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bbiamo chiesto a Davide Volta,
titolare di V.G. s.r.l. di Sasso Marconi
(BO) quali sono stati i vantaggi nel-
l'acquisto di un impianto taglio laser
tubi da HSG Italia, azienda leader
mondiale nel settore del taglio laser
CO2 e fibra ottica.

Di cosa si occupa la vostra azienda e
da quanti anni siete sul mercato?
“L’azienda è stata fondata da mio
padre nel 1986 come società uniperso-
nale. Data l’esperienza accumulata
come dipendente in aziende che lavo-

ravano nel segnalamento ferroviario,
decise di mettersi in proprio come ca-
blatore in un laboratorio di 40 mq. Oggi
abbiamo uno stabilimento di 3000 mq,
lavoriamo con multinazionali leader del
settore e siamo fornitori diretti di Rete
Ferroviaria Italiana”.

Perché avete deciso di investire nella
tecnologia a fibra ottica e quindi di
acquistare un impianto taglio laser
tubi?
“Il 2017 è stato un anno di stallo per il
settore elettromeccanico, allora ab-
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biamo deciso di diversificare le attività, entrando in
un settore che mi appassiona, quello della mecca-
nica.
Il laser tubi è stato un suggerimento di un amico che
lavora da anni nel settore, indicando la tecnologia a
fibra rispetto il CO2 soprattutto i minor costi di manu-
tenzione”.

Quali vantaggi ha riportato e sta riportando all’in-
terno della vostra attività quest’investimento?
“Abbiamo avuto un ottimo inizio, dovuto probabil-
mente alla disponibilità di lavorare in urgenza nelle
settimane di agosto, quando altre aziende erano
chiuse o stavano realizzando altre commesse, ora si
tratta di pubblicizzare il servizio. 
Questi mesi del 2018 sono di rodaggio, soprattutto per
noi come operatori e addetti al CAM, i conti inizie-
remo a farli da gennaio 2019”. 

Veniamo ora ad HSG, quali sono stati i vantaggi of-
ferti dal gruppo HSG sulla quale avete fatto la
scelta di effettuare l’investimento?

“Sicuramente il vantaggio economico rispetto a
macchine analoghe, dato non trascurabile nell’ac-
quisto di macchinari di questo tipo, soprattutto per
un azienda che entra in un campo che non cono-
sce. Inoltre l’impianto ha il vantaggio di aver un buon
range dimensionale riguardo la sezione del tubo che
può lavorare”. 

Un ultimo cenno riguardo la qualità ed i servizi of-
ferti dal gruppo, ritiene che il suo investimento sod-
disfi le sue aspettative sulla qualità del prodotto e,
soprattutto, i servizi?
“C’è stato un ottimo feeling con i ragazzi dell’ufficio
tecnico che hanno seguito l’installazione e il training
sulla macchina. Inoltre si sono adoperati in modo ef-
ficiente per rimettere la macchina in condizione di la-
voro a seguito di una mia manovra errata, e anche
la sostituzione dei pezzi è stata rapida nonostante fos-
simo nel mese di agosto. 
Al momento posso ritenermi soddisfatto dell’investi-
mento”. 
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