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e altro ancora. Grinding Technology, 
dunque, contribuisce a rendere ancora 
più ampio e avanzato il know how del 
Gruppo taiwanese, con una focalizza-
zione maggiore su soluzioni di rettifi-
catura di parti rotanti. In particolare, la 
progettazione e la realizzazione di tali 
soluzioni riguardano le rettificatrici ci-
lindriche per interni/esterni, quelle per 
interni e quelle per esterni.
I tre brand acquisiti dalla società di 
Cassine (AL) hanno contribuito in 
modo considerevole al progresso nella 
produzione industriale e sono ricono-
sciuti come fornitori di impianti e siste-
mi innovativi e affidabili per vari settori 
industriali, dall’automotive e quello del 
trasporto pesante, dall’aerospazia-
le alla costruzione di macchine, dalla 
meccanica di precisione al ferroviario, 
dall’energia al settore metalmeccani-
co. In alcuni di questi ambiti, Meccano-
dora, Morara e Tacchella vantano com-
petenze e soluzioni di alto contenuto 
tecnologico e commerciale che, con il 

Era l’aprile del 2017 quando il 
Gruppo internazionale Fair 
Friend Group (FFG), terzo pro-

duttore di macchine utensili al mondo,  
annunciava l’acquisizione delle azien-
de Meccanodora, Morara e Tacchella 
aggregandole in una nuova società 
controllata, la Grinding Technology.
Una operazione lungimirante che ha 
consentito al Gruppo di arricchire il suo 
portafoglio di soluzioni per l’asporta-
zione di truciolo entrando nel mondo 
delle rettificatrici con tre storici marchi 
italiani il cui prestigio è internazional-
mente riconosciuto nei rispettivi setto-
ri applicativi di competenza.
Oggi, le strutture FFG in Europa e nelle 
Americhe riuniscono primarie realtà 
industriali di Germania, Italia, Svizze-
ra e Stati Uniti d’America impegnate 
nella produzione di macchine utensili 
ad alto contenuto tecnologico che co-
prono un’ampia gamma di tecnologie 
di processo quali fresatura, tornitu-
ra, rettifica, produzione di ingranaggi 

nuovo assetto societario, sono messe 
a disposizione dei numerosi clienti, 
nazionali ed esteri, all’interno di una 
rinnovata politica aziendale di rilancio.
Una politica che ha avuto un ulterio-
re impulso con l’ingresso del nuovo 
Direttore Generale, Davide Cucinella, 
intervistato dalla redazione di Tecno-
logie Meccaniche per approfondire le 
scelte strategiche volte a riconquistare 
posizioni di leadership sui mercati na-
zionale e internazionale, potendo con-
tare su un patrimonio di competenze e 
di tecnologie di grande prestigio.
«Entrando due anni fa in Grinding 
Technology - esordisce Cucinella - ho 
potuto apprezzare un mondo, quello 
della rettifica, caratterizzato da gran-
di contenuti tecnologici e da una forte 
spinta all’innovazione, aspetti che in 
questa società sono particolarmente 
esaltati. Per tale ragione ho aderito 
con entusiasmo al progetto di Grinding 
Technology con l’obiettivo di guidare 
l’azienda nello sviluppo del potenziale 

A DUE ANNI DAL SUO ARRIVO IN GRINDING TECHNOLOGY, 
IL DIRETTORE GENERALE DAVIDE CUCINELLA INDICA 
LA STRATEGIA DI RILANCIO DELL’AZIENDA, FORTE DI TRE 
MARCHI STORICI ITALIANI. DALL’INTERVISTA EMERGE 
L’IMPEGNO A RICONQUISTARE POSIZIONI DI LEADERSHIP 
NEL SOLCO DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA.
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di questi storici marchi, due dei quali 
hanno già toccato il traguardo dei 100 
anni di attività; uno sviluppo che voglia-
mo favorire attraverso l’innovazione e 
avvalendoci anche delle strutture glo-
bali di vendita e di servizi del Gruppo».

Strategie di rilancio
La società piemontese ha vissuto mo-
menti di discontinuità favorendo, suo 
malgrado, il rafforzamento sui mercati 
di altre realtà produttrici di macchine 
per la rettificatura. Tale consapevolez-
za ha dato ulteriore impulso all’avvio 
di una fase di rilancio dell’azienda per 
riconquistare quegli spazi lasciati sco-
perti e per riaffermare quella immagine 
di realtà tecnologicamente avanzata e 
affidabile che ha sempre contraddistin-
to i tre brand. Questo sguardo verso il 
futuro ha imposto la definizione di un 
rinnovato percorso di riposizionamen-
to sui mercati, caratterizzato da sfide 
ambiziose.
«Pur tra varie criticità esistenti - spiega 
Cucinella - siamo ripartiti rimettendo 
in pista tutta la struttura e abbiamo 
posto le basi per la seconda fase di 
consolidamento: sta crescendo una 
squadra molte forte, all’interno delle 
diverse funzioni aziendali, che si ar-

ricchisce di giovani affiancati dal per-
sonale con più anni di esperienza. In 
particolare, abbiamo dato una forte 
identità all’ufficio tecnico, aggregan-
do le diverse competenze maturate 
in Morara e Tacchella, e lo stesso ab-
biamo fatto con la divisione software, 
fino al consolidamento della rete com-
merciale. Inoltre, abbiamo acquistato 
il capannone nel maggio dello scorso 
anno, riportando nel capitale sociale 
il prestito che era stato fatto dal no-
stro azionista di maggioranza. L’azien-
da, quindi, in questa seconda fase si 
è consolidata sia dal punto di vista 
societario che finanziario, registran-
do una chiusura positiva del bilancio 
2020. Ora siamo nella fase di effettivo 
rilancio, che va a focalizzare gli aspetti 
legati al prodotto e ai mercati».

Novità per EMO
Grinding Technology ha approfittato di 
questo periodo di parziale stagnazione, 
causato dalla pandemia, per migliorare 
una serie di attività aziendali e, soprat-
tutto, ha spinto sull’innovazione dei pro-
dotti: il primo tangibile risultato sarà la 
presentazione di una nuova rettificatri-
ce alla prossima edizione della EMO, a 
Milano. L’interlocutore sottolinea che, 
quando si parla di innovazione in azien-
da, si fa riferimento a qualcosa che non 
c’era prima: oggi, per l’azienda di Cassi-
ne, parlare per esempio di motori lineari 
o basamenti in granito significa riferirsi 
a tecnologie ormai mature.

«Nell’ambito della rettifica cilindrica la 
nostra offerta tecnologica - sottolinea 
Cucinella - si caratterizza per le nume-
rose configurazioni e, come è nel DNA 
del costruttore italiano di macchine 
utensili, consente ampi margini di per-
sonalizzazione. Si tratta di una offerta 
che è in grado di intercettare le esigenze 
più critiche dei nostri clienti in termini 
di precisione, affidabilità e performan-
ce, impiegando tecnologie consolidate. 
Il mercato, oggi, chiede macchine più 
compatte, ecologiche e più veloci, sen-
za perdere di vista il contenimento del 
prezzo e la riduzione dei tempi di con-
segna. Noi ci stiamo muovendo secondo 
queste direzioni di sviluppo e, in EMO, 
presenteremo una rettificatrice che 
contiene soluzioni tecniche veramente 
innovative e non solo evolutive.
Siamo, dunque, pronti per riproporci al 
mercato come protagonisti della ret-
tificatura puntando a una leadership 
che deve confrontarsi con un mercato 
che sta cambiando, che sarà ridotto 
e più complicato, ma dove noi siamo 
in grado di dare risposte adeguate e 
innovative. Da novembre dello scorso 
anno abbiamo registrato una ripre-
sa significativa delle attività e stiamo 
arrivando alla normalità, pur con un 
mercato in fermento. Ciò significa che 
i nostri clienti stanno credendo nelle 
potenzialità della nostra azienda, come 
dimostrano anche le recenti vendite a 
costruttori di macchinari sia italiani 
che esteri. Siamo fiduciosi della nostra 

A sinistra: il plant Grinding Technology a Cassine 
(AL) 

A destra: l’ing. Davide Cucinella, Direttore Generale 
di Grinding Technology
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ripresa in atto perché siamo consape-
voli che non basta vendere il micron, ma 
bisogna farlo!».
Oltre a una rilevante presenza sul mer-
cato nazionale per i tre brand, Morara e 
Tacchella hanno ripreso a operare anche 
sul mercato internazionale avvalendosi 
di una struttura commerciale che la so-
cietà piemontese sta via via ampliando: 
in aggiunta alla filiale cinese di Pechino, 
dove opera una decina di colleghi nell’a-
rea tecnico-commerciale, e ad alcune 
strutture dislocate sul territorio indiano, 
Grinding Technology si avvale delle siner-
gie messe in atto con le altre realtà del 
Gruppo FFG, sebbene mantenga l’auto-
nomia nella politica degli acquisti e della 
progettazione commerciale.

La facilità d’uso: un valore 
aggiunto
Nel corso dell’intervista, il Direttore 
Generale di Grinding Technology pone 
l’accento sulla facilità di utilizzo delle 
loro rettificatrici: grazie a significati-
vi investimenti, nuovi sviluppi hanno 

riguardato il Tool Operator Package 
(TOP), il software interattivo che gui-
da l’operatore passo passo nell’intera 
gestione della macchina, con semplici 
procedure e nel rispetto delle normati-
ve di sicurezza.
Il software permette di gestire agil-
mente e rapidamente cicli automatici 
di rettifica di sgrossatura, semifinitura, 
finitura e spegnifiamma per cicli sia a 
tuffo sia pendolati.
«È una soluzione particolarmente ap-
prezzata dagli utilizzatori delle nostre 
macchine - aggiunge Cucinella - in 
quanto semplifica una procedura che 
di per sé è complessa, quando si par-
la di lavorazioni di rettificatura. Tool 
Operator Package è stato originaria-
mente sviluppato da Tacchella ed è 
stato adottato da tutte le macchine di 
Grinding Technology. La nostra azien-
da ha portato avanti questo progetto 
di miglioramento del TOP per ottene-
re un ambiente di programmazione 
ancora più user friendly. L’interfaccia 
uomo-macchina sviluppata si avvale di 

poche e semplici pagine con supporto 
grafico, differenziate per la tipologia di 
pezzi che si vogliono lavorare. L’ope-
ratore può impostare le operazioni da 
eseguire per la messa a punto tramite 
procedure guidate e per l’esecuzione 
di tutte le lavorazioni disponibili. Ri-
manendo sul fronte degli sviluppi nella 
parte elettronica della macchina, altri 
investimenti hanno riguardato lo svi-
luppo di un touch screen per i controlli 
numerici Fanuc e Siemens che inte-
griamo sulle nostre macchine. La faci-
lità di utilizzo passa anche attraverso 
altri pacchetti software che rendiamo 
disponibili al cliente, come per esem-
pio quello per la manutenzione preven-
tiva e predittiva o quello per il teleser-
vice oppure, ancora, il pacchetto per 
l’implementazione di una gestione di 
macchina e di fabbrica secondo i det-
tami di Industria 4.0. La nostra Aca-
demy, di imminente apertura, renderà 
ancora più rapida ed efficace l’attività 
di formazione che svolgiamo per i no-
stri clienti con un’offerta di corsi che 
possono essere personalizzati sulla 
base delle loro specifiche esigenze e 
in relazione alla tipologia di macchine 
installate. Anche per quelle con 20 e 
più anni di funzionamento». 

A sinistra: negli ultimi 
anni Grinding Technology 

ha fatto crescere una 
squadra molto forte, 

all’interno delle diverse 
funzioni aziendali, 

che si arricchisce di 
giovani affiancati dal 

personale con più anni di 
esperienza

A destra: Tool Operator 
Package (TOP) è il 

software interattivo di 
Grinding Technology che 

guida l’operatore passo 
passo nell’intera gestione 

della rettificatrice

ALLA PROSSIMA EMO DI MILANO 
L’AZIENDA PRESENTERÀ UNA 
RETTIFICATRICE CON SOLUZIONI 
TECNICHE VERAMENTE INNOVATIVE
E NON SOLO EVOLUTIVE
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