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La storia
dell’azienda

Nei primi anni ’50 i quattro fratelli Borri, insieme ad
momento di saturazione e servivano nuove idee.
un socio, decidono di costruire un’attività in cui
L’industria dei Caravan stava muovendo i primi
poter
coniugare
l’esperienza
passi, si vedevano i primi mezzi
maturata
nel
settore
della
composti dalla cabina collegata
“La storia di Borri Srl
costruzione dei carri agricoli con le
alla cella abitativa.
racconta un percorso
ultime tendenze in fatto di legno. E’
di specializzazione
così
che decidono di dedicarsi
‘I primi produttori coraggiosi sono
all’arredamento, inizialmente con la
stati Rimor, poi si sono aggiunte
professionale.
produzione di camere matrimoniali,
Mirage ed Elnagh ed in seguito C.I.
poi aggiungendo le camerette ed i
(Caravan International). Avevamo
Dalla costruzione dei
soggiorni,
formati
da
sistemi
amici comuni con Rimor e
carri agricoli alla
componibili.
attraverso questo contatto è nata
realizzazione di arredi
Questo era quello che all’epoca
l’idea di fare un esperimento:
chiedeva il mercato. Negli anni ’70,
a
produrre
arredi
fino alla progettazione iniziare
con il boom economico, l’azienda è
personalizzati per i Caravan. Era
di soluzioni
arrivata
a
contare
oltre
80
qualcosa di nuovo, quello che
personalizzate per
dipendenti su una superficie di oltre
stavamo cercando, e siamo partiti!
5000 metri.
Un importante progetto di ricerca e
Caravan.”
sviluppo ci ha consentito di fare una
A cavallo tra gli anni ’80 e ’90 Borri Srl si è affacciata
svolta e oggi serviamo tutte le aziende Italiane e
ad un nuovo promettente settore: quello dei
anche diversi clienti in Europa.’ Racconta uno dei
Caravan. Il mercato dell’arredamento viveva un
soci Borri.
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La partnership con
Santerini Macchine

Le strade di Borri e Santerini si sono incrociate negli
anni ’70 quando il padre di Lando Santerini ha
supportato l’azienda con l’inserimento delle prime
macchine automatiche del settore (Gabbiani ecc.)
L’entrata nel settore del camper ha coinciso anche
con il cambio generazionale in Borri, cambiava il
mercato di riferimento e cambiavano le figure
gestionali, un passaggio epocale.

“Borri Srl e Santerini Srl nascono
nello stesso periodo. Due storie
che si uniscono spinte dal
bisogno di innovare.”

“All’inizio il settore del camper aveva bisogno di
poca tecnologia ma nel corso del tempo, con
l’aumento del lavoro, le esigenze tecniche di
produzione hanno iniziato ad evolversi e con loro la
nostra esigenza di automatizzare la produzione ed
inserire sistemi produttivi avanzati. In questa fase la
cosa più difficile è stata cambiare la mentalità delle
persone affinchè potessero comprendere un
bisogno nuovo e diverso.”
“Dentro ad un camper c’è di tutto e di conseguenza
le varietà delle tipologie di arredamento ci hanno
obbligato a trovare soluzioni per lavorare materiali
diversi (non solo legno) con modalità diverse. In una
parola dovevamo essere estremamente versatili.
I bordi stondati, le forme particolari, i materiali
dell’industria del camper ci hanno offerto grandi
opportunità ma dovevamo investire per avere
successo. In quegli anni abbiamo iniziato a
conoscere SCM affidandoci alla relazione ed alla
fiducia che il personale di SCM è riuscito a
conquistarsi ed al livello di servizio che questo
importante gruppo ci poteva garantire.

“Borri Srl aveva la necessità di
rendere flessibile la propria
produzione per poter rispondere
alle richieste di crescente
personalizzazione del
prodotto/servizio provenienti dal
mercato.”

Santerini in questo ambito era il partner giusto che ci
poteva garantire competenza, , servzio, ‘fedeltà’ ma
anche informazioni e conoscenza del settore
necessarie a conoscere le nuove opportunità di
industrializzazione dei nostri processi.
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Il NUOVO CENTRO DI
FRESABORDATURA
(Morbidelli P200)

Oggi Borri sta inserendo in azienda un NUOVO CENTRO DI FRESABORDATURA (Morbidelli P200) per
innovare e rinnovare le lavorazioni di FRESATURA E BORDATURA. Questa macchina consente la
lavorazione di qualsiasi materiale nonchè la gestione di sagome di qualsiasi forma ed inoltre
garantisce l’assoluta SICUREZZA DEL LAVORATORE (acustica, polveri, ecc.). Si tratta di uno strumento
tecnologicamente avanzato che risponde alla tecnologia 4.0 in quanto interagisce con il sistema
informatico dell’azienda valorizzando il tempo delle risorse e dell’uomo, oltre a restituire informazioni
in tempo reale sulla produzione.

“Una realtà che
investe nella
tecnologia tutelando
la sicurezza dei
lavoratori.”
“All’operatore
vengono lasciate le
attività manuali che
sono il vero valore
aggiunto nella
personalizzazione.”

Quali fattori hanno portato Borri ad avere successo ai giorni nostri?
✓ La capacità di trovare una soluzione alle problematiche/esigenze dei clienti anche più diverse.
✓ La flessibilità organizzativa e operativa.
✓ La capacità di differenziare (anche il prodotto) puntando su caratteristiche non realizzabili
autonomamente dall’industria del camper e sulle particolarità che potessero apportare valore
aggiunto al prodotto finito.
Oggi la squadra è formata da circa 20 persone impegnate in lavorazioni per la gran parte
automatizzate. Le attività manuali sono dedicate a ciò che non è sostituibile dalla macchina: il
controllo, la finitura di alcuni particolari e quindi l’assicurarsi che al cliente arrivi il prodotto come lo
ha richiesto.
In altre parole alle persone vengono lasciate le attività a valore aggiunto.
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