PRODOTTI CHIMICI PER CALCESTRUZZO

| INNALZARE LO STANDARD DI QUALITÀ

Produzione

L’importanza
di fare sistema

«Essere competitivi
all’interno del
proprio settore
significa trasformare
i propri punti di
debolezza in punti di
forza facendo le cose
meglio degli altri
e a costi più bassi».
Michele Valente,
amministratore delegato di Ga

È ancora possibile dare vita a qualcosa di nuovo nel settore dei
materiali da costruzione? La Ga, General Admixtures, fondata quasi
quattro anni fa un gruppo di imprenditori del settore tra cui Michele
Valente, che ora ne è l’ad, è quasi un caso da business school.
di Paola Henderlin
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a Ga ha fatto del motto «Innovazione e
sistema» la sua filosofia e la sua ragione
d’essere. Può raccontare cos’è Ga e cosa ha
ispirato la nascita di questa particolare realtà aziendale?
La Ga – General Admixtures – è nata con la mission di offrire tecnologia e valore all’industria
delle costruzioni attraverso l’Innovazione e un
Approccio di Sistema. Ha tre linee principali
di prodotti: gli additivi di processo e di sistema per calcestruzzi a prestazione e speciali, le
aggiunte minerali (la cenere volante) per malte e calcestruzzi e i prodotti pronti all’uso per
la protezione, la manutenzione e il ripristino
del calcestruzzo. Per Ga è difficile separare il
concetto di innovazione da quello di Fare Sistema: Fare Sistema è già innovazione di per sé.
Comunque, per comodità di esposizione suddividiamo ancora le due cose, chiamando innovazione quella che in senso tradizionale fa
riferimento all’innovazione tecnologica. Per Ga
l’innovazione comprende, oltre che tutte le no-

vità disponibili nel settore, anche alcune specificatamente sviluppate da Ga, quali per esempio
gli additivi «autostagionanti» per pavimentazioni, gli additivi che bloccano l’attacco della reazione alcali-aggregati (il cosiddetto «pop-out» ),
gli spolveri che inibiscono questa reazione, gli
additivi che sopperiscono alla mancanza di fini
nel calcestruzzo, gli additivi e i trattamenti che
prevengono la formazione di muffe, le Aggiunte
Minerali (la Cenere Volante )che consentono di
ottimizzare i costi e le prestazioni delle miscele
di calcestruzzo.
Fare Sistema cosa vuol dire?
In termini un po’ sofisticati devo dirle che Fare
Sistema significa conoscere le interconnessioni all’interno del proprio settore (produttori di
materie prime, laboratori di R&S, Università,
società di servizi, ecc…) e le interconnessioni
all’esterno (committenti, progettisti, direttori
dei lavori, imprese, produttori di calcestruzzo)
per svilupparle in modo da ottenere per tutte
le parti in gioco risultati migliori di quelli at-

tuali e a costi inferiori. Per farlo occorre conoscere i vari sistemi, le persone, e aver chiari
gli obiettivi.
Guardiamo prima al mercato.
Qui abbiamo due aspetti: uno riguarda il prodotto, l’altro i clienti. Le linee di prodotti le
abbiamo indicate prima. Qui ne valutiamo la rispondenza al mercato. I clienti sono i produttori
di calcestruzzo preconfezionato e prefabbricato, le imprese, i progettisti i direttori dei lavori,
i committenti pubblici e privati in una parola
tutti coloro che utilizzano o sono interessati ai
materiali da costruzione e che hanno quindi
interesse a conoscere e usare i prodotti Ga.
Cosa ha da dirci sui prodotti?
Negli ultimi 10 – 15 anni i produttori di additivi per il calcestruzzo si sono concentrati su
calcestruzzi con prestazioni sempre più avanzate e talvolta esasperate, con miscele sempre
più complesse, di alto costo ed elevato rischio
realizzativo. Nonostante tutti gli sforzi commerciali, la domanda per questi calcestruzzi
non ha superato il 15% del totale, senza per
altro rendere i prezzi remunerativi. Non solo
ma rendendo la produzione più complessa e
più alto il coefficiente di rischio.
Cosa vuole il mercato?
Il mercato vuole un prodotto che migliori le prestazioni del calcestruzzo, riducendone i costi e
assicuri la stabilità delle miscele nonostante le
variazioni provocate dal variare delle materie
prime. Se lei parla con un produttore di calcestruzzo le dice che la pressione sui prezzi è
diventata insostenibile e che se potesse avere
qualcosa che riducesse i suoi costi e contemporaneamente differenziasse il suo calcestruzzo
da quello della concorrenza in termini di fluidità, coesione, facilità di messa in opera e in
termini di prestazioni meccaniche, avrebbe un
vantaggio competitivo che gli consentirebbe di
battere seriamente la concorrenza. Ma non solo.
Per il preconfezionatore la stabilità (ora detta

Autocisterna e servizio
tecnologica Ga.

per altro non sono richiesti dal mercato o se sono richiesti non vengono valorizzati e pagati.
Per il committente, il progettista e il direttore dei
lavori è il risultato complessivo che conta, con
un calcestruzzo bello da vedere, senza fessure
e con le resistenze e la durabilità previste. La
complessità di soluzioni esasperate, alla ricerca di risultati difficili da realizzare in cantiere,
riguarda solo casi molto limitati.
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robustezza)della miscela di calcestruzzo ha un
valore incalcolabile. Significa poter fornire un
prodotto con caratteristiche e prestazioni costanti e quindi senza problemi. Per l’impresa la
fluidità, la coesione e la costanza della miscela
e il rispetto delle resistenze a breve e a lungo
termine sono fondamentali per la sua competitività sul mercato, molto più che non la capacità
di offrire calcestruzzi sofisticati e complessi che

E per i servizi?
Una società che fa prodotti speciali per l’industria delle costruzioni deve svolgere per il
settore attività di ricerca, sviluppo, assistenza
tecnica e marketing (inteso come divulgazione
e formazione). Questo vuole anche dire poter
disporre di un sistema di servizi di assistenza
con laboratori mobili completamente attrezzati
che consentano di valutare le soluzioni disponibili e di controllarne la corretta realizzazione.
Ma non basta, deve anche poter mettere a disposizione dei clienti un «Sistema» di prodotti
che consenta di migliorare le prestazioni dei
calcestruzzi, riducendone i costi, come è il caso del «Sistema» delle aggiunte minerali trattate
con additivi specifici.
Quindi «Sistema di Prodotti e di Servizi». Ma
è proprio possibile fare tutto ciò?
La Ga ha impostato la propria mission sul soddisfacimento di questi due requisiti. Ed è qui
che il concetto di «Sistema e Innovazione» trova
concreta attuazione. Ga ha preparato un «Sistema» di aggiunte minerali e di additivi che consentono proprio di migliorare le prestazioni del
calcestruzzo riducendone i costi e stabilizzando
la miscela. Un «Sistema» di servizio in cantiere con laboratori mobili di assistenza completamente attrezzati, per valutare e controllare
le soluzioni adottate e un servizio di assistenza tecnica ai progettisti, committenti, direttori
dei lavori ecc. per individuare la soluzione più
adatta all’applicazione in considerazione. Un
sistema infine di appartenenza che consente
di trarre profitto dal « Fare Sistema».
Quale può essere considerata l’idea forte dell’azienda?
Non basta una sola idea per essere vincenti. Occorre un «Sistema di Idee». Essere competitivi
all’interno del proprio settore significa trasformare i propri punti di debolezza in punti di forza facendo le cose meglio degli altri e a costi più
bassi. Così come essere competitivi all’esterno
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Il calcestruzzo, materiale durevole dai molteplici usi:
grandi opere, ambiente, architettura, infrastrutture.

Un moderno impianto di calcestruzzo preconfezionato
che utilizza gli additivi Ga: tecnologia avanzata per
produrre e consegnare calcestruzzo di qualità.

La cenere volante vista al microscopio, una aggiunta
minerale per il calcestruzzo preconfezionato.
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Il laboratorio: per le prove sul calcestruzzo
indurio, sulle materie prime, sul mix design.
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significa conoscere il mercato per poter offrire
ciò di cui ha bisogno a prezzi competitivi. È il
sistema di queste idee che vince oltre ovviamente alla capacità di realizzarle.
In genere chi comincia è in una posizione
strutturale particolarmente debole; come mai
lei parla di punti di forza?
È vero, chi comincia è in una posizione debole:
non ha impianti, né struttura, né mercato, né
agenti.. Ma questi che sono tradizionalmente
considerati punti di debolezza possono essere
trasformati in punti di forza. Pensi per esempio a chi ha un certo tipo di impianto che può
produrre un certo tipo di prodotto.
Egli farà di tutto per mantenere il proprio sviluppo legato a quelle materie prime e a quegli impianti. Chi non ha questi vincoli invece,
può attingere alla migliore capacità industriale
chimica esistente per farsi produrre propri polimeri avanzati e stabilire programmi di sviluppo
congiunti così da poter disporre con continuità
e prima degli altri di quanto di meglio possa
esserci nel settore.
Così nella logistica. Chi è legato a certi sistemi
di distribuzione non potrà cambiarli pensando
per esempio a trasporti via nave. Come chi ha
una certa struttura amministrativa fa fatica a
alleggerirla a favore di un differente sistema.
Pensi allora che ognuna di queste aree può essere una fonte di competitività.
La somma di queste consente di sviluppare il
business in modo diverso e più vantaggioso.
Come dovrebbe essere, secondo lei, il cantiere edilizio oggi?
Un cantiere moderno deve disporre di un progetto esecutivo sufficientemente dettagliato e
armonizzato fra le varie attività previste, di
professionisti che seguano i vari settori, di
personale direttivo e intermedio preparato, di
manodopera preparata sugli aspetti sia della
tecnica costruttiva che della sicurezza, di direzioni lavori che siano partecipi del processo
di costruzione attraverso l’attività di controllo
e di risoluzione di situazioni non previste, di
attrezzature adeguate, e…
Mi fermo qui nella lista dei sogni.
Più realisticamente vorrei solo aggiungere che
il cantiere ideale non lo si costruisce attraverso
l’enorme quantità di adempimenti che continua
a rovesciarsi sul cantiere e sulle imprese. Questo mette teoricamente a posto la coscienza del
legislatore a livello centrale o locale. Ma non
risolve i problemi. A mio avviso occorre innanzi tutto semplificare, semplificare, semplificare
e contemporaneamente risolvere i tre problemi
prioritari: l’assegnazione degli appalti con gare
al massimo ribasso; la mancanza di controlli e
la preparazione del personale. Ma qui apriamo
tutto un altro scenario, che merita da solo tutta
la nostra considerazione e attenzione.

