Bergamo

“P

er fare un ottimo lavoro
devi amare quello che fai”:
è questo uno dei leit-motif
di VDM - acronimo di Vittorio, Donatella e Massimo, la famiglia Spolti
- colonne portanti di questa azienda
specializzata nella costruzione di rulli
per società leader nella realizzazione
d’impianti tessili, ma anche impianti
per gomme, legno, film plastico, cartone e altro ancora. Ma facciamo un
passo indietro. VDM nasce nel 1988,
come racconta Vittorio Spolti, il fondatore: “Siamo partiti a Urgnano, in
affitto nella sede di un ex macello,
quindi nel 1995 ci siamo trasferiti a
Cologno al Serio. Piano piano, senza
mai fare il passo più lungo della gamba, abbiamo ampliato il capannone e
investito in macchinari e nuove tecnologie. L’impegno è stato tanto, da parte di tutti noi, ma se si semina bene,
poi si raccoglie e la soddisfazione del
cliente è da sempre il nostro principale obiettivo”. L’avvento in azienda di
Massimo Spolti, presente dal 2007, ha
coinciso con un graduale rinnovamento del team, che oggi è molto giovane,
composto essenzialmente da una trentina di ragazzi con un’età media sotto
i trent’anni. “Dedichiamo parecchio
tempo alla formazione delle risorse.
Per loro organizziamo costantemente
corsi di aggiornamento con consulenti
esterni. D’altro canto, seppur l’attività
di VDM sia prettamente industriale, il lavoro molto spesso è manuale,
dunque, preparando al meglio i nostri
operatori, offriamo ai committenti
una qualità artigianale” spiega Massimo Spolti. E la qualità non si limita al
prodotto: essenziale per la squadra di
VDM è la risoluzione dei problemi dei
clienti in tempi brevi, la disponibilità
e la tempestività nella risposta a prescindere da orari o festività, il rapporto
diretto con i committenti. “È importante andare a trovare i clienti, discutere di persona del lavoro, instillare in
loro una sensazione di assoluta fiducia.
Grazie a questo modus operandi, abbiamo avuto la fortuna di collaborare
con aziende di grande pregio, le quali
negli anni si sono evolute e hanno fatto crescere anche la VDM” sottolinea
Vittorio Spolti. Altrettanto essenziale
è la presenza costante in azienda del
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top management, accanto ai dipendenti, con i quali si è instaurato un
clima famigliare ma di grande rispetto e condivisione. Oggi VDM è in fase
di espansione: dopo aver installato un
sistema gestionale per coordinare gli
uffici con la produzione e aver investito massicciamente in macchinari e
tecnologie per ampliare la produzione anche su particolari di fresatura,
l’impresa di Cologno al Serio sta costruendo un altro capannone, da 6.500

metri quadri e il suo giro d’affari ha
registrato un +20% nel 2016. “Anche
in futuro - conclude Donatella Spolti - rafforzeremo il nostro rapporto
di partnership con i clienti italiani ed
esteri, presteremo sempre grande cura
per il nostro capitale umano verso il
quale nutriamo un forte senso di responsabilità sociale e continueremo a
credere in questo lavoro per il quale la
passione è un valore insostituibile, che
noi tutti condividiamo”.

Rulli d’eccellenza
per grandi aziende
Una famiglia e un team solido
ed entusiasta a trainare l’impresa
verso il futuro

la famiglia Spolti
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