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DAL PRIMO COPIATORE OLEODINAMICO A UN INTERO SISTEMA “CHIAVI IN 
MANO” CHE MOVIMENTERÀ UN PADIGLIONE SCENOGRAFICO A EXPO 2020. 
DUPLOMATIC È UN’IMPRESA POLIEDRICA, PRONTA A NUOVE SFIDE.

Tiziana Corti

Dall’oleodinamica 
al motion solutions

na continua evoluzione 
ha caratterizzato la storia 
e gli anni recenti di Du-
plomatic che, dopo aver 
acquisito diverse società 
specializzate in vari set-
tori, non solo dell’oleodi-
namica, ha ampliato no-
tevolmente la sua offer-
ta. Diventata molto no-
ta negli anni Cinquanta 
per il lancio di un copia-

tore oleodinamico, che ai tempi rappresenta-
va una vera innovazione, oggi l’azienda ha un 
ampio catalogo che include non solo compo-
nenti ma soluzioni complete. Per questo, e 
per sottolineare il grande sviluppo concettua-
le di cui è stata protagonista nell’ultimo de-
cennio, l’azienda ha cambiato ragione socia-
le: da “Duplomatic Oleodinamica” a “Duplo-

matic Motion Solutions”. La mission, infatti, 
oggi è quella di essere un partner completo 
nella fornitura di componenti e sistemi di mo-
vimentazione e attuazione.

Pionieri dell’oleodinamica 
Duplomatic fu fondata nel 1952 dalla fami-
glia Girola. Nei suoi primi anni di attività ope-
rava nel settore delle macchine utensili, pro-
ponendo un prodotto ai tempi assolutamente 
innovativo: un copiatore oleodinamico. «Que-
sto primo dispositivo – spiega Roberto Mad-
dalon, amministratore delegato dell’azienda – 
veniva montato sui torni permettendo loro di 
produrre in maniera automatica. Da qui il no-
me Duplomatic, che significa “duplicare in 
automatico”. Il prodotto fu brevettato in tut-
to il mondo e permise all’azienda di cresce-
re rapidamente nell’industria delle macchi-
ne utensili. Negli Anni Cinquanta e Sessanta 

il brand era già molto conosciuto a livello in-
ternazionale». Ciò ha inevitabilmente portato 
anche un ampliamento della struttura: verso 
la metà degli Anni Sessanta Duplomatic aprì 
la prima sede all’estero, in California, per pre-
sidiare il mercato americano. In seguito, ven-
nero inaugurate altre filiali in Spagna, Francia, 
Germania, Inghilterra e Taiwan, allo scopo di 
coprire i mercati più industrializzati. I compo-
nenti oleodinamici erano un prodotto molto 
raro all’epoca ed erano difficili da reperire in 
Italia. Duplomatic, infatti, lo importava dagli 
Stati Uniti, ma il rapido sviluppo dell’industria 
nazionale ha condotto l’azienda a una gran-
de svolta. «La domanda nazionale – racconta 
Maddalon – cresceva così rapidamente che 
Duplomatic decise nel 1960 di iniziare a pro-
durre direttamente i componenti oleodinami-
ci per il mercato italiano, dove il settore del-
le macchine utensili era in grande fermento. 

Collaudo 
delle valvole 

proporzionali.
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Così, dopo aver costituito una divisione per 
l’oleodinamica che realizzava valvole e cilin-
dri per i copiatori, creò un proprio catalogo». 
Questi prodotti venivano applicati in diver-
si comparti, prevalentemente nelle macchi-
ne utensili, nei torni, nelle frese e nelle pres-
se, ma il loro impiego si estese velocemente». 
Nel 2008 Duplomatic fece un altro grande 
passo: venne acquisita da un fondo di priva-
te equity, diventando una realtà sempre più 
globale, anche grazie all’acquisizione di altre 
aziende e all’apertura di stabilimenti produtti-
vi negli Stati Uniti e in Cina per coprire il fab-
bisogno di questi continenti.

Il campo di applicazione si allarga
L’ampliamento dei componenti prodotti ha 
portato inevitabilmente Duplomatic a trova-
re nuovi settori di applicazione. «Storicamen-
te la nostra era un’azienda produttrice di val-

vole per uso industriale, non mobile – affer-
ma Roberto Maddalon -. Ma negli ultimi anni, 
dopo varie acquisizioni, abbiamo esteso sia il 
catalogo sia i settori di sbocco. Duplomatic 
produce cilindri per il settore mobile, pompe 
a palette e a pistoni. 
Disponiamo anche di una divisione che svi-
luppa sistemi elettronici e abbiamo integrato 
un’azienda che produce attuatori elettromec-
canici. All’oleodinamica, quindi, abbiamo af-
fiancato una produzione di componenti elet-
tromeccanici ed elettronici». In questo nuo-
vo contesto, l’azienda è entrata in nuovi setto-
ri, quali il Power-Gen e il Construction, ambi-
ti nei quali sono stati sostenuti grandi investi-
menti, ripagati da una crescita del business e 
della visibilità internazionale. Tra le ultime no-
vità, Duplomatic ha lanciato una nuova serie 
di valvole proporzionali, dotate di tutti i bus di 
campo usati nel settore industriale. 

Soluzioni chiavi in mano,  
la nuova sfida di Duplomatic  
Cogliere le esigenze del mercato e risponde-
re con soluzioni concrete di ultima generazio-
ne è l’obiettivo di Duplomatic, che segue in-
ternamente la nascita e lo sviluppo dei propri 
prodotti, passo dopo passo. «Abbiamo spe-
cialisti tecnici nei nostri settori di riferimento 
– dichiara Maddalon-che si interfacciano co-
stantemente con i potenziali clienti, cercando 
di captare le nuove esigenze per poi tradur-
le in progetti che vengono sottoposti al no-
stro centro di Ricerca e Sviluppo. Una volta 
realizzato il prototipo, questo deve superare 
le prove funzionali di laboratorio e solo in se-
guito viene consegnato al cliente per la va-
lidazione finale. Dopo tutti questi passaggi, 
la produzione viene avviata nei nostri stabi-
limenti.  Oltre alla fornitura di singoli compo-
nenti, seguiamo anche progetti molto artico-
lati per realizzare sistemi di movimentazione 
anche molto complessi. Un progetto di gran-
de respiro che stiamo ultimando è un impian-
to che sarà alla base del meccanismo di un 
padiglione scenografico di Expo 2020 a Du-
bai. Si tratta di un sistema “chiavi in mano” 
per la movimentazione del tetto del padiglio-
ne centrale degli Emirati Arabi. «È la prima 
volta che sviluppiamo un impianto totalmen-
te “chiavi in mano” – spiega Maddalon -. In 
questo sistema di forte impatto, trova applica-
zione tutta la nostra gamma di prodotti: dal-
le pompe ai cilindri fino alla parte elettronica 
di controllo, dai cablaggi ai quadri elettrici. Si 
tratta di un progetto di notevole portata, che 
permetterà a Duplomatic di affrontare in fu-
turo altri progetti di questo tipo». 

SEMPRE PIÙ VICINI AL CLIENTE
L’andamento molto dinamico del settore ha favorito la crescita dei suoi player, come 
conferma Duplomatic, che è riuscita a mantenere, nonostante la veloce crescita della 
domanda, un elevato livello di servizio. «Il 2017 e la prima metà del 2018 sono stati 
caratterizzati da un trend di crescita molto sostenuto per il nostro settore – afferma Luca 
Riva, Direttore Commerciale Italia &Marketing - . Ma l’aumento della domanda non ci 
ha trovati impreparati e siamo sempre riusciti a rispettare i tempi di consegna, per noi 
assolutamente prioritari. Normalmente, infatti, riusciamo a evadere gli ordini in 2-3 
settimane. Essere riconosciuti come azienda di riferimento nel servizio pre e post-vendita 
al cliente è fondamentale ed è il focus su cui ci siamo concentrati negli ultimi cinque anni, 
nei quali siamo riusciti a raggiungere importanti obiettivi. Vogliamo essere partner affidabili 
e per mostrare ai clienti la qualità del nostro lavoro li invitiamo sempre a visitare l’azienda, 
così da percepire personalmente l’impegno, la serietà e le competenze che ci distinguono. 
Per i clienti organizziamo periodicamente anche incontri formativi  gratuiti». Al passo con  
i tempi, Duplomatic ha già avviato vari progetti per trasformare la sua organizzazione in 
un’industria 4.0. «La nostra sede produttiva – spiega Maddalon – è già da anni caratterizzata 
da un buon livello di automazione, ma abbiamo effettuato ulteriori investimenti in sistemi 
avanzati di gestione e controllo. Lo scorso anno abbiamo introdotto nella fabbrica un 
sistema di raccolta dati, al quale tutte le macchine sono collegate. Un gruppo del nostro 
comparto elettronico, appositamente costituito, si è interfacciato con clienti pilota 
sviluppando protocolli di comunicazione per rendere le macchine in grado di comunicare». 

(a sinistra) 
Valvole servo-proporzionali Duplomatic.

Un’immagine degli impianti di produzione.
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