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mmaginate un uomo appassionato di molle e di musica, in 

particolare di quella della Premiata Forneria Marconi (nota 

anche, più semplicemente, come PFM), gruppo, anzi, per 

meglio dire, complesso musicale rock progressivo italiano 

costituitosi negli anni ’70. Immaginate poi che un giorno 

quell’uomo, con due soci, crei un mollificio e che nel cercare 

un nome per lo stesso, quasi senza volerlo, scopra che, 

unendo le iniziali del suo e di quelli della coppia di contitolari, 

vale a dire, Paolo, Francesco e Massimo, esce la sigla PFM. 

E ancora, immaginate che sempre quell’uomo ad un concerto dei suoi 

musicisti prediletti abbia la possibilità di conoscerli, di raccontargli 

delle sue passioni e di ricevere dal suo leader, Franz Di Cioccio, un 

prezioso dono: una dedica sulla copertina di un loro disco in vinile 

che, con un esplicito riferimento alle molle, reciti: “Musica che 

rimbalza”. Ecco, ora uscite dalla sfera dell’immaginazione, perché 

tutto questo, per la gioia di quell’uomo, e cioè di Massimo Gatteri, 

presidente del Mollificio PFM S.r.l. di Cerea (VR), è pura realtà.

UNO STRUMENTO SEMPLICISSIMO 
CAPACE DI FORNIRE SOLUZIONI 
INCREDIBILI IN SPAZI RIDOTTI, E CON 
L’IMPAGABILE PREGIO, CHE È UN PO’ 
UNA LEZIONE DI VITA, DI RESTITUIRE 
QUELLO CHE GLI SI DÀ: È COSÌ CHE, 
DA AMANTI DEL LORO MESTIERE 
QUALI SONO, I PROTAGONISTI DI 
UN MOLLIFICIO VERONESE DIPINGONO 
LA MOLLA, PRODOTTO CHE REALIZZANO 
IN TUTTE LE SUE POSSIBILI VERSIONI.

Grandi soluzioni 
in piccoli spazi 

Fase  
di lavorazione 
di una molla.

 g Mario Palmisano

MOLLIFICI



Tecnologie del Filo
79

settembre 2018

scherzandoci un po’ su, che non 

considera per nulla casuale il fatto di 

avere i capelli ricci a spirale, Massimo 

Gatteri racconta che l’odore delle molle 

lo ha respirato fin da quando era in 

fasce nella ditta fondata dal padre e 

dunque, dopo le scuole dell’obbligo, gli 

è venuto naturale iscriversi all’Istituto 

Tecnico per conseguire il diploma di 

perito meccanico con la prospettiva 

futura di seguire le orme del genitore. 

sagomate, gli anelli, i tranciati da nastro 

e i particolari assemblati con montaggio 

dei pezzi o particolari forniti dal cliente, 

realizzati internamente o acquistati, 

articoli che insieme assorbono il 

restante 10% delle energie profuse.

Prossimo obiettivo: 
Industria 4.0
Certo di essere nato con le molle nel 

proprio DNA, al punto da riferire, 

Molle a ritmo di rock 
progressivo
«Pensare a quell’incontro ancora mi 

emoziona - confida Massimo Gatteri - 

e la dedica che Franz Di Cioccio, così, 

di primo acchito, mi ha fatto ce l’ho 

scritta nel cuore. Nella nostra piacevole 

chiacchierata gli ho detto che la sua 

PFM e la mia, in fondo, si assomigliano 

perché entrambe sono progressive, cioè 

guardano avanti, sempre alla ricerca 

del nuovo, e che tale scelta non può 

che scaturire da una profonda passione 

per quello che si fa, altrimenti non ci si 

evolve. La musica progressiva poi, così 

come il mestiere del mollista, si basa su 

cose antiche, rivisitate però in chiave 

moderna per renderle innovative».

Nel novero dei mollifici italiani dal 

2001, anno contrassegnato da due 

indimenticabili avvenimenti, la caduta 

delle Torri Gemelle a New York e 

l’arrivo dell’Euro, la moneta unica 

europea (“Il primo è stato un evento 

tragico che ha sconvolto tutti i mercati, 

precludendo qualsiasi cambiamento 

per le aziende che stavano investendo 

anche su di noi; il secondo, al contrario, 

ha portato una ventata di ottimismo 

e la voglia di ripartire”, osserva il 

nostro interlocutore), il Mollificio PFM 

ben presto si è conquistato la fama di 

realtà dinamica, in grado, nonostante 

le sue piccole dimensioni, di creare un 

ampio ventaglio di elementi elastici, 

ancora oggi presenti nel suo catalogo. 

Fra essi, al primo posto, con una 

percentuale del 60% sul totale prodotto, 

spiccano le molle a compressione, di 

forma cilindrica e conica, con passo 

costante o variabile, sia in filo tondo, 

sia a sezione quadrata o rettangolare, 

seguono poi le molle a torsione, di forma 

semplice o complessa, in filo tondo e a 

sezione quadrata o rettangolare (20%), 

le molle a trazione, disponibili con 

qualsiasi tipologia d’occhiello (inglese, 

tedesco, girevole, doppio, allungato, 

riportato), come le altre costruite sia 

con filo tondo che a sezione quadrata 

o rettangolare (10%), le molle in filo 

Dal nuovo millennio molle  
che coniugano esperienza e passione
Nell’agosto del 2001, nel fondare a Cerea (VR), insieme a due soci, il Mollificio PFM, 
Massimo Gatteri si pone un obiettivo ben preciso: coniugare esperienza e passione, due 
elementi ben radicati in lui, essendo figlio di un mollista, nella cui azienda, sorta nel 1955, 
ha lavorato con entusiasmo dal 1982 al 1995. È suo ambizioso proposito, inoltre, non solo 
accompagnare e soddisfare le necessità della clientela, ma cercare di anticiparle. Con tali 
basi, unite a macchinari all’avanguardia e a personale specializzato, l’impresa veronese 
non tarda a riscuotere consensi nel mercato al quale propone molle a compressione, a 
trazione, a torsione, ma pure molle in filo sagomate, anelli, tranciati da nastro e particolari 
assemblati. Con questa stessa offerta, tutta realizzata su disegno o a campione, oggi 
il Mollificio PFM, con un mutato assetto societario rispetto al passato (a fianco di 
Massimo Gatteri c’è ora la moglie Mariangela), è un importante punto di riferimento per 
un centinaio di clienti, che svolgono la loro attività nei settori del riscaldamento (40%), 
dell’automotive (20%), dell’idraulica (20), dell’agricoltura (15%) e dell’elettronica (5%), 
per i quali realizza lotti, sia di piccole quantità (decine di pezzi), sia di grandi (milioni di 
esemplari). Fra le materie prime utilizzate (fili con diametri da 0,07 a 20 mm, nastri con 
spessori fino a 3 mm) a farla da padrone sono quelle in acciaio inox, presenti nel 60% 
dei casi, poi troviamo quelle in acciaio al carbonio, a cui spetta una quota pari al 30%, 
quindi quelle in rame, ottone e bronzo fosforoso. Certificata ISO 9001 dal 2006, la ditta 
veneta occupa una decina di dipendenti e raggiunge un fatturato di 1,1 milioni di euro.

Nella foto l’affiatato staff del Mollificio PFM S.r.l. 
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«Quando ho avuto l’opportunità di aprire un mio 
molli�cio, ho cercato di pormi nei riguardi  
del committente come un partner con cui collaborare 
�n dalla fase progettuale al�ne di trovare insieme  
la risposta più adatta alle sue esigenze».

ad abbracciare la certificazione di 

qualità ISO 9001, considerata, non 

un marchio da esibire, bensì un 

importante strumento di crescita per 

tutte le componenti interne, ed oggi 

stiamo cercando di fare altrettanto con 

l’Industria 4.0, nel senso vero e nobile 

del termine, ovvero far sì che, attraverso 

un più spinto impiego dell’automazione 

e dell’informatica, vi sia una stretta 

comunicazione tra l’officina e l’ufficio. 

Per raggiungere appieno quest’ultimo 

traguardo, prosegue il presidente - dopo 

i cospicui investimenti compiuti nel 

2017, fra i quali una spring former a 15 

assi, che ha arricchito la nostra squadra 

tecnologica formata da un’altra spring 

former, da quattro avvolgitrici, da due 

molatrici e da una tranciapiegatrice, 

nell’anno in corso ne effettueremo 

altri, per un valore pari al fatturato, 

cominciando con la costruzione di 

una nuova sede riservata agli uffici».

«Quando, all’inizio del nuovo millennio, 

dopo tredici anni trascorsi nell’impresa 

di famiglia e cinque, in qualità di 

responsabile di produzione, passati in 

due diverse realtà industriali estranee al 

campo delle molle, ho avuto finalmente 

l’opportunità di aprire un mio mollificio, 

mettendo a frutto l’esperienza acquisita 

e l’amore per il mio lavoro, ho cercato 

di pormi nei riguardi del committente 

come un partner con cui collaborare fin 

dalla fase progettuale alfine di trovare 

insieme la risposta più adatta alle sue 

esigenze. In sintesi, l‘impegno del 

Mollificio PFM è sempre stato quello 

di aiutare il cliente a concretizzare le 

proprie idee, garantendogli altresì, nel 

pieno rispetto dei tempi di consegna 

concordati, il miglior prodotto da 

un punto di vista tecnologico e il 

miglior servizio in termini di supporto 

tecnico. In tale ottica siamo stati 

fra le primissime piccole aziende 

Molle a 
compressione.

Molla a torsione.

Molle particolari.Assemblato.

E la molla si veste 
da... giocattolo
Nel presentare i produttori di 
molle del Bel Paese abbiamo 
più volte sottolineato come gli 
impieghi di tali elementi elastici 
siano praticamente illimitati 
in campo industriale, ma mai, 
prima della visita al Mollificio 
PFM, ci saremmo immaginati 
che potessero conquistarsi uno 
spazio persino nell’ambito dei 
giochi attirando in modo evidente 
l’attenzione dei bambini. «È una 
bizzarra idea che mi è venuta 
riflettendo sul seguente pensiero 
di Gianni Rodari: “Gli oggetti 
offrono all’immaginazione un 
rapporto molto più solido delle 
parole: si possono guardare, 
toccare, maneggiare, ricavandone 
numerosi suggerimenti”- spiega 
il presidente, Massimo Gatteri 
- E così, con la complicità di 
un’amica che lavora in un asilo 
di Verona, abbiamo organizzato 
una visita nello stesso portando 
con noi alcuni esemplari di molle. 
Ebbene fin da subito i bimbi 
hanno inquadrato le molle come 
un giocattolo, “strapazzandole” 
a più non posso con le loro 
manine e divertendosi molto nel 
vederle tornare sempre nella 
loro forma originaria.  Insomma, 
al pari di un vero e proprio 
gioco, le molle hanno creato nei 
piccoli di quell’asilo interesse, 
curiosità e divertimento, 
stimolando, soprattutto, il 
senso del tatto, fondamentale 
nei loro primi anni di vita per 
conoscere ciò che li circonda».
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L’azienda come un Rolex
Facendo tesoro degli insegnamenti 

ricevuti nei convegni dell’ANCCEM, 

l’associazione dei mollifici italiani, anche 

sul piano etico (“Non ringrazierò mai 

abbastanza, soprattutto, il suo primo 

presidente, il Cav. Giovanni Battista 

Manenti, per avermi trasmesso, oltre allo 

stimolo ad un continuo aggiornamento 

tecnologico per ottenere livelli di qualità 

sempre più alti, anche nobili valori quali 

il rispetto per l’ambiente, la sicurezza 

e la responsabilità sociale, valori 

sintetizzabili nella parola sostenibilità”, 

ci confessa), Massimo Gatteri ha 

fortemente voluto che la politica del 

Mollificio PFM si articolasse in cinque 

punti cardine: 1) Coinvolgimento 

del personale; 2) Ambiente di lavoro 

sicuro; 3) Attrezzature ed impianti a 

risparmio energetico; 4) Materie prime 

funzionali; 5) Attenzione al territorio 

e alle sue realtà. Sul primo punto poi 

ci tiene a spendere qualche parola in 

più: «Sono convinto che la principale 

risorsa di un’impresa siano le persone, 

che per me hanno maggior importanza 

del fatturato e che, a differenza della 

tecnologia, non puoi comprare, ma devi 

far crescere al tuo interno con tanta 

pazienza e dedizione. Ed il mio auspicio, 

nel prossimo futuro, è di aumentarne il 

numero, assumendo giovani e volenterosi 

periti meccanici che, come consuetudine, 

andrò a cercare nell’Istituto Tecnico 

da me frequentato nella seconda metà 

degli anni ‘70. In tale contesto mi 

piace inoltre segnalare che, forse per 

primi fra i mollisti nazionali, nel 2016 

abbiamo istituito un welfare aziendale, 

grazie al quale ogni dipendente che 

ne avesse bisogno può usufruire di 

una mensilità netta in più all’anno».

Dopo aver fatto l’ennesimo elogio 

alla molla, definita uno strumento 

semplicissimo che oltre a fornire 

soluzioni incredibili restituisce sempre 

ciò che riceve, e mostratoci, con una 

certa commozione, l’Ufficio Qualità, 

denominato “Sala Keko”, in memoria 

del socio Francesco, prematuramente 

scomparso, il presidente ci svela un suo 

sogno: «Vorrei riuscire a far lavorare 

questo mollificio come un Rolex, 

orologio di cui ammiro la meccanica 

che ha dentro. Ed anche se, nello 

scandire i secondi, denota qualche 

piccolo ritardo, emana un irresistibile 

fascino, proprio perché si percepisce 

che è stato realizzato con passione».
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Nella dotazione tecnologica di PFM due spring former, 
quattro avvolgitrici, due molatrici e una tranciapiegatrice. 
Nella foto sopra una avvolgitrice.

Spring former.

Dischi per 
molatrice.


