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Adriana Sartor, amministratore unico di Elettrotec.
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conf ini
In tempi di crisi economica c’è anche chi si muove “fuori dal coro” e ha il coraggio di 

intraprendere iniziative coraggiose. Come quella di investire in nuove figure manageriali 
e puntare di più sull’internazionalizzazione e l’innovazione della produzione. Tecn’è ha 
incontrato Adriana Sartor, amministratore unico di Elettrotec, che ha fatto il punto sui 

traguardi passati ma, soprattutto, futuri dell’azienda milanese.

di Simona Baldoni

ilPERSONAGGIO

Verso nuovi

062_066_personaggio1_Elettrotec_T5_4.indd   63062_066_personaggio1_Elettrotec_T5_4.indd   63 22/05/14   11.3022/05/14   11.30



64

D. Elettrotec è un esempio di azienda italiana che è 

riuscita ad affrontare con buoni risultati la crisi eco-

nomica di questi anni. Quale è la chiave del vostro 

successo?

R. Io non ho ricette in tasca da suggerire, se non il 
duro lavoro, durissimo, che oggi purtroppo faccio 
fatica a vedere intorno a me. La globalizzazione è 
una grossa opportunità per l’Italia, ma per coglierla 
bisogna che le aziende si dotino di una struttura 
adeguata ed è quello a cui sto lavorando nell’ambito 
di Confi ndustria. È ovvio che in questo momento 
di diffi  coltà molte aziende italiane guardino con 
favore ai mercati esteri, ma se non hanno un 
management adeguatamente preparato, se hanno 
ancora l’idea che una stretta di mano rappresenti un 
contratto, sono destinate al fallimento. Io, in piena 
crisi, ho fatto un passo che in pochi hanno avuto il 
coraggio di fare: ho inserito dei manager in azienda, 
nella convinzione che debba esserci un confronto 
continuo, perché è dal confronto che nascono 
le idee. Questo, purtroppo, spesso in Italia non 
avviene, molte realtà imprenditoriali sono ancora 

Acquisizione di mercati esteri e continua innovazione di prodotto 
sono gli obiettivi a cui punta Elettrotec, azienda milanese che da 
oltre trentacinque anni progetta e produce apparecchi di controllo 
per fl uidi. Tecn’è ha incontrato Adriana Sartor, amministratore 
unico della società.

“In piena crisi, ho fatto un 
passo che in pochi hanno 

avuto il coraggio di fare: 
ho inserito dei manager in 

azienda, nella convinzione che 
debba esserci un confronto 

continuo, perché è dal 
confronto che nascono le idee”. 

Adriana Sartor con Angelo Colombo, General Manager di Elettrotec.
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legate al concetto di “azienda padronale”, nel bene 
e nel male: il passaggio generazionale molto spesso 
si rivela diffi  cile e traumatico e, in un quadro molto 
complesso come quello che stiamo vivendo, questo 
approccio non è certo vincente.
L’incapacità di aff rontare la crisi dipende anche 
da scelte imprenditoriali sbagliate: non ha senso 
pensare che continuare a produrre a tutti i costi, 
magari delocalizzando e facendo pagare un 
prezzo elevato all’intera comunità sia di per sé 
premiante, forse lo è nell’immediato ma non nel 
lungo periodo. Noi come Elettrotec abbiamo 
scelto di puntare sull’innovazione dei prodotti 
e sull’internazionalizzazione: i mercati esteri ci 
hanno sostenuto e posso dire con orgoglio che 
questo ci ha permesso di non fare mai ricorso alla 
cassa integrazione, nemmeno nei momenti più 

diffi  cili. Noi italiani abbiamo una grande capacità 
creativa che ci porta a realizzare nuovi prodotti e 
nuovi processi, e che dovremmo sfruttare a nostro 
favore. Non siamo secondi a nessuno, abbiamo solo 
caratteristiche diverse.

D. Quanto è importante oggi per un’azienda investire 

in ricerca e sviluppo?

R. È fondamentale. In quest’ultimo anno Elettrotec 
ha puntato molto sulla ricerca e sull’innovazione 
dei prodotti. La nostra produzione appartiene a 
una nicchia elettromeccanica: la meccanica ha 

“Oggi non basta vendere, non 
basta fare un bel prodotto, non 
basta dare un buon servizio; 
bisogna anche essere presenti 
sul territorio, questo vuol dire 
non inquinare, occuparsi 
delle persone che lavorano 
e del sociale, perché in un 
mondo dove il welfare è ormai 
un fatto consolidato non si 
tornerà più indietro, si tenderà 
tutti a vivere meglio”.

Andreas Züge, Direttore 
Generale della fi liale italiana 

di Deutsche Messe AG, 
Angelo Colombo,  
e Adriana Sartor.

062_066_personaggio1_Elettrotec_T5_4.indd   65062_066_personaggio1_Elettrotec_T5_4.indd   65 22/05/14   11.3022/05/14   11.30



66

naturalmente dei limiti rispetto all’elettronica in 
termini di rendimento e prestazioni, però ha un 
vantaggio fondamentale, quello della sicurezza, 
per cui non sparirà mai e, se opportunamente 
combinata con quelle che sono le nuove tecnologie, 
può portare a livelli veramente notevoli, insospettati 
e insospettabili. La virata che abbiamo fatto è stata 
quella di mantenere le caratteristiche che il mercato 
chiede e per le quali i nostri prodotti sono nati, 
arricchendo però le nostre soluzioni con funzionalità 
che rispondano alle attuali esigenze di rispetto 
per l’ambiente, minore dispersione di energia e 
razionalizzazione degli spazi. Da queste premesse 
è nato ad esempio il nostro innovativo pressostato 
modulare MPS, che racchiude tre prodotti in uno 
grazie alla possibilità di intercambiare la parte 
connettiva.

D. Lei crede molto nell’importanza dell’etica per 

un’azienda. A che cosa si riferisce?

R. Oggi non basta vendere, non basta fare un bel 
prodotto, non basta dare un buon servizio; bisogna 
anche essere presenti sul territorio, questo vuol dire 
non inquinare, vuol dire occuparsi delle persone che 
lavorano e del sociale, perché in un mondo dove il 
welfare è ormai un fatto consolidato non si tornerà 
più indietro, si tenderà tutti a vivere meglio. Le 
aziende devono essere protagoniste in questo senso. 
Io sono molto positiva sul futuro, sull’uscita dalla 
crisi. Questo, però, vuol dire continuare a investire 

nella ricerca, dare lavoro ai nostri giovani, con una 
forte attenzione all’ambiente e all’etica, portando 
rispetto per il lavoro proprio e altrui. Io, nel mio 
piccolo, cerco di farlo nella mia azienda. Per fare un 
esempio, una settimana fa è arrivata una macchina 
nuova per marchiare col QR code tutti i nostri pezzi 
e dare una sorta di “carta di identità” a ciascun 
prodotto, in modo da tutelarci dalla minaccia della 
contraff azione. Era evidente la soddisfazione negli 
occhi delle persone che lavorano da noi, perché hanno 
avuto la dimostrazione che in azienda si investe, si 
acquistano nuovi macchinari, e questo signifi ca che 
arrivano ordini e che il lavoro non è a rischio.

D. Quali sono le strategie di Elettrotec per il futuro?

R. Elettrotec in questo momento è in fase di 
acquisto, stiamo procedendo lungo il percorso che 
ci porterà a diventare una multinazionale. Ci tengo 
a precisare che la nostra è e rimarrà un’azienda 
italiana, saremo noi ad acquisire altre aziende, 
non viceversa. Abbiamo già una sede a Shanghai, 
che è da poco diventata WFOE (Wholly Foreign 
Owned Enterprise) per vendere direttamente sul 
mercato cinese, così da permetterci una maggiore 
penetrazione commerciale su quel territorio. Di 
recente abbiamo fondato anche una nuova sede a 
New York, Elettrotec USA, perché siamo convinti 
che gli Stati Uniti rappresentino un mercato 
consolidato che off re grandi possibilità di crescita 
per le aziende italiane.

“La nostra 
è e rimarrà 
un’azienda 
italiana: 
saremo noi ad 
acquisire altre 
aziende, non 
viceversa”.
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