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Da sx Fabrizio e Andrea Boeri

“La tornitura è da sempre 
una passione di fami-
glia tramandata dal pa-

dre Sergio . Tuttavia, la vera svolta 
per la nostra azienda risale al 2001, 
quando abbiamo ‘virato’ verso la 
produzione di microingranaggi ad 
alta precisione, e da torneria auto-
matica di precisione ci siamo tra-
sformati in un’impresa leader del 
settore”. Parola di Andrea e Fabrizio 
Boeri, titolari di Anfabo che si pro-
pone come engineering partner per 
i propri clienti, poiché in grado di 
assisterli dalla progettazione sino al-
la consegna del prodotto �nale. Ma 
rispetto ai concorrenti, qual è il trat-
to distintivo dell’impresa di Caron-
no Pertusella? “Negli anni, accanto 
alla tornitura, abbiamo aggiunto al-

tre lavorazioni, come la dentatura, 
la rullatura e la retti�ca, fornendo 
ai nostri committenti una sorta di 
mini�liera, che ci identi�ca come 
fornitore unico, in grado di forni-
re più servizi. Gran parte dei nostri 
competitor invece, è specializzato 
in una singola lavorazione. È stato 
importante per noi diversi�care la 
produzione” puntualizzano i fratelli 
Boeri. Altro grande punto di forza 
di Anfabo è l’elevata tecnologia, ba-
sata su macchinari costantemente 
aggiornati per effettuare impecca-
bilmente tutte le lavorazioni, come 
pure il controllo qualità sia dei pic-
coli che dei grandi lotti. “La nostra 
connotazione hi-tech, con massicci 
investimenti sui nuovi macchinari 
e la gestione totalmente in-house 

ci consentono di garantire ai clienti 
tempi ristretti di consegna” spiega-
no i titolari. E i numeri confermano 
la tendenza positiva dell’impresa: a 
partire dal 2010, Anfabo è cresciuta 
dal 10 al 15% su base annua. “Il set-
tore aeronautico ci ha dato una bella 
spinta, ma siamo presenti anche in 
molti altri comparti, dal medica-
le al militare, dall’alimentare alla 
pneumatica”. Dunque, il settore dei 
microingranaggi, che in passato era 
tradizionalmente monopolio della 
Svizzera, da diversi anni ha il suo 
protagonista italiano, a testimonian-
za della voglia di fare e di crescere di 
un’imprenditoria giovane e dinami-
ca, “capace di realizzare pienamente 
i propri sogni” come sottolineano i 
fratelli Boeri.

I microingranaggi 
che fanno la differenza!
Investimenti in tecnologia e produzione diversi�cata 
per brillare sui mercati
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