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N on appena varchiamo i cancelli di Comac Kegging & 
bottling plants, azienda leader mondiale nel settore  
dell’infustamento e dell’imbottigliamento ma con solide 
radici bergamasche (la sede è a Bonate Sotto), uno dei 
primi tratti distintivi che saltano all’occhio è la sua 

dimensione innovativa. Nata dall’idea di due amici d’infanzia (Giorgio 
Donadoni e Giuseppe Scudeletti, che hanno poi coinvolto nel 
progetto i due rispettivi fratelli, Fabio e Marco) oggi Comac, ci dice 
uno degli amministratori, il dott. Giorgio Donadoni, “è un’azienda 
internazionale, parla con i maggiori “big” del settore beverage e 
anticipa i trend del settore e non smette mai di investire sulle proprie 
risorse umane sulla clientela e sulla ricerca. L’obiettivo dei vertici di 
Comac, infatti, è sempre stato quello di favorire l’espressione delle 
capacità intellettive di ciascun individuo - continua Giorgio Donadoni 
-  al di là della mansione ricoperta: in quest’ottica è stata introdotta 
in azienda la Lean production che contrariamente ai luoghi comuni, 
non è una metodologia di lavoro, ma un approccio filosofico al lavoro, 
che trae la propria origine dalla filosofia Zen. L’introduzione in Comac 
della Lean Manufacturing avviene dopo uno studio approfondito di 
questo pensiero antico ma, mai come oggi, innovativo”. Per parlare di 
questo argomento veniamo affidati alll’ingegnere Stefano Gotti, 
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COMAC
«Un nuovo modo di fare business: apertura 
internazionale, innovazione e “produzione snella“»

process manager di Comac, che ci spiega come 
questo nuovo approccio punti a minimizzare gli 
sprechi (in particolare l’ottavo: lo spreco 
dell’intelletto) fino ad annullarli: “Abbiamo 
approfondito la Lean Production, diffondendone 
i principi a macchia d’olio in tutta l’azienda: senza 
la partecipazione diretta del personale un 
cambiamento così radicale non avrebbe avuto 
alcuna possibilità di sviluppo. Questo nuovo 
processo organizzativo ha coinvolto l’azienda in 
tutti i suoi comparti dall’ufficio amministrativo 
alla produzione (nell’accezione manufacturing - 
engineering). Tutto ciò ci ha permesso di portare 
in superficie e quantificare le deficienze 
organizzative e produttive che sapevamo 
esistere, ma che erano di difficile individuazione. 
Questa è stata solo una delle prime fasi del vero 
cambiamento, la seconda invece prevede il 
superamento del problema stesso attraverso la 
partecipazione attiva del tecnico addetto, 
ottenendo così il rispetto del “lead time” delle 
commesse che viene ottenuto attraverso una 
miglior  attuazione dei sistemi di lavoro sia 
attraverso l’uomo sia attraverso gli strumenti. 
La Lean Production in sintesi risulta essere, se 
applicato rigorosamente, uno strumento molto 
potente che può consentire di ridurre al minimo 
l’inefficienza, ponendo al centro del sistema non 
più l’oggetto ma il soggetto: la persona.” Uno dei 
primi risultati concreti ottenuti con l’applicazione 
della Lean Production è stata la sostituzione del 
capo officina con la figura del “facilitatore”. Per 
capire meglio in cosa consista questo ruolo, ci 
facciamo guidare da Bruno Bonetti, memoria 
storica dell’azienda e direttore di produzione: un 

uomo decisamente concreto ed esperto, che non 
ama perdersi in chiacchiere per concentrarsi sul 
lavoro. Non appena però gli parlo dell’abilità di 
stimolare la creatività nei suoi collaboratori, gli si 
illuminano gli occhi: “Il ruolo del facilitatore è 
essenzialmente quello di supportare l’addetto al 
montaggio nell’espletamento delle sue funzioni, 
fornendogli un adeguato supporto tecnico e 
organizzativo volti ad individuare in anticipo 
eventuali problematiche tecnico-organizzative. 
Il fine ultimo di questa nuova figura è quello di 
favorire nei collaboratori un approccio olistico e 
responsabile al lavoro svolto. Per poter svolgere 
al meglio questo ruolo sono dunque fondamentali 
l’esperienza, che viene trasmessa al lavoratore, 
e anche la creatività”. Dall’officina all’area uffici: 
la portata dell’innovazione, dello snellimento dei 
processi pervade tutta la azienda e trova 
riscontro nelle parole di ciascun dipendente. 
“Prima lavoravamo emettendo l’ordine e 
aspettando la conferma dai fornitori. Un 
approccio passivo. Adesso abbiamo optato per 
un approccio interattivo con tutta la rete di 

fornitura allo scopo di ottenere risposte immediate e una riduzione 
dei tempi di consegna dei manufatti. Tutto ciò è stato possibile 
attraverso l’introduzione di un portale informatico innovativo: una 
piattaforma interattiva, che consente un maggior scambio 
d’informazioni in e out - ha sottolineato Elena Belotti, responsabile 
dell’Ufficio Acquisti - permettendoci di avere tutto sotto controllo, 
risparmiando tempo, oltre ad avere la possibilità di redigere 
valutazioni dei fornitori in termini di affidabilità e puntualità. Il 
sistema permette di avere informazioni in tempo reali sullo stati di 
tutti gli ordini in corso. La strada che abbiamo intrapreso è questa e 
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va nella direzione di uno snellimento di tutto il processo”. A testimoniare il lavoro 
complesso che sta dietro la realizzazione di un prodotto innovativo e di alta 
qualità è il prodotto stesso. Per questo motivo ci rivolgiamo a Fabio Donadoni, 
amministratore, referente per il CdA dell’area innovazione di prodotto e 
installazione impianti, che ci racconta i “segreti” (dal punto di vista tecnico) che 
hanno portato in alto l’azienda di Bonate: “Comac sin dai suoi albori si è 
relazionata oltre che alle piccole e medie realtà con le multinazionali e la nostra 
peculiarità maggiore è quella di saper soddisfare completamente ogni cliente, 
anche i più esigenti. Operiamo con una buona efficienza e ottimi risultati in 
qualsiasi area del mondo; attualmente la nostra società esporta in più di 100. 
Mentre nei primi 10 anni il fatturato si concentrava nel mercato nazionale e nelle 
aree ex-URSS, da 15 anni or sono ha avuto inizio un’espansione oltreoceano 
soprattutto grazie al rapporto che via via si è sempre più consolidato con realtà 
internazionali del beverage: non esiste mercato in cui non competiamo e non 
possiamo non essere presenti. La chiave di volta è stata dunque l’audacia e la 
capacità di saper guardare lontano, scommettendo sul nostro futuro e dedicando 
anima e corpo alla ricerca e sviluppo di nuove soluzioni che, se nell’immediato 
non ci hanno dato un adeguato ritorno economico, oggi invece ci permette di 
essere dove siamo e di guardare il futuro con maggiori certezze. Un’altra 
innovazione attualmente in atto riguarda la rivoluzione nel mercato dei fusti 
utilizzati per bevande alla spina. Infatti oggi il mercato si sta sempre più 
orientando verso contenitori, così come in passato per le bottiglie, one-way, 
riciclabili, passando da quelli comunemente usati in acciaio a quelli in PET. Questa 
nuova tendenza sta costituendo un’ulteriore nuova frontiera rispetto alla quale 
stiamo investendo notevoli risorse economiche e umane. E come succede 
sempre in un mercato altamente competitivo o sei uno dei fautori di questa 
rivoluzione o rimani ultimo”. Trend del mercato, nuovi orizzonti tecnici e geografici 
da esplorare, meccanismi competitivi sempre in evoluzione: Marco Scudeletti, 
amministratore, responsabile dell’area commerciale e finanziaria, ci ha svelato 
in che modo Comac è riuscita a diventare un punto di riferimento, in qualità di 
fornitore, per grandi gruppi multinazionali (senza dimenticare, però, le piccole e 
medie realtà). “La competizione è nelle nostre corde: la scelta vincente messa in 
campo è stata quella di andare a individuare nuovi mercati, azione intrapresa 

anche nel momento in cui, apparentemente, 
sembrava non ne avessimo bisogno: con un 
portafogli ordini saturato, infatti, il rischio è 
quello di sedersi, concentrandosi su quello che si 
ha già dimenticandosi del resto. In questo senso, 
ed è una delle nostri maggiori peculiarità, 
abbiamo sempre cercato nuovi soluzioni e 
sbocchi commerciali, dimostrando una spiccata 
vivacità e visione lungimirante. Quando vai a 
vendere in un nuovo mercato, sono diversi gli 
elementi sui quali contare: un valido agente sul 
posto; adeguate referenze da spendere nel 
mercato in cui vai a proporti; un buon servizio di 
assistenza pre e post-vendita e la disponibilità di 
un importante magazzino di parti di ricambi. Il 
punto principale non è solo che l’impianto 
funzioni perfettamente, ma che nel momento in 
cui dovesse presentarsi un problema l’azienda 
abbia una capacità di intervento con soluzioni 
adeguate in tempi celeri. Paradossalmente può 
capitare, infatti, che il cliente rimanga 
maggiormente impressionato per la capacità 
della tua azienda nella gestione di un problema 
rispetto alla qualità degli Impianti che viene data 
per scontata. Devi essere pertanto in grado di 
offrire sul mercato un efficiente “after sale 
service”: noi siamo in grado di garantire una 
prima risposta in tempo celere, lavorando con 
fusi orari diversi. Infatti abbiamo un servizio 
assistenza tecnica garantita 24h dal lunedì al 
sabato, fatto che ci rende partner previlegiati dei 
nostri clienti nel mondo. Questo servizio 
rappresenta un investimento economico e in 
termini di risorse umane. Tuttavia abbiamo 
ritenuto necessario investire in questo senso 
perché consapevoli che sarebbe stato un servizio 
indispensabile che ci avrebbe contraddistinto 

rispetto alla maggior parte dei concorrenti. In questi anni il nostro 
settore è profondamente cambiato: i nostri clienti, aziende 
multinazionali di grandi dimensioni (che hanno dai 100 ai 300 centri 
di produzione in tutto il mondo), a seguito di acquisizioni e fusioni 
sono diventati ancora più grandi. Malgrado il ciclo di vita dei nostri 
impianti sia generalmente quantificabile in 2/3 decine di anni, questi 
clienti sono diventati dei clienti “abituali” in quanto la necessità di 
acquistare o ammodernare gli impianti dei numerosi centri di 
produzione è una costante dei loro piani di investimento annuali. La 
parte opposta di questo business riguarda invece le birrerie medio-
piccole: le “craft-breweries”, che in Italia potremmo definire “birrerie 
regionali”, realtà che stanno infatti diventando molto importanti in 
tutto il mondo specialmente nei Paesi con influenza anglosassone. 
In conclusione, Comac è il fornitore ideale dei produttori di birra e 
beverage, con l’intera gamma di prodotti fusti, lattine e bottiglie. 
Siamo riconosciuti quali fornitori certificati e leader nella produzione 
di impianti per ogni tipo di esigenza produttiva. Giuseppe Scudeletti, 
presidente del CdA, ha infine fatto il punto sull’attuale situazione a 
livello economico-finanziario: gli anni della crisi non sono stati 
indolori nemmeno per una realtà dinamica e con un bacino di clienti 
a livello internazionale come Comac, eppure l’azienda di Bonate è 
riuscita non solo a raddoppiare il fatturato rispetto ai livelli pre-crisi, 
ma assicurarsi soluzioni tecniche e sperimentali in grado di anticipare 
il futuro. “Per fare business con successo credo sia importante saper 
vendere il prodotto giusto al prezzo giusto: quest’ultimo va infatti 
sempre commisurato alla tecnologia che proponi e alla qualità che 
sei in grado di garantire. Noi abbiamo scelto una strada che si è 
rivelata premiante: infatti siamo sempre stati “customer oriented”, 
ascoltandone le esigenze, applicandoci per risolvere i problemi più 
complessi e disparati. Questa nostra disponibilità, intesa come 
capacità di trovare sempre la soluzione più adatta ad ogni tipo di 
richieste, ci ha permesso di crescere notevolmente in questi anni. 
Anche noi abbiamo avvertito pesantemente l’urto della crisi con 
una riduzione significativa del fatturato, tuttavia negli ultimi quattro 
anni non abbiamo mai smesso di aumentare i volumi di produzione, 
più che raddoppiando i valori del momento della crisi e questo non 
può essere che un buon presagio per il futuro”.
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