 
qualitativo dei prodotti. A questo si aggiunge 
il fatto che il danno provocato da un prodotto 
difettoso immesso sul mercato non deve mai 
essere considerato proporzionato al valore del 

bene venduto. Non vale infatti la regola, come 
purtroppo sostengono alcuni colleghi, che a 
fronte di danni provocati da un articolo difettoso 
venduto a pochi euro non si possano chiedere 
risarcimenti milionari. In sostanza dobbiamo 
tenere bene a mente che controlli di qualità ben 
eseguiti, e soprattutto documentati, sono, oltre 
che un beneficio importante per i nostri clienti, 
un ‘sistema di sicurezza’ prima di tutto per noi 
produttori, perché possono diventare la nostra 
‘ancora di salvezza’ nel caso di contestazioni.
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