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Unox triplica i ricavi
«Ora puntiamo
a 300 milioni»
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Il gruppo veneto, in crescita costante negli ultimi anni, si pone un ambizioso obiettivo al 2025
L'amministratore delegato Michelon: «Efficienza produttiva e controllo dei costi di acquisto»

Unox,ricavitriplicati in dieci anni
«Puntiamo a 300 milioni di ricavi»
ta del 2018, meno sostenuto
rispetto a quello conseguito
nel 2017 e 2016, è superiore
RICCARDO SANDRE
a quello del mercato in genen 2018 chiuso con rale, che ha sofferto, come alun incremento del tri, di un rallentamento sofatturato
del prattutto nella parte centrale
dell'anno», dice Nicola Mi+ 6,3%,unEbitdel chelon, ad di Unox.
22% e una prospettiva di cre«Dal punto di vista organizscita che prevede il raggiungi- zativo e gestionale abbiamo
mento dei 300 milioni di eu- fatto un'ottima performanro di valore della produzione ce, anche migliore di altre anentro il 2025. Questi alcuni nualità, ma i risultati di fattudegli indicatori relativi alla rato, pure positivi, sono venuUnox di Cadoneghe. La socie- ti in dimensioni meno signifità, che produce e commercia- cative. D'altra parte il contilizza forni professionali per i nuo lavoro di efficientamensettori della ristorazione, del to dei reparti produttivi e di
retail, della pasticceria e del- controllo dei costi di acquila panificazione, ha portato a sto ha permesso di mantenebilancio un valore della pro- re pressoché inalterato il marduzione pari a 123 milioni di gine commerciale e di miglioeuro l'anno scorso con una rare di due punti percentuali
crescita tra 2014 e 2018 che l'Ebit rispetto al periodo presi attesta su un +14% medio. cedente, raggiungendo il
Bene anche il margine com- 22%. Tutto questo nonostanmerciale dell'azienda, su
auota 52%. «Il ritmo di cresciIL CASO
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te gli aumenti del costo della
materia prima e della componentistica. Risultati che ci
permettono di continuare a
lavorare per un percorso di
crescita di medio periodo
che porterà l'azienda a circa
300 milioni di euro di fatturato annuo, più che raddoppiando sia il valore della produzione che i propri dipendenti» . Un obiettivo non nuovo per la Unox di Cadoneghe
che negli ultimi 10 anni è riuscita nell'intento di triplicare
il proprio fatturato e quintuplicare il proprio personale, «creando» come ricorda
Michelon «più di 500 posti di
lavoro di cui più di 330 in Italia e più di 170 nel resto del
mondo». Una sfida, quella
del reperimento di risorse
umane e di competenze specializzate che non spaventa
un'azienda per ben due anni
di fila certificata come Great
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Place To Work con percentuali di soddisfazione dei dipendenti che arrivano al
90%. Ma Unox ha anche un
rapporto strutturato con l'Università di Padova e propone modelli diversificati d'ingresso in azienda perle differenti esigenze dei candidati.
Tra queste Unijob è l'opportunità offerta agli studenti
dell'Università di Padova di
lavorare due pomeriggi al
mese in azienda così da ottenere un piccolo reddito, formare la propria esperienza e
eventualmente avvicinarsi
per tempo ad una società in
rapida espansione. «Il nostro
programma di crescita organica», continua l'ad di Unox,
«assorbe la gran parte delle
nostre energie manageriali e
non stiamo valutando ad oggi acquisizioni. D'altra parte
la nostra posizione finanziaria e le capacità del nostro
team sono tali da permetterci di valutare eventuali occasioni se dovessero presentarsi». Forte di una propensione
all'export che, per la società
di proprietà della famiglia
Franzolin, vale il 93% delfatturato (il 60% fuori Europa),
Unox investe ogni anno in ricerca e sviluppo circa il 5%
del proprio valore della produzione. Una cifra pari a ol-

tre 6 milioni di euro annui
per un team che occupa circa
50 professionisti, la metà dei
quali è laureati in fisica, chimica o ingegneria. Un gruppo di lavoro che studia i processi di cottura come concatenarsi di reazioni chimiche da
governare attraverso le performance di forni in grado di
offrire una gamma sempre
più vasta di modalità di cottura. Dal vapore alla grigliata,
dal tipico pollo arrosto fino
alla pasticceria, dalla frittura
alla panificazione, attraverso l'utilizzo di forni che si
comportano nella medesima
maniera sia a pieno carico
che con piccole quantità. «Il
nostro team di ricerca e sviluppo lavora sulle performance di cottura dei nostri
prodotti ma anche sulla durabilità dei forni. Abbiamo poi
un team dedicato all'Intelligenza artificiale» spiega Michelon. «Un complesso di
componenti e aree di ricerca
che ci permettono di offrire
soluzioni a basso impatto
energetico offrendo ai nostri
clienti prodotti che garantiscono risparmi sulla bolletta
elettrica tra il 50 e l'80% rispetto a sistemi di cottura tradizionali. I nostri imballaggi
sono quasi completamente riciclabili mentre nei nostri sta-

bilimenti si produce più energia solare di quella necessaria alle nostre esigenze industriali. Oltre alla continua e
costante collaborazione con
l'Università di Padova e i suoi
studenti, phD e professori, lavoriamo molto anche sul design con una squadra di 6 professionisti interni ed una collaborazione ormai di lungo
corso con la Scuola Italiana
Design del Parco scientifico
padovano Galileo Visionary
District che ci offre un supporto prezioso per innovazione e layout di prodotto». —
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93%
È la quota delle vendite
destinata alle
esportazioni, il 60%
fuori dall'Europa

Il valore della
produzione destinato
annualmente
a ricerca e sviluppo

L'amministratore delegato di Unox Nicola Michelon
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