
Torino Corso G. Marconi, 13 - 10125 Torino 
Tel: +39 011 6690143 - Fax: + 39 011 6693104

Milano Via Carducci, 26 - 20123 Milano 
Tel: +39 02 5814021 - Fax: +39 02 58140250

www.intersearch.it    
euren@intersearch.it

EurEn inTErsEarch - www.intersearch.it
Aut. Min. Lav. ex D. Lgs. 276/03 - prot. nr 1317 del 15.1.07 

Business sostenibile ed eccellenza italiana: 
il caso laminazione sottile Group

MAGGIO 2021

Quasi cento anni fa, con Laminazione Sottile l’industria dell’alluminio muoveva i primi passi in  
Campania. Un secolo dopo la lavorazione di questo materiale sostenibile sarà richiesta da tutti i 
settori produttivi, ispirati da una legislazione ed un’opinione pubblica che richiede il rispetto di  
requisiti ambientali stringenti e la riciclabilità dei prodotti. Con una visione che anticipa il futuro, alla 
metà degli anni ’60 l’Azienda si stabilisce in un’area dove espandere la capacità produttiva, con un 
processo specializzato nella laminazione dell’alluminio grazie ad impianti sempre più tecnologici.  
La spinta del mercato, con competitor aggressivi provenienti dai paesi asiatici, ed una richiesta 
crescente a livello internazionale, soprattutto nei settori pharma, food&beverage, automotive ed 
edilizia, determina un’ulteriore evoluzione dell’Azienda, che dal 1991 avvia un processo di diversifi-
cazione attraverso la fondazione e l’acquisizione di altre società, alcune dedicate alla laccatura, altre 
alla produzione di contenitori ed altre ancora alla distribuzione dei prodotti (semilavorati e finiti) a 
livello globale. Un approccio fatto di investimenti continui in risorse umane, innovazione e sostenibi-
lità. A tal proposito, verranno a breve deliberati nuovi importanti investimenti che daranno ulteriore 
impulso positivo sia all’azienda che al contesto sociale.

1) Quali sono stati i principali successi del Gruppo sotto la gestione della Famiglia 
Moschini?
Penso che il primo e più grande successo sia stato proprio quello di gestire l’azienda come Famiglia 
unita, grazie all’importante contributo di ognuno di noi tre fratelli nel condividere e trasferire all’in-
tera organizzazione i quattro “valori” fondanti della nostra impresa: 
• responsabilità nei confronti dei dipendenti, garantendo sicurezza e stabilità, ispirando passione, etica 
del lavoro, integrità ed onestà, offrendo reali opportunità di crescita sia professionale che personale; 
• responsabilità verso i clienti, i fornitori, i partner, promuovendo valori sani di sviluppo sostenibile, 
anche attraverso il coinvolgimento di istituzioni culturali ed educative; 
• responsabilità verso il territorio, sempre cercando di ridurre l’impatto ambientale, non solo rispet-
tando le norme, ma considerando la “sostenibilità” sia come un’opportunità di crescita che come  
un impegno nei confronti di noi stessi e della nostra sensibilità sociale; 
• responsabilità verso la nostra storia e le nostre tradizioni, così da non dimenticare mai che  
la chiave per un futuro luminoso è custodita nella consapevolezza del passato.

2) Quali sono state le principali azioni di managerializzazione e come si sono combi-
nate con la gestione dello scenario pandemico da parte dell’azienda?
Già da tempo avevamo compreso l’importanza della managerializzazione ed innescato tale processo, 
sulla base della consapevolezza che un’azienda famigliare, se non ben strutturata da un punto di vista 
della governance, avrebbe corso il rischio di auto-limitarsi, sviluppando una visione ed una gestione 
troppo auto-referenziale, non in linea con il nostro approccio organico. Il 2020 ci ha dato la conferma di 
essere sulla strada giusta, perché se da un lato la pandemia ci ha costretto ad accelerare l’introduzione 
o l’utilizzo di strumenti di lavoro alternativi, come lo smart-working, la collaborazione digitale, il remo-
te-management ed il remote-selling, dall’altro la cultura di leadership diffusa che avevamo già innesca-
to ha permesso all’organizzazione di reagire rapidamente al nuovo scenario e di assorbire i cambiamen-
ti necessari in maniera efficace.  Un’ulteriore evoluzione di questo processo ha visto la costituzione di 
due organismi di governance, strutturati per interagire tra loro allo scopo di promuovere e garantire lo 
sviluppo ed il consolidamento dell’azienda sia da un punto di vista strategico che operativo. Da un lato 
è stato creato un Advisory Board composto da 5 membri: noi tre fratelli, un giovane esponente della 
nuova generazione ed un Consulente esterno di fiducia in qualità di Advisor. Dall’altro è stato costituito 
un Management Team composto da: 7 Direttori di Funzione di Corporate ed i Plant Manager degli sta-
bilimenti produttivi. La finalità di questa scelta, oltre a favorire una gestione aziendale più solida, è 
anche quella di preparare ed accompagnare in modo graduale e virtuoso il prossimo passaggio genera-
zionale, per assicurare all’azienda altri 100 anni di prosperità. Continua a leggere...

l’inTErVisTa
a Luca Moschini

Luca Moschini è un amico  
e business partner di Euren.
Insieme ai suoi fratelli  
Massimo e Pietro, guida il 
Gruppo Laminazione Sottile, 
una delle più prestigiose  
realtà italiane operante nel 
settore della lavorazione  
dei metalli, con oltre 1.200  
dipendenti e una presenza 
globale a livello di mercato 
grazie alle 9 aziende del 
Gruppo.

skills you gain from a college job without realizing
Many college students work part-time jobs while in school, 
with many of them in the retail and food service industries.  
It’s easy to discount these positions as irrelevant and omit them 
from your résumé when applying to full-time roles after gra-
duation, but employers often want to see that experience.  
To make those jobs a valuable contribution to your LinkedIn 
profile and résumé, consider adding these seven skills you 
might not have realized you gained.

Time management
College students juggle quite a bit. Between classes, extracur-
riculars, jobs, internships and social activities, students often 
utilize every minute of the day. Beyond college, the ability to 
manage one’s time is highly valued by employers. You’ve likely 
exercised this ability within your part-time job as well. 
 Keep reading...
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