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news

SAVER festeggia 50 anni di attività
Un traguardo importante per l’azienda di Lavagno,
attiva nel comparto della torneria meccanica di precisione

E

ra il 1968, esattamente il maggio di cinquanta anni fa, quando
i fratelli Angelo e Carlo Santi,
spinti dalla loro pluriennale esperienza, decisero di mettersi in proprio e
dare vita a SAVER, attiva nelle lavorazioni meccaniche di precisione. Nel
corso degli anni la produzione è stata
caratterizzata da una crescita costante e, puntando sulla specializzazione
e sulla qualità – l’azienda è certificata
UNI EN ISO 9001:2015 –, i due imprenditori hanno saputo proporsi come
partner di grande serietà professionale per importanti aziende meccaniche
del comparto alimentare, dolciario,
dell’automotive, della meccanica,
dell’elettromeccanica, dell’oleodinamica, della pneumatica e dell’agrimeccanico. In particolare, un rapporto che si
è consolidato nel tempo è quello con
il settore trattoristico, che ancora oggi
rappresenta uno dei pilastri dell’attività aziendale. SAVER continua a farsi
preferire per l’efficienza, l’affidabilità e
la capacità di rispondere – con i suoi
addetti ad elevato profilo professionale e con una dotazione impiantistica
costituita da torni a controllo numerico (ben 50) e da innovativi centri di

lavoro – alle richieste di una clientela
fidelizzata che necessita di particolari
specifici eseguiti a disegno su metalli
o materie plastiche.
L’azienda lavagnese – nella quale è
già operativa la seconda generazione
con Marco Santi, responsabile della
produzione, Carmen Santi, nell’area
commerciale, Serena Santi in quella
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amministrativa, Chiara Santi, responsabile acquisti – si è resa protagonista
di un percorso imprenditoriale di successo che l’ha vista espandersi anche
su interessanti mercati esteri: esporta
in Germania, Francia, Polonia e Slovenia ed è impegnata nel traguardare
altre nuove frontiere e nell’ampliare la
sfera della propria clientela. Una scelta
obbligata, sia per la competitività che
si è venuta a creare nel mercato in cui
opera, sia per la responsabilità che
questi imprenditori sentono nei confronti dei loro collaboratori con i quali
hanno condiviso da sempre decisioni
ed obiettivi.
SAVER, sempre radicata sul territorio, ha saputo evolversi e adattarsi ai
cambiamenti esterni grazie anche alla
linfa della nuova generazione, alla
quale sono state insegnate le qualità
imprenditoriali. Questo processo di trasmissione di valori, qualità e capacità
ha generato un’impresa resistente nel
tempo, 50 anni appunto, perché animata dallo spirito imprenditoriale della
famiglia ed è anche grazie a questo
che le imprese familiari, oggi, performano meglio e, soprattutto, potranno
farlo nel futuro.•

