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technical paper

Oggi una realtà italiana che compie 50 anni è sicuramente un grande vanto per il nostro tessuto indu-
striale. Il Perini Journal ha incontrato Recard, un’azienda 100% lucchese fornitrice di tecnologia di quali-
tà per gli impianti dediti alla produzione della carta.

La storia di Recard inizia nel 1962 quando i fratelli Piero e Luciano Cardinotti insieme a Silvano Renieri decidono di 
intraprendere una loro attività imprenditoriale offrendo la manutenzione delle macchine continue ai produttori locali. 
Siamo a Lucca, per l’esattezza a Biecina una frazione di Villa Basilica, siamo negli anni del pieno boom economico. 
Lucca, come oggi, raccoglieva nel suo bacino le numerose e importanti aziende italiane dedite alla trasformazione 
della carta. Sono passati 50 anni e molte cose sono cambiate. Il  mercato del tissue si è evoluto, le produzioni sono 
aumentate l’economia è diventata globale e Recard continua ad essere, nella Valle del Tissue o Tissue Valley (che dir 
si voglia), un vanto imprenditoriale con solide e forti radici che hanno garantito una crescita costante e strutturata. 
Oggi alla guida dell’azienda troviamo, sempre, Piero, 
Luciano e Pierluigi, il figlio di Silvano scomparso purtroppo qualche anno fa. In un’epoca effimera come quella attua-
le in cui l’imprenditoria è diventata un gioco di alta finanza visitare Recard significa ritrovare dei sani valori: etica, 
passione, dedizione e amore per il lavoro che sono “perle rare”. 

COn queSTe fOndamenTa L’azIenda è CReSCIuTa In TeRmInI dI VOLume dI affaRI e dI quOTa dI meRCaTO arrivan-
do ad un 7% e posizionandosi ai primi posti nel ranking mondiale mantenendo la stessa dimensione, consolidando 
tecnologia e servizio. Il loro motto è “vogliamo essere piccoli tra i grandi, grandi tra i piccoli” un obiettivo centrato 
grazie ad una politica focalizzata sull’esperienza nell’ambito della produzione di impianti dediti alla produzione di 
bobine madri. La loro reference list è mondiale, 115 impianti distribuiti in tutto il mondo (europa, africa, asia, 
arabia Saudita, Cile, argentina, Colombia, messico, australia, India, Cina) ed una forte presenza nel territorio lucche-
se principale produttore di tissue che vanta 4.000 tonnellate di carta al giorno di cui il 42% è prodotto con macchi-
nari Recard, il 46% della capacità produttiva totale. numeri importanti che sottolineano il successo della filosofia 
portata avanti negli anni mirata ad offrire un prodotto di qualità in termini di tecnologia e di servizio capace di sod-
disfare le esigenze dei trasformatori. “abbiamo sfatato il detto nessuno è profeta in patria conquistando un’importan-
te fetta di mercato sul mercato locale” ci spiega mauro michelini - direttore Generale - che sottolinea il forte legame 
con il territorio. 

COn TenaCIa e deTeRmInazIOne I fOndaTORI nOn hannO maI PenSaTO dI SPOSTaRe IL LORO quaRTIeR GeneRaLe 
in un’altra location che gli consentisse una maggiore visibilità, hanno preferito rimanere nella stessa dove hanno ini-
ziato la loro avventura come esperti manutentori. “non siamo cambiati molto negli anni. manteniamo da sempre lo 
stesso spirito e la stessa passione. eravamo una piccola famiglia e ora siamo una grande famiglia, il lavoro viene tra-
mandato di padre in figlio. Il nostro capo officina Carlo Ghera e il nostro manager Ilio Belluomini sono alcune delle 
persone che hanno contribuito al successo e sono parte della nostra storia. Le 80 persone che lavorano in Recard 
vivono vicino all’azienda. 

“SIamO ORGOGLIOSI dI COnSeRVaRe La nOSTRa dedIzIOne VeRSO IL CLIenTe Che VIene PRIma dI TuTTO” ci spiega 
con orgoglio il sig. Piero. Il loro segreto sta nella chiara visione di offrire impianti che soddisfino il cliente, non esi-
ste un impianto Recard uguale all’altro. Crescent former, doubling-Slitting-Rewinder sono i cavalli di battaglia di 
Recard che propone flessibilità e specializzazione. La loro abilità di disegnare e costruire singole macchine o sistemi 
completi è associata alla conoscenza perfetta della tecnologia del macchinario nella sua composizione tecnica e lay-
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out che li porta a trovare sempre soluzioni mirate all’aumento dell’efficienza con particolare attenzione all’ottimiz-
zazione del consumo di energia elettrica. 

I CRITeRI dI PROGeTTazIOne SeGuOnO Le LInee GuIda dI affIdaBILITà, quaLITà, SICuRezza COn un eLeVaTO 
LIVeLLO TeCnOLOGICO. La loro piccola dimensione e la capacità di adeguarsi in modo rapido e veloce alle necessità 
dei diversi mercati sono la garanzia di un prodotto efficiente e di un servizio impeccabile. “Siamo altamente flessi-
bili e tecnologicamente attivi. L’impegno e la dedizione verso il prodotto ci hanno permesso di arrivare alla veloci-
tà di 2000 metri al minuto, un record significativo e molto eloquente di una grande crescita tecnologica.” 
Sottolinea il sig. Luciano. Impianti tailor made, dal gusto artigianale che hanno conquistato molti mercati come 
quello dell’america Latina dove la cilena CmPC, uno dei principali player del settore con stabilimenti in Cile, 
argentina, Perù, Colombia, uruguay, Brasile e messico e proprietario di numerosi brand di successo in ognuno di 
questi paesi, ha investito in impianti Recard. Il 32% della produzione totale di CmPC è garantita da Recard. 

“PROmuOVIamO La nOSTRa TeCnOLOGIa In mOdO COnCReTO. I nostri impianti  in giro per il mondo sono i nostri 
migliori agenti. In passato impiegavamo molto tempo a spiegare chi fosse Recard, oggi ci conoscono grazie a 
risultati tangibili: agli impianti dislocati in tutto il mondo. Il fil rouge che seguiamo da anni è dato da costruzio-
ne, avviamento ed un livello elevato di manutenzione diventato, oggi, il nostro punto di forza. La nostra struttura 
è divisa in due principali divisioni: manutenzione e costruzione. questa scelta strategica ci consente una gestione 
separata dei due importanti business garantendo un alto livello tecnologico ed un efficiente standard di manuten-
zione.“ ci spiega il General manager. 

amORe PeR IL LaVORO, TRadIzIOne, TeCnOLOGIa e quaLITà deL SeRVIzIO SOnO I dRIVeRS Che GuIdeRannO La 
CReSCITa PeR IL fuTuRO e Che hannO COnSenTITO a ReCaRd dI RaGGIunGeRe I RISuLTaTI aTTuaLI In mOdO 
SanO. Lo sguardo è puntato verso nuovi mercati perseguendo l’obiettivo di mantenere costante la loro etica incen-
trata su una politica di qualità rinunciando alla competizione sui prezzi. Piero e Luciano hanno le idee ben chiare, 
amano il loro lavoro costruito sul campo con costanza, forza e dedizione. Il cliente ha la precedenza su tutto e la 
fiducia è un valore inestimabile e oggi raro. qui in Recard vincono i valori, non il mero business fine a se stesso e 
finalizzato a risultati effimeri e poco duratori. essere prevale sull’apparire una filosofia vincente confermata dal 
turnover di oltre 20.000.000 di euro e dalla fiducia delle aziende che hanno investito nella loro tecnologia flessibi-
le ed affidabile. Solide basi e profonde radici da sempre sono il segreto per il business di successo: etico e leale.
Buon Compleanno Recard! •
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