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Con un’esperienza che affon-
da le sue radici nel lontano 

1975, la Sta-For di Gaspardo 
Luigino & C. si è distinta inizial-
mente negli anni come realtà su 
cui fare affidamento nel delica-
to ambito della costruzione di 
stampi di tranciatura destinati 
principalmente al Distretto del 
Coltello di Maniago, e alla tran-
ciatura di lame. La passione e la 
dedizione manageriale di Sta-
For le hanno poi permesso di 
ampliare le sue competenze: ol-
tre al settore della coltelleria, si 
avvalgono dei servizi dell’azien-
da pordenonese anche le fasce 
dell’alimentare, dell’agricoltura 
e dell’automotive. 
Fondamentale l’introduzione 
di centri di lavoro CNC per 

l’esecuzione di lavorazioni mec-
caniche di precisione: tornitu-
ra, fresatura, rettifica e taglio 
mediante elettroerosione a filo. 
Sta-For offre a ogni suo cliente 
un servizio puntuale “cucito su 
misura”, con pezzi realizzati in 
piccole e medie serie o in pezzi 
singoli. “Ci siamo sempre rivol-
ti al mercato locale – evidenzia 
Carla Gaspardo, responsabile 
del commerciale – divenendo 
così un punto di riferimento 
interregionale grazie ai nostri 
know-how in continuo affina-
mento; la partecipazione a Sa-
mumetal intende attirare nuovi 
clienti a conoscere la specificità 
del nostro servizio, che consta 
anche di forte interazione con il 
cliente, per la migliore interpre-

tazione delle sue richieste e l’ela-
borazione collaborativa di una 
soluzione efficace ed efficiente. 
Con questa partecipazione fie-
ristica intendiamo arrivare a 
un maggior numero di azien-
de nella specificità della nostra 
nuova offerta per le lavorazioni 
meccaniche di precisione in 
serie, dopo che per anni ci sia-
mo proposti prevalentemente 
come progettisti e costruttori 
di stampi per tranciatura, e for-
nitura di particolari tranciati”. 
Che si tratti di tranciatura dei 
metalli, costruzione stampi o 
lavorazioni meccaniche resta 
identica la capacità dell’azienda 
di andare incontro anche alle 
esigenze più specifiche. 
È una mission, quella di Sta-
For, votata all’eccellenza e alla 
durabilità di ogni creazione; gli 
investimenti nell’informatizza-
zione, unitamente alla volontà 
di offrire alla clientela sempre 
qualcosa in più rispetto alla 
concorrenza, ne fanno una real-
tà solida, capace di guardare al 
proprio futuro con ottimismo 
nonostante le difficoltà della 
congiuntura economica. 

Il simbolo dell’azienda è l’in-
granaggio di una moto e 

identifica la mission aziendale: 
lavorazioni meccaniche di pre-
cisione. Quelle che Bfr Mec-
canica realizza da 28 anni, da 
quando i tre soci – Aldo Riva-
ben, attuale presidente, Ivano 
Franzin e Luciano Benedet – 
diedero vita a questa realtà in-
dustriale. Oggi Bfr Meccanica 
conta 150 dipendenti su quat-
tro siti produttivi, frutto anche 
di acquisizioni compiute in 
questi anni. “L’ultima nel 
2011 – racconta Rivaben -, 
perché durante la crisi noi 
abbiamo deciso di conti-
nuare ad investire, immet-
tendo in azienda i guada-
gni realizzati negli anni 
precedenti”. Un’iniezione 
di capitali che si concretiz-
za in macchinari sempre 
più performanti e in una 
continua ricerca di nuove solu-
zioni e nuovi ambiti in cui agi-
re. “Tutta la nostra lavorazione 
meccanica è speciale – prose-
gue l’imprenditore -, poiché noi 
operiamo solo su commessa e 
siamo dotati di tutte le certifi-
cazioni più esigenti per il set-
tore”. Dal navale al siderurgico, 
dal nucleare all’energetico, Bfr 
Meccanica ormai riesce a dare 
“risposta a 360 gradi in ambi-
to meccanico” e segue tutte le 
fasi della lavorazione: dall’ap-

provvigionamento delle ma-
terie prime alla consegna del 
prodotto finito. Ogni sito pro-
duttivo si caratterizza per una 
certa specializzazione: carpen-
teria, montaggio e lavorazioni 
meccaniche di grandi dimen-
sioni; lavorazioni meccaniche 
e controllo qualità; soluzioni 
per macchine per la colata con-
tinua; lavorazioni pesanti. Brf, 
inoltre, con proprio marchio è 
costruttore di macchine specia-

li (affilatrici) su commessa. Tra 
gli ultimi fiori all’occhiello che 
Bfr si è appuntata, la parteci-
pazione alla realizzazione della 
più avanzata centrale a energia 
solare concentrata, inaugura-
ta lo scorso giugno a Massa 
Martana (Pg). “Si tratta dello 
sviluppo del solare termodina-
mico – illustra Rivaben – e lo 
scopo di questa centrale è quel-
lo di promuovere l’economia, 
la bancabilità e l’affidabilità 
degli impianti di energia solare 

a parabola”. In questo settore 
Bfr è pronta ad essere partner 
anche per la costruzione di una 
centrale a Gela, in Sicilia, per la 
quale è in corso di ultimazio-
ne l’iter autorizzativo. Indizio 
che i tre soci mantengono una 
salda volontà imprenditoriale 
– nonostante “l’Italia tra tasse 
e burocrazia spenga la voglia di 
far impresa” – è anche l’anda-
mento occupazionale alla Bfr: 
“Questa settimana – racconta 
Rivaben - abbiamo proceduto 
con due assunzioni e ora stia-
mo progettando uno stage per 
quattro giovani, con l’obiettivo 
di formarli. I nostri macchina-
ri, infatti, richiedono specia-
lizzazioni che non si trovano 

sul mercato del lavoro. La 
scuola non forma in mo-
do adeguato gli studenti e 
la forma dell’apprendista-
to esistente ha distrutto la 
formazione del personale”. 
È convinzione dell’impren-
ditore che “per rilanciare 
l’industria questo sia  l’ulti-
mo anno al fine di  evitare 
il fallimento dell’ Italia.  La 
politica in quest’ultimo 

periodo deve cambiare  dando 
soluzioni ai problemi che im-
mobilizzano L’Italia: il lavoro, 
con politiche che semplifichino 
le regole e aboliscano i vincoli  
liberalizzandolo; burocrazia; 
tassazione; scolarizzazione; 
magistratura e fisco. Gli in-
terventi sono tanti – conclude 
l’imprenditore -, ma vanno as-
solutamente fatti se vogliamo 
diventare una nazione appeti-
bile a investimenti sia italiani 
che altri”.

Avanti tutta sullo sviluppo
Ora Bfr Meccanica punta sul solare termico
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lavorazioni meccaniche
Sta-For soddisfa ogni esigenza del cliente


