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Ha una lunga esperienza in 
servosistemi dedicati al settore 
industriale e al settore Power 
Generation, in particolare 
turbine a gas e vapore.

E’ nel gruppo Duplomatic dal 
2007 e ricopre il ruolo di 
Application Manager Power
Generation ed è un 
appassionato sistemista. 
In Duplomatic è a capo del 
supporto tecnico prevendita, e 
responsabile dello sviluppo di 
soluzioni innovative dedicate al 
settore Power Generation.
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“Competenze in movimento”
La sua specializzazione negli anni si è focalizzata nella capacità di 
realizzare consulenze di ingegneria su commesse speciali e 
problematiche tecniche di difficile risoluzione.
Per questo motivo abbiamo voluto sapere da lui …

Come si riesce a comprendere completamente le
esigenze dei clienti per creare progetti efficaci?
Un approccio al cliente efficace è basato sulla capacità di
ascoltare necessità e requisiti, fornendo spunti di riflessione e
approfondimento allo scopo di individuare ogni dettaglio, per poi
tradurre tutte le esigenze in una soluzione ingegneristica
innovativa; definita l’architettura, seguono una distinta
componenti, necessaria per la preventivazione dei costi, la presa
in carico dello sviluppo a cura del team di progettazione e il
successivo supporto tecnico all’avviamento.
Per realizzare tutto questo, naturalmente è necessario un team
di specialisti che lavora in sinergia, nel quale vengono valorizzate
le diverse competenze per ciascuna area di attività.
La capacità di realizzare preventivi precisi costituisce un valore
per il cliente, che ha modo di conoscere con anticipo l’impegno
economico di una commessa, e un vantaggio per Duplomatic
nella pianificazione dei processi produttivi e dei tempi di
consegna.

L’industria è un settore in costante evoluzione. Quali
saranno i fattori vincenti legati alla capacità di
proporre soluzioni innovative in un prossimo futuro?
Duplomatic MS è un’azienda molto dinamica in costante crescita,
che si arricchisce continuamente di nuove competenze per
offrire ai propri clienti componenti e soluzioni di altissima qualità.
Alla ormai matura tecnologia elettro-idraulica, che continua ad
evolvere arricchendosi di componenti sempre più intelligenti e
dotati di bus di comunicazione, si affianca la tecnologia elettro-
meccanica: ogni applicazione viene attentamente esaminata, e
affrontata con la tecnologia più appropriata per soddisfare gli
specifici requisiti.
Duplomatic MS si pone sul mercato come pioniere nel protocollo
di comunicazione IO Link, unica azienda di settore ad averlo
implementato anche nei componenti convenzionali più semplici:
essere centro di competenza IO Link per l’Italia è per Duplomatic
MS motivo di orgoglio e significa avere un ruolo attivo nella
rivoluzione in corso Industria 4.0.
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L’innovazione talvolta sta 
anche nell’abilità di 

utilizzare componenti 
solitamente impiegati per 
altri scopi e crearne nuovi 

utilizzi in grado di 
risolvere esigenze 

specifiche.


