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INTERNAZIONALIZZAZIONE POMPEO TRIA

Pompeo Tria del gruppo Step
Impianti presenta la strategia
per il prossimo triennio.
Tre parole chiave:
internazionalizzazione,
innovazione e diversificazione

→ Pompeo Tria, amministratore unico
della Step Impianti Srl di Trieste.

↑ Sopra, una veduta di Belgrado
www.stepimpianti.it

CON LO SGUARDO
VERSO I BALCANI
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T
rieste porta dell’Est. È all’area balcanica e

ai mercati dell’Europa Orientale che la Step

Impianti di Pompeo Tria guarda per con-

cretizzare gli obiettivi, fra i quali quello di

raddoppiare il fatturato in tre anni, por-

tandolo a quota 20 milioni di euro. A fon-

damento della sua azione strategica, l’amministratore

unico della società, specializzata nella risoluzione di

tutte le problematiche che ruotano intorno alla forni-

tura di impianti industriali chiavi in mano, ha posto

l’idea che: «È l’innovazione che garantisce la competiti-

vità e che permette di fare la differenza sul mercato.

Anche in Italia» Includere l’Italia in questa prospettiva di

sviluppo è indispensabile secondo Tria, dato che riscon-

tra un’attenzione diversa, fra estero e mercato interno,

intorno alle tematiche dell’innovazione. «Per il nostro

gruppo, l’Est è un bacino di crescita di grande impor-

tanza e in questo siamo avvantaggiati dal fatto di tro-

varci in una posizione geografica privilegiata per

l’accesso a questi mercati. Oggi i nostri interessi si con-

centrano in particolare in Serbia, dove siamo già pre-

senti con delle iniziative e dove stiamo lavorando per

entrare in appalti a capitale pubblico e per realizzare

delle acquisizioni, soprattutto per quel che riguarda il

settore elettrico e del risparmio energetico».

Quali sono i punti di forza che fanno di questi
mercati un obiettivo assolutamente strategico?
«Le imprese di questi paesi hanno un grosso potenziale,

che però, per potersi esprimere pienamente, ha la ne-

cessità di ricevere un impulso economico esterno, che

noi riteniamo di poter dare. E, sotto questo profilo, va

sottolineato che l’imprenditoria balcanica è molto

aperta e favorevole alla collaborazione e alla partner-

ship con l’impresa italiana, che viene vista come un

propulsore indispensabile alla loro economia per svi-

luppare i temi della diversificazione e dell’innovazione

in generale. C’è da dire che pure in Italia esistono im-

prese con i requisiti – dal punto di vista tecnologico e

del know how – per portare avanti questo tipo di inve-

stimenti; tuttavia troppo spesso queste si trovano già

 

10 mln
Fatturato  
Quota raggiunta nel 2012 dal gruppo Step
Impianti. L’obiettivo per il prossimo triennio
è quello di raggiungere quota 20 milioni di euro

↑ Sopra, realizzazione
di assemblati elettrici
e di automazione per motori diesel
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in tali difficoltà finanziarie da apparire irrecuperabili.

E dunque è quasi inevitabile, per noi, guardare alle op-

portunità disponibili oltreconfine».

Come avete reagito alla crisi economica, soprat-
tutto del mercato nazionale?
«Il nostro gruppo ha compreso, prima di tante altre

aziende, che la crisi era alle porte. Pertanto era indi-

spensabile cambiare, per non rischiare di soccombere.

Si è quindi ritenuto opportuno, all’inizio, non senza al-

cune resistenze, dare un’inversione di rotta, puntando

moltissimo sulle nuove strategie e sull’innovazione.

Questo ha chiaramente comportato un ripensamento

delle scelte aziendali e delle tipologie di investimento

conseguentemente programmate, puntando in modo

particolare su una frammentazione delle attività svolte

fino ad allora e diversificando i relativi programmi in-

dustriali. I risultati sono stati evidenti fin da subito,

determinando un significativo aumento dei clienti, del

fatturato e del livello qualitativo delle attività, creando

in questo modo anche crescita occupazionale. Oggi è

addirittura difficile identificare il core business del

gruppo, tanta è la diversificazione delle attività nei vari

settori industriali, dove la fanno da padrone la flessibi-

lità e l’applicazione delle nuove strategie tecnologi-

che».

Conferma così che le parole chiave del vostro svi-
luppo siano internazionalizzazione, innovazione e
diversificazione.
«I mercati si sviluppano solo con l’innovazione. È que-

sta che fa la differenza, non solamente all’estero, ma

anche in Italia. Senza una politica di investimenti in

questa direzione non può esserci crescita. La migliore

dimostrazione è fornita da quanto sta accadendo sul

fronte dell’edilizia, settore fortemente in crisi che però

tuttora ha grandissime potenzialità. La ricetta deve es-

sere quindi quella di proporre soluzioni diverse rispetto

al passato, che sfruttino materiali e tecnologie inno-

vative sotto il profilo economico e della resa energe-

tica. Per quanto riguarda la strategia di

diversificazione, questa si basa su un’analisi costante

IL GRUPPO E I SETTORI

DI RIFERIMENTO

S
tep Impianti è una società costituita a Trieste

nel 1995 da Pompeo Tria e dai suoi figli Anna e

Paolo, affiancati da un team di professionisti del

campo dei montaggi industriali. Con un percorso con-

tinuo di crescita e di allargamento delle competenze e

delle attività, oggi il gruppo è in grado di progettare e

fornire componenti, impianti elettrici e meccanici

chiavi in mano e servizi nella quasi totalità dei settori

industriali (petrolifero, chimico, siderurgico, cementi-

fero, alimentare, cartario, farmaceutico, produzione e

trasformazione di energia elettrica, magazzini automa-

tici) e nel settore civile. Per integrare al meglio il

campo di attività del gruppo, in continuo amplia-

mento, nel 2002 è stata costituita Digital Impianti, so-

cietà specializzata nelle attività di progettazione,

montaggio e manutenzione nei settori dell’automa-

zione civile e industriale, dei sistemi di sicurezza, della

meccanica di sollevamento e dei trasporti delle merci.

In seguito, nel 2006, è stata costituita la società SDS

per completare le attività di chiavi in mano nel campo

civile. Un ulteriore percorso di sviluppo strategico è la

valorizzazione del business logistico, sia per i trasporti

via mare con scambi intermodali, sia via ferro e

gomma. Inoltre, Step Impianti si pone come partner

per supportare le aziende operanti in ambito portuale

e ferroviario e nel futuro sarà sempre maggiormente

coinvolta nell’offrire know how a supporto anche at-

traverso l’applicazione delle migliori tecnologie ICT (In-

formation and Communication Technology).
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delle nuove attività, che in maniera sinergica si intrec-

ciano con le attività già esistenti e che insieme pos-

sono evolversi in operazioni di grande importanza per

tutto il gruppo. Negli ultimi anni, infatti, sono entrate

a far parte della nostra squadra alcune aziende dal

grande potenziale economico e professionale, che ol-

tretutto ci hanno portato importanti clienti, am-

pliando il nostro raggio di azione».

Tornando sull’internazionalizzazione, questa, per
voi, fa rima solo con Balcani?
«Non esclusivamente. Fin dall’inizio dell’attività, l’inter-

nazionalizzazione ha costituito uno dei capisaldi della

nostra strategia di business, che ha percorso tenden-

zialmente due strade. Da una parte con l’ampliamento

dei mercati raggiungibili, investendo in paesi esteri ad

alta potenzialità di sviluppo. Dall’altra con un apporto

di professionalità in paesi interessanti dal punto di

vista industriale, dedicando molto impegno e atten-

zione alla formazione continua non solo del nostro per-

sonale, bensì, spesso, anche di quello del partner. Con

questa doppia azione, abbiamo ottenuto ottimi risul-

tati, soprattutto nei paesi comunitari, compresi quelli

dell’Est europeo, e nei Bric (Brasile, Russia, India, Cina)

in ambito extraeuropeo. Questi ultimi sono quelli nei

quali abbiamo conseguito i maggiori successi tecnici

e commerciali e le cui prospettive di crescita del Pil pro-

mettono le migliori performance anche per i prossimi

anni; pertanto concentreremo qui buona parte dei no-

stri investimenti. Esclusivamente per attività forma-

tive, infine, abbiamo collaborato anche con Corea del

Sud e Filippine».

In quale direzione si sta muovendo la spinta verso
l’innovazione produttiva?
«Siamo fortemente concentrati sulle attività di ricerca

e di innovazione tecnologica, dei materiali e di pro-

I MERCATI SI
SVILUPPANO SOLO
CON L’INNOVAZIONE.
È QUESTA A FARE
LA DIFFERENZA

↑ Sopra, una gru multipurpose
da 35 t in fase di trasferimento.

↙ Nella pagina a fianco, filtri di armonica
su linea elettrica in media tensione



cesso. E abbiamo sempre portato avanti questa poli-

tica sforzandoci di mantenerci al passo con l’evolu-

zione tecnologica specifica dei settori di riferimento:

energia, portuale, petrolchimico, siderurgico. Negli ul-

timi anni, poi, la nostra volontà di diversificare ci ha

spinto anche ad accostarci a nuovi settori, come

quello ferroviario (che ci vedrà protagonisti anche in

futuro in varie regioni dell’Italia del Nord), dell’auto-

mazione (per questo settore in particolare, abbiamo

creato una società dedicata: Digital Impianti), della

meccanica di precisione e dell’edilizia».

In concreto, quali sono gli sforzi da compiere per
non perdere il passo rispetto ai partner?

«Uno degli obiettivi è quello dell’innovazione di pro-

cesso, per potenziare il chiavi in mano, che per il no-

stro business è decisivo. Vogliamo migliorare la nostra

capacità di accompagnare il cliente per l’intero corso

del progetto, provvedendo quindi in piena autonomia

a ogni fase della commessa: progettazione, realizza-

zione, gestione e montaggio, fino all’avviamento fi-

nale, collaudo e assistenza in esercizio. È questa

autonomia funzionale, del resto, che permette di stu-

diare soluzioni personalizzate e concordate con il

committente, ottimizzando il rapporto fra costi e be-

nefici e riducendo i tempi di esecuzione delle com-

messe, indipendentemente dalla loro dimensione. In

questo contesto risulta determinante la formazione,

non solo teorica ma anche pratica, che segue di pari

passo l’innovazione tecnologica e di processo, con l’ap-

plicazione di nuove tecnologie e materiali. Poiché

l’unica via praticabile è quella della qualità e dell’ec-

cellenza, è necessario investire risorse estremamente

qualificate nella ricerca, come pure su macchine pro-

duttive dalle elevate capacità tecnologiche – con par-

ticolare riguardo alla lavorazione dei materiali ferrosi».

A questo proposito, il Nord Est rappresenta per
voi un bacino di risorse umane adeguato rispetto
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L’IMPRENDITORIA
BALCANICA È MOLTO
APERTA ALLA
COLLABORAZIONE CON
LE IMPRESE ITALIANE

↑ L’imprenditore Pompeo Tria con i figli Anna
e Paolo, rispettivamente direttore generale
e responsabile amministrativa.

↗ Nella pagina a fianco,
una fase di montaggio di quadri
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alle vostre necessità?
«Non facciamo fatica a trovare queste professionalità

di alto livello nel nostro territorio, ma non ci limi-

tiamo a questa area geografica. Spesso i nostri inge-

gneri provengono da esperienze consolidate nei

colossi del ferroviario, della meccanica e dell’elettro-

nica. Quindi, se non è difficile individuare queste pro-

fessionalità, non è scontato riuscire ad attrarle in

assenza di una proposta competitiva che renda inte-

ressante l’ingresso in un’impresa che non ha certo le

dimensioni di una grande società. Tuttavia finora ab-

biamo sempre investito con successo in nuove risorse

e siamo riusciti a farle entrare nella nostra squadra

senza grandi difficoltà».

Se esistono delle difficoltà, di altro ordine, quali
sono?
«Le istituzioni dovrebbero rendere più appetibili le

aree da reindustrializzare. Quindi un’azione di sem-

plificazione, come per esempio un rilascio più facile

delle concessioni e in generale una riduzione della bu-

rocrazia nel processo di sviluppo industriale. Trieste

in questo si distingue per essere particolarmente ri-

gida. In questa città l’industrializzazione è stata ri-

dotta ai minimi termini: si sta parlando ovviamente

di creazione di posti di lavoro e della capacità di far

girare l’economia».

Quindi il problema principale sta nella mancanza
di intervento da parte delle istituzioni pubbliche?
«Non so se sia il primo dei problemi per un’azienda trie-

stina, ma è certamente un punto di debolezza per il

territorio. Le istituzioni centrali e locali dovrebbero

considerare le possibilità offerte da quegli imprenditori

capaci di fare gruppo, che esprimono una sinergia in

grado di sfruttare al meglio l’area logistica e industriale

locale. Ma il problema dell’assenza istituzionale va ben

oltre l’ambito regionale. Il sistema Italia non funziona

in questo senso. Noi avremmo bisogno del supporto

non solo delle banche, ma di un insieme che ci renda

credibili all’estero. Le aziende estere sono sempre ac-

compagnate da una rappresentanza autorevole – isti-

tuti di credito, camere di commercio, associazioni e

addirittura ministeri. Le nostre istituzioni invece non ci

affiancano».  \\\\\ LC

3 mln
Investimenti 
Risorse che Step Impianti destinerà
nel prossimo triennio alle attività di ricerca
e sviluppo, all’innovazione e alla diversificazione


