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Cuore  e  passione
di Maria Mezzett i 

Cuore e passione non hanno tempo, sono i veri motori della 
società. È partendo da un aforisma del fi losofo fr ancese Blaise 
Pascal che Angelo Colombo, dirett ore generale di Elett rotec, 
individua la ricett a del successo dell’azienda milanese divenuta 
prerogativa di qualità nel sett ore delle apparecchiature per 
il controllo dei fl uidi e che si è imposta anche sui mercati 
internazionali confr ontandosi con giganti del proprio sett ore

“Noi conosciamo la Verità non 
soltanto con la ragione, ma 
anche con il cuore…”: Blaise 

Pascal ne ‘Les pensée (1654)’ non avrebbe 
potuto esprimere un concetto più effi ca-
ce e attuale, anche 400 anni dopo averlo 
formulato. “Sembra incredibile - spiega 
Angelo Colombo, direttore generale di 
Elettrotec - ma geni come Leonardo, Ga-
lileo, Torricelli, Pascal, non erano solamen-
te dei matematici, fi sici, pittori, erano allo 
stesso tempo profondi esploratori della 
mente umana e in quanto tali hanno 
espresso teoremi e principi, osservando”. 
È infatti osservando che si scoprono le 
dinamiche di funzionamento sia del com-
portamento umano che di un fenomeno 
fi sico, chimico o meccanico. Gli inventori 
sono essenzialmente degli ottimi osserva-
tori, che attraverso sinapsi particolarmen-
te effi cienti, riescono a dare un senso ai 
comportamenti in natura, traducendoli 

in pratica in oggetti che sfruttano tali 
princìpi. Tutto ciò però non avviene uni-
camente sfruttando la ragione, ma ogni 
uomo di buona volontà che voglia capire 
non può esimersi dal farlo con cuore, con 
passione. Il cuore, la passione non hanno 
tempo, non hanno scadenze. Ciò che por-
ta alla verità coinvolge talmente tanto, 
che a volte tutto il resto passa in secondo 
piano. Ecco perché il cuore è argomento 
tremendamente d’attualità come allora 
avveniva e come sempre meno sta avve-
nendo ai giorni nostri. “Dobbiamo tutti 
insieme rileggerci la passione di Enzo 
Ferrari, di Marconi, di Papa Giovanni XXIII, 
dei nostri padri che hanno contribuito alla 
ricostruzione dell’Italia del benessere, dal 
dopoguerra in poi - continua Colombo -. 
L’Italia ha bisogno di gesti semplici ma 
effi caci, quali la borraccia di Fausto Coppi 
passata con sforzo a un Bartali disidratato, 
segno di lealtà: non voglio vincere perché 



laboratori e pensiamo di inserirne per 
il prossimo anno altri sei dislocati nei 
diversi reparti. In un momento in cui  
molte aziende del nostro settore, e non, 
sono costrette a liquidare l’attività, Elet-
trotec investe in macchinari e personale 
seguendo un percorso decisamente in 
controtendenza. Per il prossimo anno 
prevediamo un sensibile incremento di 
fatturato che quest’anno si è mantenuto 
sui livelli del 2012 - continua Colombo -. Il 
ciclo virtuoso instaurato ha però permes-
so e permetterà alla società di migliorare 
gli utili che verranno reinvestiti nell’attivi-
tà dell’azienda”.   
Più  del 60% del fatturato deriva dai mer-
cati stranieri. Questo dato ha avuto una 
tendenza in crescita, benefi ciando della 
contrazione del mercato domestico. “La 
maggior parte del fatturato generato 
in Italia è stato possibile vendendo ad 
aziende che a loro volta vendono assiemi 
e macchinari direttamente sui mercati 
esteri - entra nel dettaglio -. Il mercato 
italiano sta lentamente implodendo e 
solo grazie alla crescita del fatturato in 
Paesi quali Germania, Gran Bretagna, 
Turchia, Cina, Korea e Taiwan è stato 
possibile resistere alla devastante situa-
zione italiana. La divisione commerciale 
di Elettrotec comprende 10 fra tecnici e 
commerciali interni che seguono in pri-
ma persona le vendite worldwide. Il mer-
cato è, inoltre, seguito da distributori lo-
cali che l’azienda incrementa ogni anno, 
aumentando la capillarità territoriale in 
tutti i mercati affrontati”.
A ottobre Elettrotec ha preso parte all’e-
sposizione fi eristica asiatica più impor-
tante, quale il PTC Asia a Shanghai. “Pre-
sentare i nostri prodotti in questa enor-
me piazza, che rappresenta uno dei due 
mercati più importanti al mondo è stata 
un’esperienza estremamente positiva 

- spiega Colombo - . In Cina si vive la pas-
sione, la stessa passione vissuta nell’Italia 
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hai sete, ma perché sono più forte, quindi 
ti aiuto, così potrai combattere fi no alla 
fi ne e vincerà il migliore”. 

Occorre passione
Per Colombo, oggi questa passione va via 
via scemando. Sta però alla società mante-
nerla viva per cercare di salvarla. “È sempre 
più necessario diffondere questi concetti, per 
riprenderci un’Italia massacrata dal menefre-
ghismo, dal qualunquismo, dalla corruzione 
diffusa in tutti gli apparati. Sono concetti 
che vanno rispiegati ai giovani studenti delle 
scuole elementari, reintroducendo l’Edu-
cazione Civica (il senso civico scomparso) e 
insegnando la Storia attraverso questi per-
sonaggi meravigliosi che hanno contribuito 
a creare la nostra cultura”, propone il diret-
tore generale. È questa la situazione che sta 
vivendo Elettrotec con i fornitori, i clienti, i 
concessionari, non si tratta solo di fatturato o 
di utile, è ricerca di nuovi prodotti, di nuove 
applicazioni in settori inesplorati. “Questo è 
lo spirito che ci accomuna e che ci ha consen-
tito di creare una squadra veramente molto 
forte e coesa. In questi tre anni Elettrotec 
ha  messo a disposizione dei nostri clienti un 
pacchetto di nuovi prodotti, più performanti 
e più adattabili alle esigenze di nuove appli-
cazioni”, precisa Colombo, secondo il quale è 
questo lo stato mentale che pian piano si sta 
diffondendo in azienda, frutto di un coinvol-
gimento costante, quotidiano, entusiasman-
te. “L’entusiasmo arriva giorno dopo giorno, 
scoprendo pian piano la verità, disegnando 
prodotti nuovi, parlando con i fornitori e tro-
vando soluzioni migliorative, parlando con 
clienti e concessionari per capire le loro esi-
genze, scoprendo insieme strade e prodotti 
alternativi”. 

L’azienda e i suoi numeri 
Una realtà che prospera, nonostante la 
crisi economica. Oggi Elettrotec conta 
oltre trenta persone. “Negli ultimi sei 
mesi sono entrati in azienda quattro col-

Spirit and passion
Spirit and passion are timeless; they are 
the true engines of society. It is fr om French 
philosopher Blaise Pascal’s aphorism 
that Angelo Colombo, General Manager 
of Elett rotec, fi nds the recipe for success of 
the Milanese company, today a beacon 
of quality in the fi eld of fl uid control 
equipment and formidable competitor 
of the giants of the international market. 
Business is prospering, despite the economic 
crisis. Today Elett rotec employs over thirty 
people. “We’ve hired four new people 
in the past six months and plan to hire 
six more in the coming year to reinforce 
our various departments. At a time 
when many companies in our industry 
and elsewhere are forced to liquidate, 
Elett rotec is investing in machinery and 
personnel, a path that goes decidedly 
against the current. For next year, we 
foresee a signifi cant increase in turnover, 
which this year has remained at the same 
levels of 2012”, continues Colombo. “Th e 
virtuous cycle we’ve established, however, 
has enabled and will continue to enable 
the company to increase the profi ts that 
are reinvested in the company.” More than 
60% of the company’s revenue comes fr om 
foreign markets., and this trend has been 
growing, benefi ting fr om the contraction 
of the domestic market . “Th e majority of 
revenues generated in Italy comes fr om 
working with companies who in turn 
sell machinery and assemblies directly 
to foreign markets”, Mr. Colombo 
explains. “Th e Italian market is gradually 
imploding, and it is only thanks to 
increased sales in Germany, Great Britain, 
Turkey, China, Korea and Taiwan that 
we’ve been able to weather the devastating 
situation in Italy.” 



del boom degli anni 60, permeata da una 
tecnologia all’avanguardia dei Paesi più 
avanzati. È un mercato molto dinamico, 
con amministratori giovani e una tecno-
logia in rapida evoluzione. Il cliente cine-
se, oggi, apprezza la tecnologia e, quan-
do è necessario un apporto di prestazioni 
maggiori, si rivolge preferenzialmente al 
mercato europeo”. Per Colombo la so-
pravvivenza delle aziende italiane passa 
obbligatoriamente dall’investire sui mer-
cati esteri e quindi dalla vendita in questi 
Paesi. 

La qualità dei prodotti 
Il pressostato elettromeccanico è un 
prodotto considerato maturo, e quindi 
diffi cilmente migliorabile in termini di  
azionamento. Molto però si può ancora 
fare per aumentarne la fl essibilità d’u-
so e ridurne l’energia dissipata durante 
il funzionamento. Questo è l’obiettivo 
raggiunto dal nuovo prodotto di Elettro-
tec, l’MPS, ovvero un pressostato modu-
lare nella connessione elettrica. 
I pressostati elettromeccanici in commer-
cio sono costituiti da un unico mono-
blocco che comprende la parte meccani-
ca sensibile e la connessione elettrica. Il 

cliente OEM o il distributore che si trovi 
nella necessità di mettere a punto appa-
recchiature sulle quali si utilizzino  diver-
se connessioni elettriche, si trova nella 
condizione di doversi munire di diversi 
tipi di pressostato, tanti quante sono le 
connessioni elettriche a lui necessarie, 
con un notevole dispendio economico.
L’idea sviluppata da Elettrotec è di forni-
re un pressostato meccanico diverso da 
quelli noti, grazie a un sistema di con-
nessione elettrica intercambiabile. Lo 
scopo viene raggiunto con l’invenzione 
di un pressostato meccanico modulare, 
comprendente un modulo base, provvi-
sto di una parte meccanica sensibile e un 
primo sistema di connessione elettrica 
intercambiabile, adattabile a qualsiasi 
tipo di connettore elettrico esterno.
Nel corso del 2013 la revisione inoltre 
dei pressostati delle serie MS-PS-PSM e 
PSP è avvenuta grazie all’analisi dei bi-
sogni del cliente e ha permesso di ridise-
gnare questi prodotti, consentendo così 
di raggiungere prestazioni migliorative.
L’immissione di un nuovo termostato 
(TBF evo) a costo molto contenuto com-
pleta la revisione della gamma prodotti 
per il 2013. 

o 

Angelo Colombo, General Manager Elett rotec, Dott oressa 
Adriana Sartor, Amministratore Unico Elett rotec e Vincenzo 
De Luca, Console Generale d’Italia a Shanghai, durante il 
PTC Asia 2013. 

Da sinistra a destra: MPS AISI 316 con connett ore DIN 43650 tondo, MS/PS 
AISI 316, MPS ott one, PSM AISI 316, connett ore M12, TBF EVO ott one.

In primo piano, il pressostato elett romeccanico MPS. 
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