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Dalle azienDe 

Un’azienda giovane 
con un passato 
glorioso 

Si potrebbe definirla la discendente 
in linea diretta della Rutil, la storica 
società del varesotto a gestione fa-

miliare che produceva una estesa gam-
ma di macchinari per l’industria della tra-
sformazione della gomma: presse per lo 
stampaggio a compressione e a iniezio-
ne sia verticali che orizzontali, estruso-
ri accoppiati con pompe a ingranaggi, 
pompe a ingranaggi autonome, prefor-
matori, presse con stampi rotativi, siste-
mi di automazione, macchine a iniezio-
ne multistazioni, linee complete di vul-
canizzazione, e altri macchinari ancora.
Una eredità tecnologica scaturita dalla 
crisi, rimessa assieme dopo alcuni anni.
Siamo intorno al 2008-2010. 
La crisi è al picco, e l’azienda ne risen-
te. Come ne risentono tante altre. Tra 
queste, Officine Meccaniche di Lonate 
Pozzolo - fornitrice della Rutil - , società 
esperta nella realizzazione di macchine 
utensili e nell’assemblaggio di macchi-
nari e attrezzature per la trasformazione 
di materie plastiche e gomma.

Nasce nel 2012 e nel giro di soli tre anni Suprema di Lonate 
Pozzolo, Varese, è riuscita ad affermare sui mercati internazionali 
il suo profilo di produttore di macchinari per lo stampaggio 
della gomma dello stesso livello di eccellenza della Rutil, 
l’azienda di Lonate Ceppino della quale ha raccolto l’eredità

Maurizio Coscia (a sinistra) e l’ingegner  
Luigi Manzo, responsabile qualità e sicurezza 
dell’azienda, accanto al Rubber Wall curato 
dal general manager di Suprema presso  
gli uffici della società, con l’esposizione  
di opere artistiche realizzate con articoli  
o mescole di elastomeri.

di Giuseppe Cantalupo
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Gli ordini scarseggiano e quelli già inol-
trati vengono congelati o cancellati del 
tutto. Alla fine del 2008 la Rutil smette 
l’attività, e il suo prezioso know-how non 
solo rimane improduttivo, ma rischia ad-
dirittura di andare disperso. Fino a che, 
dopo alcuni anni, Giorgio Cavestri, tito-
lare di Officine Meccaniche, e Maurizio 
Coscia decidono di riattivarlo unendo le 
loro forze e le loro esperienze per dar vi-
ta a una nuova società orientata al mon-
do dei macchinari per la gomma. Quel-
lo che serve per partire l’hanno tutto: la 
competenza nei rispettivi settori di pro-
venienza, la conoscenza delle tecnolo-
gie, il possesso dei know-how, e anche la 
sede di produzione - l’officina di Cavestri 
con relative attrezzature.
È il mese di marzo 2012, e nasce Supre-
ma. Un nome che è tutto un program-
ma - di vita e di produzione - che ben 
esprime l’ambizione dei soci fondatori: 
dar vita a un’azienda che si distingua per 

il superiore livello di qualità e specializ-
zazione della sua produzione. Titolari: 
50/50 Maurizio Coscia, general mana-
ger, e Giorgio Cavestri, amministratore 
delegato responsabile della produzione.

La revisione,  
per cominciare
«La nostra politica - ci dice Coscia, che 
abbiamo incontrato in azienda insieme a 
Cavestri - è quella di costruire macchine 
per lo stampaggio della gomma. Natu-
ralmente, non possiamo non tener con-
to del fatto che il mercato del nuovo è af-
fiancato, da sempre, da quello dell’usato: 
un mercato tutt’altro che trascurabile e 
sempre attivo, perché non tutti gli stam-
patori possono permettersi l’acquisto di 
una macchina nuova, specie in un’epoca 
difficile come quella attuale. Anche se il 
peggio sembra che sia passato, i postu-
mi della crisi si avvertono ancora, e per 
molti trasformatori della gomma l’uni-
ca strada percorribile è la revisione o il 
retrofitting di macchine datate, che in 
questo modo vengono rimesse a nuo-
vo e aggiornate dal punto di vista tec-
nologico».
In effetti, Suprema ha iniziato la sua atti-
vità proprio revisionando macchine per 
gomma - estrusori e presse a iniezione 

sia verticali che orizzontali - , mettendo 
a frutto, in questo, la pluriennale espe-
rienza di Officine Meccaniche.
Nel 2012, l’anno della nascita, ha lavora-
to pressoché esclusivamente riadattan-
do l’usato, ma badando anche, attraver-
so l’elaborazione di idee e lo sviluppo di 
progetti di presse a iniezione innovative, 
a configurare sui mercati la sua fisiono-
mia di azienda orientata alla produzio-
ne del nuovo.
Aumenta, così, gradualmente la pro-
duzione di macchine nuove rispetto 
al ricondizionamento dell’usato, che 
nel 2015 è sceso dal 100% dell’inizio 
dell’attività al 60%, lasciando più spazio 
al nuovo, salito al 40%. E il 2015, l’anno 
del Plast/Rubber di Milano, è anche l’an-
no della prima uscita ufficiale di Supre-
ma sul palcoscenico internazionale dei 
produttori di macchinari per la gomma. 
L’azienda partecipa alla fiera con la pre-
sentazione della pressa orizzontale H 
550 per lo stampaggio a iniezione di ar-
ticoli tecnici in gomma ad alto grado di 
precisione e finitura. Ed è un successo. 
Per Suprema si aprono le porte d’usci-
ta dai confini nazionali, e oggi il general 
manager dell’azienda è in grado di pre-
vedere, con comprensibile soddisfazio-
ne, un ulteriore aumento nel 2016 della 

La pressa a iniezione orizzontale H 550 
presentata al Plast/Rubber 2015 di Milano 
presso lo stand di Suprema.
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produzione di presse nuove rispetto alla 
revisione. Un incremento che portereb-
be al ribaltamento del rapporto revisio-
nato/nuovo da 60/40 del 2015 a 40/60.
Un segnale certamente positivo in que-
sto senso lo cogliamo durante un giro 
nel capannone di produzione dove, ac-
compagnati da Coscia, notiamo in fase di 
assemblaggio numerose presse nuove, 
sia orizzontali che verticali, con forze di 
chiusura di 100 e 500 t.

La produzione
Riguarda macchinari nuovi e il riadatta-
mento dell’usato.
Il nuovo significa presse a iniezione, 
estrusori pompa e pompe a ingranaggi.
«Sono macchine caratterizzate tutte da 
un inconfondibile marchio di qualità: la 
tecnologia che ne è alla base è di deri-
vazione Rutil - tiene a precisare Coscia - . 
Una tecnologia di cui Suprema ha sem-

pre curato puntualmente l’evoluzione e 
che oggi è al passo coi tempi proprio gra-
zie agli aggiornamenti innovativi che vi 
abbiamo apportato».
Le presse sono sia orizzontali (con co-
lonne) che verticali (con e senza colon-
ne), sono tutte idrauliche e si distinguo-
no dalla concorrenza per l’elevata forza 
specifica di chiusura, determinante ai fini 
dell’ottenimento di pezzi stampati a più 
alto grado di finitura e, quindi, di più al-
ta qualità e che comportano perciò più 
bassi costi nel trattamento post-stam-
paggio. In almeno un terzo delle vendi-
te vengono fornite “chiavi in mano”, do-
tate cioè, come minimo, di stampo e au-
tomazione.
Le macchine orizzontali H 300 e H 500 
hanno una forza di chiusura di 3.000 e 
5.000 kN, piani di riscaldo di 600 x 600 
mm e 700 x 700 mm e volumi di iniezio-
ne di 500 e 1.000 cm3.

La gamma delle presse verticali senza 
colonne (a collo di cigno) comprende i 
modelli VC 25, VC 50 e VC 100 con forza 
di chiusura, rispettivamente, di 250, 500 
e 1.000 kN e volumi di iniezione di 50, 
500 e 1.000 cm3. Le macchine verticali 
con colonne V 300, V 500, V 750 e V 1000 
hanno forza di chiusura di 3.000, 5.000, 
7.500 e 10.000 kN, piani di riscaldo di 500 
x 600, 600 x 700, 700 x 800 e 1.000 x 1.000 
mm e volumi di iniezione di 1.000, 2.000, 
4.000 e 9.000 cm3.
Ma oltre a questi tipi, Suprema realizza 
anche presse speciali come, per esem-

Pressa a iniezione orizzontale H 700  
fornita con stampo e automazione.
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pio, le presse multistazioni a configura-
zione modulare, oppure le presse per-
sonalizzate con accessori particolari per 
soddisfare precise, specifiche esigenze 
tecnologiche o di produzione dei clienti.
La gamma degli estrusori pompa com-
prende i modelli Extra con diametro vite 
da 20 a 250 mm e capacità da 10 a 2.500 
kg. Accoppiati con pompe a ingranaggi, 
sono particolarmente indicati per la pro-
duzione di profili e tubi, per il filtraggio 
mescola a caldo o a freddo e per la pre-
formatura di precisione.
Quando lavorano accoppiate con gli 

estrusori per il filtraggio mescola, le 
pompe a ingranaggi svolgono diverse 
funzioni molto importanti, come ci spie-
ga il general manager. «Garantiscono la 
pressione adatta a spingere la mesco-
la attraverso la piastra filtro (l’estrusore, 
con i 200-300 bar soltanto di pressione 
che è capace di sviluppare, non vi riu-
scirebbe, mentre la pompa può arrivare 
anche a 400-800 bar), assicurano la stabi-
lità della pressione di spinta e la stabilità 
della portata e consentono di ottenere 
un estruso senza pulsazioni e senza un 
eccessivo riscaldamento della gomma». 

La loro produttività può variare entro li-
miti molto ampi: da qualche decina di 
kg/h ad alcune migliaia. Le pompe pro-
dotte da Suprema consentono una pro-
duttività fino a 2.500 kg/h.
Le revisioni - l’altra linea dell’attività pro-
duttiva - interessano principalmente 
presse ed estrusori. «Consistono - spie-
ga Coscia - nel riadattare una macchina 
vecchia, e quindi superata dalla tecno-
logia moderna, per adeguarla alle esi-
genze di produzione e sicurezza richie-
ste oggi. La macchina da trattare viene 
“spogliata” completamente e rimessa a 
nuovo in ogni sua parte, sia dal punto 
di vista meccanico che dal punto di vi-
sta elettrico ed elettronico, per render-
la più efficiente e più competitiva sotto 
tutti gli aspetti. E viene anche personaliz-
zata in base alle richieste del cliente, per 
renderla idonea a soddisfare particolari 
esigenze produttive». Capitano anche 
casi di macchine non datate, e che lavo-
rano ancora presso lo stampatore, ma 
che hanno bisogno di un rifacimento so-
lo parziale. In questi casi, allora, il retrofit 
ha semplicemente lo scopo di migliorare 
le prestazioni della macchina attraverso, 
per esempio, la sostituzione del quadro 
elettrico o l’aggiunta di qualche compo-
nente o di qualche strumento moderno 
e tecnologicamente avanzato.

Verso l’espansione
Dopo la fase iniziale dell’abbrivio, nel-
la quale l’azienda si dedica pressoché 
esclusivamente alla revisione dell’usato, 
Suprema prende il largo grazie all’accor-
ta gestione del management aziendale 
e alla sua capacità di elaborare progetti 
di presse innovative capaci di soddisfa-
re esigenze sempre nuove e diversifica-
te presentate dai trasformatori. I clien-
ti aumentano di numero, e aumentano 
anche le richieste di macchine nuove ri-
spetto alle revisioni e ai retrofit: è il suc-
cesso, l’affermazione dell’azienda sui 

Estrusore 90 mm con retrofit  
pompa a ingranaggi Suprema P100  
durante  una trafilatura.
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Progetto di macchina  
di compressione 1.000 t per produzione 
farmaceutica in camera bianca.

mercati nazionale ed esteri. E all’export 
va il 70% della produzione, diretto princi-
palmente in Germania, Svizzera, Spagna 
e Sud America.
Coscia e Cavestri, intanto, decidono di 
ampliare gli spazi dell’azienda, soprat-
tutto per una più adeguata ed efficiente 
organizzazione delle aree tecnica, am-
ministrativa e commerciale. E lo scorso 
mese di febbraio inaugurano una nuova 
struttura con la quale la superficie totale 
coperta raggiunge i 1.250 metri quadrati 
su un totale di circa 10.000.
La nuova costruzione, collegata diretta-
mente con l’unità produttiva, è una pa-

lazzina che si sviluppa su due piani su 
un’area di circa 250 metri quadrati. Col-
piscono soprattutto l’ampiezza e la lu-
minosità dei locali, che quasi sembrano 
riflettere la chiarezza di idee dei titolari 
sulle prospettive future verso le quali in-
tendono dirigere l’azienda, consapevoli 
della validità e del superiore livello tec-
nologico del business che gestiscono.

Le idee non mancano
«Di idee nuove su innovazioni specifiche 
nel campo delle presse e relative tecno-
logie e in quello delle pompe a ingranag-
gi ne abbiamo - ci rivela Coscia - , e ab-

biamo anche progetti innovativi: alcuni 
già elaborati dai nostri ingegneri, altri in 
via di definizione, anche grazie alla fat-
tiva collaborazione con scuola e univer-
sità e con tecnici di grande esperienza 
nel settore».
È da collaborazioni di questo tipo, infatti, 
che spesso scaturiscono idee che porta-
no poi allo sviluppo di novità tecnologi-
che nel campo, per esempio, dello stam-
paggio, dell’aumento della produttività 
attraverso una sostanziale riduzione dei 
tempi di ciclo, del risparmio energetico.
«Quella che occorre, però - continua il ti-
tolare - è una economia di scala superio-
re alla nostra, che consenta di produrre 
quantitativi importanti di macchinari. A 
tale scopo, e più precisamente per la re-
alizzazione di un nostro progetto di un 
certo rilievo riguardante una innovativa 
pressa a iniezione orizzontale, siamo in 
contatto con alcuni costruttori di mac-
chine per gomma dotati d  i 
strutture adeguate a garantire volumi 
significativi di produzione».
Suprema, insomma, è nata sotto il se-
gno dell’innovazione, che per inciso è 
sempre stata il principio fondamentale 
al quale la Rutil ha ispirato la sua attività, 
e intende proseguire con determinazio-
ne su questa scia. 
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