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L’ITIS Marconi di Lugo in 
visita alla storica azienda 

otori ruggenti, ruote, 
ingranaggi, 
cinematismi 

che danzano la loro musica a 
ritmo di rock…” Fantasie 
da ragazzini, di quando, 
nella nostra mente, 
cresceva la passione della 
meccanica e prendeva 
forma la decisione di 
scegliere gli studi tecnici. In 
quegli anni, ai margini della 

nostra consapevolezza, stava gonfiandosi una 
“bolla”, destinata, in poco tempo, ad 
esplodere. Ora, dopo qualche anno, non 
possiamo che osservare ciò che resta di 
quell’esplosione, con un misto di inquietudine 

e speranza…, la speranza che, 
proprio su quelle macerie, sia 

possibile impostare il nostro 
futuro. Quali stimoli 
possiamo trarre dai lembi 
di economia reale che 
ancora tengono, da 
un’azienda che, pur nella 
grave crisi del settore, si 

ostina a resistere e, 
ritirandosi in buon ordine, 

nelle retrovie, lavora per una 

rapida controffensiva? La VF Venieri 
SpA di Lugo non è stata sconfitta e la 
crisi economica non ha intaccato il 
potenziale produttivo dell’azienda, né le 
capacità tecniche delle sue maestranze, 
determinanti per affilare le armi e 
prepararsi a quella ripresa che sembra 

fare, anche se timidamente, capolino.  
 
Una donna minuta e gentile ci accoglie, con 
un sorriso caldo e affettuoso, disponibile ad 
ascoltare, a capire e a ricordare quel passato 

“M 
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che, oggi più che mai, si fa perno su cui 
poggiare l’entusiasmo rinnovato e la forza per 
tornare a vincere le sfide del mercato. 
Giacomina Venieri, presidente della VF 
Venieri SpA, ne è l’anima indiscussa da 
quando ha assunto il timone dell’azienda di 
famiglia. Insieme al figlio Filippo, ci 
accompagna nella sala riunioni, a cui si 
accede dal lungo corridoio che mette in 
comunicazione, tra loro, i vari uffici. 
Giacomina è la figlia di Carlo Venieri, l’uomo 
che, insieme al 
fratello Ferdinando, 
ha dato vita 
all’azienda nel 
lontano 1947, in 
un’officina di 
Belricetto, frazione 
della campagna 
lughese. 
Nel corso degli anni, 
l’attività si è 
sviluppata ed ha 
conosciuto nuovi 
settori: dalle 
macchine agricole, 
la produzione si è 
orientata verso 
quelle per il 
movimento terra, 
aprendo una 
temporanea 
parentesi anche sui 

carrelli elevatori, fino a specializzarsi nelle 
terne rigide ed articolate e nelle pale articolate 
della gamma attuale, realizzata nella nuova 
sede di Lugo, in via Piratello.   
Produzioni diverse, dunque, ma sempre 
caratterizzate da una cura attenta ai 
particolari, che ne hanno costantemente 
migliorato l’affidabilità e la robustezza, tanto 
che, navigando su internet, è facile incontrare, 
su siti qualificati, opinioni di operatori 
entusiasti del prodotto Venieri utilizzato. 

 
 

 Filippo Muccinelli: la continuità familiare. 
 
Durante la presentazione, l’attenzione viene 

catturata dalle parole del 
giovane direttore 

commerciale, Filippo 
Muccinelli, che, con grande entusiasmo, ci 

offre un excursus storico dell’azienda di 
famiglia ed illustra le peculiarità delle 
macchine attualmente realizzate. 
La 
produzione 
di oggi è il 
risultato di 
continue 
innovazioni e 
di coraggiose 
scelte 
strategiche 
commerciali, 
introdotte nel corso dei decenni. Dopo la 

  

Forum Trattori Cingolati  
 

 

 
 

  

“Ecco il Venieri che mio 
padre ha acquistato nel '71 
(avevo 10 anni): 7 anni di 
lavoro, 8000 ore, senza mai 
una noia!” 
 

(da una discussione del marzo 2009 tratta dal forum: www.forum-macchine.it) 
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prima fase della riconversione dei cingolati 
militari, inizia, infatti, la produzione di 
trattori, dotati, tra i primi, di motori diesel. 
Nel 1956 nasce la collaborazione con la 
Perkins, che si rafforza nel tempo fino 
all’attuale esclusiva adozione dei motori 
prodotti da questa prestigiosa brand inglese. 
Nel 1968 la Venieri 
impiega, per prima, la 
trasmissione idrostatica 
su alcune macchine, 
per poi estenderne 
l’applicazione, nel 
2002, a tutta la gamma 
prodotta. I frutti 
maturano rapidamente 
e il nuovo ruolo 
assunto dall’azienda richiede superfici molto 
più ampie. Nel 1980, dopo la trasformazione 
in Spa avvenuta quattro anni prima, la Venieri 
si trasferisce, con i suoi 120 dipendenti, in via 
Piratello, occupando un’area di 65000 mq, di 
cui 35000 coperti. E’ questo, infatti, il periodo 
in cui la nuova politica commerciale, basata 
sulla produzione OEM e sulla ratifica di 
accordi con aziende di calibro internazionale, 
quali Verklust, Massey Ferguson e Case, 
determina un forte aumento dei volumi di 
vendita e l’apertura a nuovi mercati di respiro 

mondiale. In seguito, l’affermazione raggiunta 
a livello globale, grazie al know how di 
prim’ordine, testimoniato anche dal numero 
di brevetti ottenuti, spinge l’azienda ad 
abbandonare la politica OEM e ad affrontare 
il mercato utilizzando esclusivamente il 
proprio marchio, ormai sinonimo di 
affidabilità e di elevato contenuto tecnologico.  

Tra le innovazioni più significative spiccano 
le terne e le pale elettriche, realizzate a partire 
dal 2000 per preparare l’azienda a rispondere 
alle esigenze di un mercato sempre più 
orientato al ricorso alle energie pulite. 
 
E’ un lungo percorso, durante il quale le 

macchine Venieri si 
arricchiscono di soluzioni 
tecnologiche originali e 
raffinate, tanto che 
l’immagine di uno 
strumento nato per 
sporcarsi di terra e 
di fango, assume, 
via via, un’altra 
connotazione: il 

prodotto 
diventa espressione di potenza rude, 
ma ingentilita da numerosi, sottili e geniali 
tocchi di inventiva umana.  
E così, come quelle opere che non muoiono 
mai, una macchina Venieri è fatta per durare 
nel tempo, non solo per la sua robustezza, ma 
anche per la validità delle soluzioni adottate, 
che altro non sono se non il risultato 
dell’analisi critica dei difetti e degli errori 
della produzione concorrente, associata alla 
continua ricerca di soluzioni innovative. La 

scelta aziendale, infatti, 
non punta sui numeri 
elevati della produzione 
in serie, ma su una 
produzione che, seppur 
limitata, sia 

qualitativamente 
ineccepibile e sempre 
all’avanguardia rispetto 
agli altri.  
A questo scopo, 
l’organizzazione “ad 
isole”, completamente 
autonome tra loro, 
gioca un ruolo 

fondamentale. L’isola tecnologica è, infatti, 
ideale per questo tipo di prodotto e per i 
numeri su cui l’azienda si è attestata. In 
questo modo è possibile aggiornare 
velocemente i modelli, senza ricorrere ai 
lunghi e costosi allestimenti delle catene di 
montaggio ed adottare, rapidamente, le nuove 
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Power plant for electric earth-moving and 
agricultural vehicles with four-wheel drive. 
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soluzioni, utili a mantenere elevati i livelli di 
competitività.  
Nascono, così, prodotti arricchiti con 
numerosi dettagli, dai quali emergono la 
passione e la cura con cui  i progettisti ed i 
tecnici dell’azienda realizzano le loro 

macchine, tanto apprezzate dalla clientela, 
attenta ed esigente, di questo settore.   
Una passione comune, un’intesa complice, 
una sintonia che risuona tra produttore e 
cliente: fattori decisivi che creano la nicchia 
di qualità e sostengono le vendite anche nei 
periodi difficili. 

 
 

Iacopo Apolloni: conoscere le altre culture per capire i 
nuovi clienti. 
 
Vendere, convincere e stringere accordi, a 
livello internazionale non è così semplice. 
Due sono gli ordini di problemi: uno tecnico 

ed uno culturale.  

Iacopo 
Apolloni, 
responsabile vendite di un’area ampia e 
variegata comprendente paesi europei, 
nordafricani e mediorientali, li 
conosce entrambi e li affronta con il 
prezioso bagaglio delle sue 
conoscenze tecniche e linguistiche. 
 
Le prime permettono di capire le 
esigenze del cliente, ma, soprattutto, 
consentono di trasmettere la passione 
che le maestranze aziendali  
riversano nei prodotti, in modo da far 
nascere una misteriosa e delicata 
sintonia tra produttore e cliente. La 
macchina che serve all’utente è un 
oggetto che funziona bene, non dà 
mai noie e sorprende quando vi si 
scoprono particolari indispensabili, 
preziosi per il lavoro da svolgere, di cui altre 
macchine non dispongono. A quella 
macchina, a quell’appendice delle braccia e 
della mente di chi la usa, non si può 
rinunciare!  

L’oggetto diventa “mito” ed ogni suo 
dettaglio è, al tempo stesso, migliore 
soluzione tecnica e migliore soluzione 
estetica. 
E’ questo il senso dell’affermazione espressa 
da Iacopo: “Di una macchina Venieri, il 
cliente se ne innamora!” 
 
L’altro aspetto, quello culturale, non è certo 
secondario. Per raggiungere l’accordo è, 
infatti, necessario trovare i canali adeguati,  
contattare le persone giuste ed instaurare con 
loro un rapporto improntato alla cordialità, al 
rispetto e alla fiducia. Un francese non è come 
uno spagnolo o 

come un 

mediorientale: le culture sono differenti e, al 
loro interno, bisogna cogliere mille sfumature 
diverse. Comprendere cinque lingue significa 
anche avere gli strumenti per penetrare nelle 
diverse culture e, tra quelle, aprirsi una 
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breccia… Non solo per capire le 
norme e le leggi scritte e 
districarsi, così, tra le 
specifiche e i contratti, 
ma anche per cogliere 
piccole cose, 
apparentemente 
insignificanti, come il 
modo di salutarsi, di 
intendersi e di 
rapportarsi, per 
riuscire a farsi 
accettare come uno di 
loro ed a conquistarne 
la stima e la 
disponibilità. 
 
Nuovi mercati si 
affacciano tra i paesi 
produttori di petrolio: 
sono aree in cui la crisi 
si è avvertita in misura minore e che 
costituiscono, oggi, un obiettivo importante 
per l’affermazione dell’azienda ed il 
superamento di questo periodo di difficoltà. 
Lo sviluppo di un’impresa passa, dunque, 
anche attraverso queste opportunità: la 

conoscenza delle lingue e la comprensione 
delle culture diventano i pilastri su cui 
poggiare i ponti dove scorreranno nuove 
merci e nuovi contratti. 

 
 

Idio Cassani: il custode della qualità. 
 
Sin dal primo impatto con la Venieri, si 
ha il sospetto che la cura meticolosa 
riversata sul prodotto sia lo specchio 
dell’attenzione con cui l’azienda è 
organizzata e condotta. 
E man mano che la visita 
procede, il sospetto si traduce in 
conferma. Negli 
uffici, così come 
nel vasto 
capannone che 
ospita le aree di 
stoccaggio, il 
magazzino e le 
isole di 
produzione, 
regnano l’ordine, 
la pulizia ed il 
lavoro preciso e 
metodico delle 

maestranze. Una zona separata del 
capannone è destinata alla 

sperimentazione di nuove 
soluzioni. E’ un luogo “top 
secret” e, per accedervi, è 
necessario essere  
autorizzati ed accompagnati 

da due persone 
addette: questo 
contribuisce ad 
accrescere l’alone 
di mistero e ad 
alimentare la 
curiosità. Quali 
ricerche e 
quali novità si 

nascondono 
dietro quella 
porta? La 

segretezza, 
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però, è un fattore vitale, poiché da quella 
dipende il futuro dell’azienda. La curiosità è 
destinata a restare insoddisfatta. 
Enormi cerchi, robusti assali e motori Perkins 
ancora impacchettati fiancheggiano 
ordinatamente il percorso: sono parte dei 
componenti da assemblare nelle “isole”. 
Idio Cassani, responsabile della qualità e 
da oltre trent’anni dipendente 
dell’azienda, è il “deus 
ex machina” 
dell’organizzazione 
della produzione: le 
procedure seguite, 
per ogni fase, hanno 
subìto, e 

subiscono, il vaglio 
della sua 
insostituibile 
esperienza.  
 
Ci soffermiamo 
temporaneamente nei pressi di un semitelaio, 
dove un operaio sta installando un motore 

oleodinamico, parte della trasmissione. 
Trasmettere coppia e velocità (ossia potenza) 
dal motore alle 

ruote 
è 

stato 
sempre 

compito  di alberi d’acciaio, ma 
nelle macchine Venieri non è più così da 

molto tempo. La trasmissione di oggi si 
chiama “idrostatica” ed è l’olio a mandare in 

pensione l’albero. Il motore diesel aziona una 
pompa capace di pressurizzare l’olio fino a 
quattrocentocinquanta bar: pressione e portata 
prendono il posto di coppia e velocità e l’olio, 
trasformato in vettore di potenza e incanalato 
in robusti tubi flessibili, consegna la sua 

“merce” preziosa al motore oleodinamico, 
collocato in un punto completamente 

diverso del telaio. La posizione 
del motore diesel è, così, 

totalmente 

svincolata dalle ruote ed 
esso può essere collocato nel la 
zona più favorevole, quella 
centrale. 
 
Ogni isola è una sorta di officina 
autonoma, attrezzata secondo i 
sapienti dettami di Idio ed 
assegnata ad un operaio 
specializzato, che costruisce la 
macchina da zero fin quasi al suo 
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completamento. Quando la macchina esce 
dall’isola, infatti, 

deve essere 
corredata 

dell’impianto 
elettrico e, infine, collaudata. In questo modo, 
l’operatore addetto al montaggio è 
pienamente coinvolto e interessato alla buona 
riuscita del manufatto: la soddisfazione di 
aver cresciuto una propria “creatura” è 
l’antitesi dell’alienazione propria della catena 
di montaggio. Ciò contribuisce non solo al 
mantenimento di un ambiente lavorativo 
appagante, ma anche all’elevata qualità ed 
affidabilità delle macchine.  

Il collaudo finale,  a cui viene sottoposta 
l’intera produzione (e non solo un campione), 
è affidato a due tecnici specializzati, poiché il 

controllo deve essere 
meticoloso e l’esperienza mirata. 
Al collaudo non sfuggono neppure i 
componenti acquistati, i quali, distribuiti 
secondo necessità nelle varie isole, sono 
scrupolosamente numerati con i codici 
identificativi corrispondenti a quelli riportati 
sui disegni, secondo le direttive del servizio 
qualità capitanato da Idio. 
 

 
 

Raffaele Margotti: la voce della tradizione. 
 



 8 

Il conflitto mondiale era 
appena terminato. Per 
diversi mesi il fronte si 
era attestato lungo il  
Senio e, negli anni 
faticosi del dopoguerra, i 
residuati bellici, 
abbandonati in grande 
quantità, erano, nella 
Bassa Romagna, oggetto 
di fiorente mercato. 
Gambettola, nel cesenate, 
ne era il centro più vitale 
e a Lugo, dove la 
tragedia della guerra 
aveva radicato il vecchio 
imperativo contadino del 
recupero di ogni cosa, il 
commercio dei mezzi 
militari in disuso e dei 
relativi ricambi era 
svolto da Adelmo Guerra 
e Amalia Venieri, sorella 
di Carlo e Ferdinando. 
Raffaele Margotti, 
neopensionato, 
cinquantacinque anni di 
attività in Venieri, 
ricorda tutto con la 
lucidità di un ragazzino. 
Racconta di quando, 
insieme a Nando “de’ 
fràb” (così chiamavano 
Ferdinando Venieri), sin 
dal ’47, appena 
adolescente, prelevando 
dai veicoli militari i 
cingoli, gli assali, i motori e tutto ciò che 
fosse utile, trasformava minacciosi carri 
armati in mansueti trattori. Suscita incredulità 
quando descrive uno dei primi modelli 
Venieri, equipaggiato con motore diesel 
“Guldner”, un bicilindrico dotato di 
“accensione a sigaretta”. Sì… proprio così: 
accensione a sigaretta! Prima 
dell’avviamento, infatti, nei motori diesel è 
necessario preriscaldare la camera di scoppio, 
ma, poiché all’epoca le candelette elettriche 

non esistevano ancora, la casa costruttrice 
forniva, insieme al motore, piccole candele 
combustibili (di cui i mozziconi di sigaretta 
erano validi e diffusi surrogati) da incendiare 
e porre in appositi alloggiamenti sulla testata. 
Soluzioni allora all’avanguardia, che 
appaiono, oggi, di un’ingenuità primitiva e 
commovente. Rievocazioni di un tempo 
andato, fabbricato con la stessa materia lieve 
di cui sono fatte le favole…  
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In quel periodo l’azienda si era trasferita da 
Belricetto a Lugo, in piazza Garibaldi, proprio 
a fianco del 
consorzio 
agrario. La 
vicinanza 
preziosa di un 
ambiente 
frequentato 
dagli utenti di 
macchine 
agricole forniva 
l’occasione di una 
continua 
informazione sui 
difetti dei prodotti 
della concorrenza. I 
trattori Venieri 
iniziavano, così, ad 
evolversi correggendo 
gli errori degli altri e 
l’applicazione dei motori 
diesel ne è un esempio. 
Fino ad allora, infatti, i 
trattori utilizzavano motori 
funzionanti a petrolio che, però, dovevano 
essere avviati e riscaldati a benzina, più 
volatile e adatta all’avviamento a freddo. 
Quando erano caldi, avveniva il passaggio 
dalla benzina al più economico petrolio. 
Spesso, però, durante il passaggio, i motori si 
spegnevano, richiedendo, poi, noiose 
operazioni di smontaggio e pulizia delle 

candele: il motore diesel risolveva questo 
annoso problema. Raffaele continua a rapire 
l’attenzione. I suoi racconti sono una miniera 

di informazioni, un affascinante abbinamento 
di tecnica, storia e umanità. Cinquantacinque 
anni di esperienza nel settore: alcuni 
sostengono che gli uomini siano la risorsa più 
importante di un’azienda. Il senso di 
quell’affermazione è, in questo momento, 
davanti a noi! 
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Dina Tazzari: l’efficiente autonomia del servizio 
ricambi. 
 
Dina Tazzari, responsabile del magazzino 
ricambi, ci mostra con orgoglio la grande 
varietà di parti di ricambio, in grado di 
soddisfare anche le esigenze delle macchine 
più datate. Appassionata velista, Dina tiene in 

modo particolare all’indipendenza del suo 
ufficio. Il reparto è un’unità autonoma sempre 
pronta a navigare in un mare che, 
improvvisamente, potrebbe volgere a 
burrasca:  un mare di clienti “viziati”, come 
lei stessa li definisce, perché abituati dalla 
Venieri a ricevere i componenti entro 
ventiquattro ore. Per tenere la rotta, occorre 

manovrare con 
rapidità,  svincolati dalle inerzie di masse 
superflue: l’autonomia del reparto nei 
confronti dell’ufficio acquisti consente di 
velocizzare gli approvvigionamenti, le 
spedizioni e le fatturazioni. Le parti di 
ricambio, collocate con ordine su alte 
scaffalature, facilmente raggiungibili da un 

elevatore elettrico, non sono un segreto per la 
ventennale esperienza degli addetti, che, con 
sicurezza, si avvalgono dell’ausilio di 
software dedicati. 
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Controllo Qualità
CQ

Assicurazione Qualità
AQ

Contabilità Servizi Generali Personale

Amministrazione
AM

Ufficio Tecnico
UT

Prototipi

Resp. Progettazione
RP

Resp. Prodotto
RTP

Programmazione
PM

Magazzino
MG

Reparto
Premontaggi

Reparto
Montaggio

Reparto
Allestimenti

Reparto
Collaudo

Reparto
Verniciatura

Reparto
Finitura

Produzione
PD

Approvvigionamento
AP

Commerciale Estero Gestione Ordini
GO

Commerciale Estero
CE

Commerciale Italia
CI

n° 1 addetto

Assistenza
AS

n° 4 addetti

Magazzino Ricambi
MR

Direzione Generale
DG

Sig.ra Venieri

 
 

Giacomina Venieri: tenacia ed equilibrio al vertice. 
 

Giacomina Venieri non 
usa mezzi termini per 
raccontare la sua storia. 
“E’ difficile, per una 
donna, affermarsi nel 
mondo imprenditoriale, 
soprattutto se, a diciotto 
anni, devi cercare in te 
stessa la tenacia e la 
determinazione necessarie 
a scalfire quel muro di 
presupponenza, di 
tradizionale maschilismo e 
di scontata attribuzione di 
ruoli che, da sempre, 
contraddistingue il mondo 
degli affari e del potere”. 
Ma Giacomina Venieri, 
piccola grande donna, è 
riuscita nell’impresa, 
coniugando, con 
equilibrio, 
l’autorevolezza, la 
competenza e la 
disponibilità verso i 
dipendenti. 
I risultati balzano agli 

occhi: l’ammirazione, l’affetto e il desiderio 
di sentirsi parte attiva di una realtà aziendale, 
a cui tutti sono consapevoli di aver 
contribuito, sono sensazioni comuni. 
Nella “grande famiglia” Venieri continuano a 
regnare l’atmosfera cordiale e l’affiatamento 
costruttivo tra proprietà e dipendenti che 
hanno, sin dall’inizio, caratterizzato il clima 
dell’azienda. Insieme si affrontavano le 
difficoltà ed insieme ci si compiaceva dei 
successi. E si continua a farlo ancor oggi, con 
quello stesso spirito di solidarietà che lega i 
membri di una stessa famiglia. 
Riservata e poco incline a concedersi alla 
fiera delle vanità, Giacomina ribadisce, con 
convinzione, la sua voglia di misurarsi con i 
fatti, attraverso i quali ha imparato a 
dimostrare le sue capacità, la sua serietà e il 
suo rispetto verso chi lavora con lei per il 
successo dell’azienda. 
 

 

Direzione Generale 
DG 

Giacomina Venieri 
 

 
VF Venieri S.p.A 
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Riflessioni… sulla via del ritorno. 

 
Che cos’è un’azienda? Una macchina ideata 
per produrre utile e fatturato? 
Forse è qualcosa di più! Utile e fatturato sono, 
certo, indispensabili, ma, alla Venieri, si 
respira il senso del lavoro come sintesi di 
professionalità, qualità e tradizione.  
Ognuna di quelle macchine non solo rimuove 
terra, ma è anche intrisa della storia culturale 
e tecnologica del luogo d’origine di chi la 
produce. Perché il lavoro è fiducia e 
preoccupazione, è fatica e soddisfazione, è la 
lotta quotidiana dei padri che si trasmette ai 
figli, è la dignità delle persone appartenenti a 
una comunità, e ne è il soffio vitale. 
In un momento in cui fattori incontrollabili 
provocano il collasso di molte aziende e le 
persone, improvvisamente private di una 
fonte di sostentamento, vedono crollare il loro 
mondo di certezze, tanto faticosamente 
costruite, è intensa e diffusa la percezione che 
il lavoro rappresenti lo strumento più efficace 
per assicurare la dignità che, più di ogni altra 
cosa, dà senso al presente e alimenta una 
serena speranza per il futuro. 
E l’azienda, per tutti noi, è una finestra da cui 
entrano luce ed aria, è una finestra da cui si 
guarda il mondo. 
 
Ringraziamo e salutiamo: ce ne andiamo con 
la speranza che finestre come 
questa, nonostante 
tutto, non si chiudano 
mai. 




