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Dedicare tempo 
alla “didattica”

Nel Vicentino protagonista 
di un progetto formativo 
tra scuole e aziende
Da 40 anni la Primafond di 
Thiene (VI) è sinonimo di 
macchine per la produzione 
di anime, ovvero di 
sparaanime robuste, semplici 
e versatili, continuamente 
migliorate in tecnologia 
secondo le conoscenze 
apprese negli anni e dotate 
di tutto ciò che serve alle 
specifi che esigenze del 
cliente. Il motto “da una 
lunga esperienza, la migliore 
qualità” accompagna 
l’azienda sin dalla sua 
costituzione, perché è 
convinta che questo aspetto 
sia fondamentale: la qualità 
è sempre il risultato di 
esperienze, oltre che di 
studi applicati con tenacia 
e verifi cati con continuità 
nelle realizzazioni di 
macchine personalizzate 
fi rmate Primafond nello 
stile prestigioso del “made 
in Italy”. Là dove servono 
anime, l’azienda è “in 
grado di dire la sua” con 
chiarezza e competitività. 
Verifi cabile la varietà della 
produzione: sparaanime di 
varie grandezze o portate 
(con sparo orizzontale o 
verticale, banco che esce o 

presente specialmente 
quando servono interventi, 
manutenzioni e suggerimenti, 
ma soprattutto quando 
servono soluzioni 
appropriate “ad personam”: 
perché la miglior pubblicità è 
la soddisfazione dei clienti. 
Dopo lo sbarco di qualche 
anno fa in Russia, dove 
tuttora fornisce macchinari 
e ricambi, l’azienda non si 
è fermata, ma ha ampliato 
la sua presenza nell’est 
europeo: in Bielorussia, 
nella Repubblica Ceca e di 
recente in Ungheria, oltre 
a nuovi sbocchi in Scozia 
e Portogallo. Inoltre ha 
esportato in Malesia e in 
Etiopia, Paesi coinvolti in 
nuovi interessanti progetti.
Con queste premesse, 
l’azienda è stata coinvolta 
in un progetto-bando dal 
titolo “Storia d’impresa 
- Progettiamo il futuro” 
da parte di un gruppo 
di studenti dell’istituto 
tecnico industriale 
Giacomo Chilesotti di 
Thiene: l’apertura anche 
all’ambito scolastico è stata 
un’opportunità per l’azienda 
oltre che per i ragazzi, che 
almeno per un po’ di tempo 
hanno potuto “toccare con 
mano” una delle realtà 
lavorative locali, in un 
arricchente scambio di 
conoscenze e idee.

estrazione su nastro, nei vari 
processi a caldo o a freddo), 
impianti di alimentazione 
sabbia affi ancati alle 
sparaanime (adattati agli 
ambienti di cui i clienti 
dispongono e quindi con 
numero di stazioni e misure 
variabili).  La produzione 
è in grado di dotare le sue 
sparaanime delle migliori 
tecnologie offerte oggi 
dal mercato, valutando 
assieme al cliente l’effettiva 
funzionalità e convenienza, 
sempre che egli sia disposto 
a spendere quanto in più 
costa un dispositivo, se 
ritenuto davvero utile. 
Tra le innovazioni frutto 
di continua ricerca, se 
ne evidenzia una: un 
sistema di sparo che ha 
permesso di ridurre quasi 
a nulla la manutenzione 
necessaria. Così, una delle 
problematiche proprie 
dell’animisteria è valorizzata 
e diventa esperienza per 
soluzioni innovative. Si 
tratta della manutenzione 
ordinaria raccomandata 
ai clienti che vengono 
affi ancati in questa, a 
garanzia della durata e della 
effi cienza delle macchine 
prodotte. Un’ulteriore 
opzione è quella di sfruttare 
il servizio di un robot per 
prelievo e dislocazione delle 
anime. La collaborazione 

con aziende specializzate 
in robotica garantisce di 
trovare la soluzione più 
idonea alle movimentazioni 
richieste. Altra particolarità 
è rappresentata dal grande 
numero di “ricette” 
impostabili per ottenere 
miscele di sabbia delle più 
svariate qualità e quantità. 
Inoltre l’alternativa del 
gasatore incorporato nelle 
sparaanime a freddo è 
una valida soluzione che 
permette di disporre di più 
spazio esterno intorno alla 
macchina. Una soluzione 
adottata da tempo è quella 
di predisporre il quadro 
elettrico di comando in modo 
da garantire l’assistenza a 
distanza, tramite gli attuali 
strumenti informatici. 
Le collaborazioni di cui 
si avvale la società a 
livello d’impiantistica di 
comando e per attrezzature 
complementari alla sua 
produzione sono mirate a 
rafforzare l’offerta dei suoi 
prodotti e ottimizzare il 
rapporto qualità/prezzo. Nelle 
sparaanime si utilizzano 
componenti delle marche più 
affi dabili, nella stessa giusta 
proporzione qualità/prezzo 
considerandone la presenza 
sul mercato e la veloce 
reperibilità di ricambi.
La Primafond non è solo 
una realtà affi dabile e 

a cura di Barbara Fiore

Alcuni ragazzi dell’istituto Chilesotti in visita alla Primafond.
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