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RASTELLI RACCORDI È NATA DALLO SPIRITO IMPRENDITORIALE DI ADRIANO
RASTELLI. LA MESSA A PUNTO DI UN’EFFICIENTE ORGANIZZAZIONE E
L’INTRODUZIONE CONTINUA DI NUOVE TECNOLOGIE HANNO PERMESSO A RASTELLI
RACCORDI DI AMPLIARE SEMPRE PIÙ LA SUA GAMMA DI PRODOTTI.
un anno dalla morte del fondatore
Adriano Rastelli i suoi figli e tutti i collaboratori di Rastelli Raccordi vogliono ricordare non solo il lato umano
della sua figura, ma anche quei principi di miglioramento continuo, di imprenditorialità e di valorizzazione delle persone che hanno pervaso l’azienda fin dal momento della fondazione e che continueranno a costituire valori cardine in ogni sviluppo futuro dell’attività a cominciare dai progetti pianificati per il 2019. Il 2018
è stato sicuramente un anno che ha
portato ottimi risultati sia per la congiuntura economica favorevole, sia
per lo straordinario impegno condiviso di tutti i collaboratori. Tuttavia, il
Sig. Adriano Rastelli soleva dire proverbialmente che “i risultati ottenuti

per quanto importanti non sono mete finali, ma solo tappe raggiunte per
ripartire verso nuovi obiettivi”. Perciò
guidati da tale ambizione la famiglia
Rastelli ha deciso che nel 2019 continuerà a investire nell’attività al fine
di garantire il miglioramento continuo dei risultati dell’azienda. In particolare, mentre nel biennio 20162018 sono stati effettuati investimenti in capacità produttiva per far
fronte alla domanda crescente, nel
2019 gli investimenti saranno rivolti ad un perfezionamento della qualità del prodotto tramite ulteriori sistemi di controllo automatizzati con lo
scopo di aumentare la soddisfazione
dei clienti esistenti, di poter continuare a competere su quei mercati dove le esigenze qualitative sono par-

ticolarmente elevate e di poter riallocare il personale su altre attività a valore aggiunto.
In secondo luogo, è opportuno sottolineare che il motore del miglioramento continuo che Rastelli Raccordi vuole tenere vivo nei prossimi anni è lo spirito imprenditoriale che sia
l’intera struttura organizzativa, sia i
membri attuali della famiglia Rastelli hanno mantenuto come proprio
nel corso dell’attività pluridecennale dell’azienda. Per quanto riguarda
la struttura organizzativa di Rastelli
Raccordi uno dei suoi punti di forza
sta nelle filiali commerciali che non
solo permettono di garantire prossimità e servizio verso il cliente, ma
permettono anche di responsabilizzare al massimo e stimolare l’impren-
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Zincatura a telaio.

ditorialità dei collaboratori che in esse svolgono la loro attività professionale. Pertanto, continuando su questa linea che si è mostrata efficace
negli anni, uno degli obiettivi di medio termine della direzione sarà continuare lo sviluppo commerciale tramite l’apertura di nuove filiali nel mondo
oltre ad un ulteriore ampliamento di
quelle già esistenti. Inoltre, obiettivo
dei prossimi anni degli attuali membri della famiglia Rastelli è trasmettere tale spirito di imprenditorialità alle
nuove generazioni che si stanno già
inserendo nell’attività dando ad es-

Controllo qualità.

sa continuità. Infine, non meno centrale nel passato e nel futuro di Rastelli Raccordi è la valorizzazione del
capitale umano. Sempre come amava ricordare il Sig. Adriano Rastelli rivolgendosi ai suoi collaboratori, “tutti insieme abbiamo realizzato un’opera che si chiama Rastelli Raccordi”. Grazie all’attenzione allo sviluppo delle relazioni umane e professionali non è raro che collaboratori entrati in azienda da giovani lì rimangano per tutta la durata della loro vita
professionale. Per i prossimi anni Rastelli Raccordi si pone come obietti-

vo quello di trovare giovani talentuosi che possano collaborare a lungo
nell’attività dell’azienda costruendo
un coinvolgimento a livello non solo
professionale, ma anche umano.
In conclusione, amiamo ricordare
che per Rastelli Raccordi i principi di
miglioramento continuo, imprenditorialità e valorizzazione sono non soltanto la nostra storia passata e un futuro ricco di progetti che non tarderà ad arrivare, ma soprattutto il presente, solido raccordo che unisce ciò
che eravamo a ciò che saremo.
^
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PRODUZIONE

Rastelli Raccordi da sempre dedica particolare attenzione al processo di produzione, nucleo dell’attività industriale. Rastelli Raccordi
trova il suo maggior punto di forza nel know-how sviluppato in 65 anni di storia e nelle tecnologie di cui dispone. Oggi Rastelli Raccordi accetta le sfide poste dal mercato continuando ad introdurre nuove tecnologie d’avanguardia di processo e di prodotto al fine di
assicurare qualità e valore aggiunto per il Cliente: organizzazione, automazione e pulizia dell’ambiente garantiscono la riduzione degli
sprechi ed il rispetto degli standard qualitativi richiesti dal Cliente. Plurimandrini e transfer a controllo numerico garantiscono tempi di
produzione che in alcuni articoli possono arrivare a circa 3 secondi a pezzo con precisione delle finiture ed efficienza dell’impiego della
materia prima. Per quanto riguarda la zincatura, è noto a tutti il problema della protezione dalla corrosione dei metalli, a soluzione del
quale il mercato ha adottato in un primo tempo la fosfatazione di colore brunito e successivamente la passivazione al cromo esavalente
di colore giallo, il cui uso è stato proibito dalla direttiva europea del 18/08/2000 e successive modifiche. Ciò ha reso necessaria la
ricerca di metodi che permettessero di mantenere inalterato il grado di resistenza alla corrosione o migliorarlo.
Rastelli Raccordi ha adottato la zincatura alcalina più passivazione trivalente, nel rispetto dell’ambiente e capace di aumentare notevolmente la resistenza alla corrosione rispetto ai trattamenti precedenti. Il trattamento di zincatura alcalina è realizzato internamente
presso le officine Rastelli Raccordi dotate di impianti di ultima generazione utilizzando prodotti che rispettano le normative REACH EC
1907/206 e UE CE 30-31.
Il nuovo processo di zincatura include un bagno di zinco alcalino esente da cianuri e una passivazione bicomponente priva di cobalto
che utilizza particelle di silice. Il bagno di zinco alcalino garantisce una distribuzione più uniforme ed omogenea dello strato di zinco
che viene reso più duttile e resistente alle tensioni. Infine il processo prevede una sigillatura a protezione dello strato passivato.
Rastelli Raccordi offre un prodotto di elevata qualità e performance in grado di soddisfare i bisogni di un mercato sempre più esigente.
L’ampia gamma di produzione della Rastelli Raccordi prevede raccordi DIN 2353, raccordi SAE J514, adattatori a 60° e raccordi per tubo
flessibile sia in acciaio al carbonio che in acciaio inossidabile.

93

OP_2019_003_INT@092-093.indd 93

04/03/19 11:45

