
11

Romania e Slovenia

Interviste a Luca Tosto, CEO della Walter Tosto  
e Edvin Sever, CEO di Letrika

a cura di SRM

Il Dossier Unione Europea prosegue la rubrica dedicata alle ec-
cellenze imprenditoriali europee, rivolgendo in questo numero 
l’attenzione a due paesi di rilievo per le relazioni economiche e 
commerciali con il nostro Paese: Romania e Slovenia. Abbiamo in-
contrato: Luca Tosto, CEO dell’azienda italiana Walter Tosto, che 
nell’ambito di un poderoso progetto di internazionalizzazione ha 
investito in Romania con l’obiettivo di servire, oltre al mercato lo-
cale, anche i mercati vicini, come il CIS, la Russia e i Balcani; e Edvin 
Sever, CEO della slovena Letrika, per la quale l’Italia è il terzo merca-
to di riferimento a livello mondiale, con circa il 10% delle vendite. 
La Walter Tosto - nata a Chieti nel 1960 - è leader a livello inter-
nazionale nel comparto della caldareria e della fusione nucleare, 
mentre la Letrika è dedita alla produzione di motorini di avvia-
mento, alternatori e sistemi elettrici.

Segue l’intervista a Luca Tosto, CEO della Walter Tosto.

Può fornire un profilo sintetico dell’Azienda e delle sue aree e 
mercati di business?

La nostra azienda nasce nel 1960 a Chieti ad opera di un giovane 
imprenditore abruzzese, Walter Tosto. Oggi siamo leader a livel-
lo internazionale nel comparto della caldareria e della fusione 
nucleare. Progettiamo e realizziamo apparecchi in pressione ad 
alto livello tecnologico per i settori Oil and Gas, Petrolchimico, 
Power Generation ed Alimentare/Farmaceutico. Il nostro core 
business è rappresentato dalla produzione di apparecchi criti-
ci, come Hydrocracking e Hydrotreater Reactors, HP Pressure 
Vessels, Separators, Columns, HP Heat Exchangers (Breech-Lock 
type), Coke Drums, Waste Heat Boilers, Condensers e Feed Water 
Heaters, che realizziamo per i più grandi player mondiali del set-
tore, come Petrobras, Chevron, ExxoMobil, ConocoPhilips e altri. I 
nostri prodotti sono costruiti con l’utilizzo di un’ampia gamma di 
materiali, generati dalle acciaierie su specifica del nostro cliente, 
secondo le norme e i codici di calcolo più diffusi (ASME I, ASME 
VIII, Div.I, Div.2, API, CODAP, CODRES, PD5500, STOOMWEZEN, 
AD2000, RACCOLTA VSR, GOST, SQL/SELO, HTRI, HEI, IBR, EN 
13445) e con l’ausilio dell’analisi degli elementi finiti.
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In relazione alla persistente crisi economica che sta coinvolgen-
do l’Europa quale è stata la “reazione” più immediata dell’A-
zienda (più investimenti, più formazione, razionalizzazione dei 
costi, etc.)? A Vostro avviso la situazione economica è destinata 
a migliorare?

Per fronteggiare una crisi economica persistente come quella che 
sta coinvolgendo in questi anni l’Europa, è fondamentale per 
un’impresa come la nostra puntare su due leve principali: l’inter-
nazionalizzazione e le risorse umane. Abbiamo iniziato a portare 
avanti il nostro progetto di espansione sui mercati esteri in tem-
pi non sospetti, ovvero prima che il processo di globalizzazione 
avesse inizio su vasta scala. 
La nostra impresa ha guardato in maniera naturale all’interna-
zionalizzazione: lo specifico comparto in cui operiamo porta in-
fatti per la maggior parte dei nostri prodotti alla vendita in Paesi 
extra UE anche se il cliente è in Italia. Un’azienda come la nostra, 
inoltre, con contatti quotidiani con l’estero sia per l’approvvigio-
namento che per la vendita, non può restare legata ai confini. 
Questo lungo percorso non sarebbe mai stato possibile senza il 
supporto delle nostre maestranze. Grazie alla collaborazione con 
l’Università dell’Aquila, abbiamo istituito il Master in “Pressure 
Process Equipment: Design & Manifacturing”, che ci ha permes-
so di formare giovani ingegneri altamente qualificati. La nostra 
realtà ha quindi potuto cavalcare la crisi grazie alla lungimiranza 
delle scelte e a questo connubio vincente tra industria internazio-
nale e formazione continua delle persone. Senza falsa modestia 
possiamo confermare di essere usciti vincenti dalle precedenti 
crisi, e anche da questa pensiamo di uscirne più forti di prima: 
le premesse ci sono tutte. La situazione economica generale non 
mostra segni di miglioramento nel brevissimo termine, cionono-
stante siamo convinti che l’Italia ce la farà. Restiamo dunque an-
corati sia agli investimenti programmati all’estero, che al paese 
Italia che ci ha dato i Natali e ospitato per quasi 55 anni.

Quali sono le strategie che l’Impresa ha attuato e sta attuando 
per accelerare sempre più i suoi processi di internazionalizzazio-
ne?

Per accelerare i processi di internazionalizzazione e quindi per 
relazionarci con i grandi player mondiali, abbiamo dovuto ade-
guare il nostro processo produttivo a severe norme di rispetto 
dell’ambiente, una condizione determinante all’estero sulla scel-
ta di un fornitore. Inoltre siamo divenuti esperti di diritto e fisca-
lità internazionale, abbiamo fatto nostre le normative dei Paesi 

nei quali volevamo estendere la nostra presenza, consentendoci 
di muovere i primi passi all’estero. In questo modo, oggi riuscia-
mo quasi a sentirci a casa ad oltre 2.000 km di distanza, quando, 
ad esempio, ci rechiamo in Romania, dove abbiamo una società 
controllata al 100% in fase di start up avanzata. 

In quali paesi è concentrato il core business della Società? Quali 
sono i principali mercati di sbocco?

L’alta qualità dei nostri prodotti ci ha spinto a concentrare la pro-
duzione del nostro core business in Italia (ed ultimamente an-
che in Romania), perché qui è radicato il nostro know-how. Le 
caratteristiche peculiari della nostra produzione ci “obbligano” 
ad esportare in tutto il mondo, e a collaborare con le principali 
Major Oil Companies e con i più importanti operatori del settore. 
Tra i principali mercati di sbocco possiamo menzionare la Russia, 
gli Stati Uniti, il Canada, l’Arabia Saudita e la Cina, che rappre-
sentano tutti mercati di sbocco di enorme interesse.

I fattori di impresa che ritiene più importante per accrescere la 
competitività? Qual è il fattore vincente dell’Azienda che la ren-
de più competitiva rispetto alle altre?

Un’azienda cresce per linee interne e per linee esterne. Per cre-
scere a livello interno deve puntare sull’innovazione di prodotto 
e di processo. A questo scopo, dovrà dotarsi di un reparto dedi-
cato esclusivamente alla ricerca e allo sviluppo di nuovi sistemi e 
soluzioni. Per crescere a livello esterno, invece, deve reinvestire 
gli utili nell’acquisizione di altre aziende in giro per il mondo. 
Entrambi questi fronti non possono essere trascurati da una re-
altà internazionale come la nostra. Per questo motivo dedichia-
mo ampie risorse nel comparto Ricerca&Sviluppo e ogni anno 
reinvestiamo gli utili in capitali di rischio all’interno dell’impresa 
per poter valutare nuove possibili acquisizioni all’estero, che si 
possano integrare con la nostra realtà. È ovvio che il cliente è al-
trettanto fondamentale; a lui riserviamo tutte le nostre massime 
attenzioni e rispetto, a qualsiasi livello.

L’Impresa realizza investimenti in ricerca e innovazione tecnolo-
gica e di che tipo?

Come già anticipato, l’innovazione è per noi una leva fondamen-
tale. I nostri investimenti in Ricerca e Sviluppo si attestano a cir-
ca il 7-10% del nostro fatturato, cifra che ogni anno è destinata 
ad aumentare. Abbiamo una squadra interna di oltre 20 persone 
completamente dedicate alla Ricerca e Sviluppo di base ed ap-
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plicata. Studiamo nuovi processi e come attivarli su materiali e 
leghe pregiate e particolarissime. Studiamo il miglioramento in 
continuo e l’efficienza. 

Nel breve, medio e lungo termine quali sono i progetti e gli 
obiettivi più ambiziosi che l’Impresa si propone di realizzare?

Molti sono i progetti in atto. Tra i più rilevanti annoveriamo quel-
lo che attraverso il consolidamento la squadra ed il team che ha 
portato, dopo diversi anni spesi in Ricerca Tecnologica, ad acqui-
sire una commessa - in consortium con Ansaldo Nucleare Spa e 
Mangiarotti Spa - per la realizzazione del primo reattore a fusio-
ne nucleare al mondo: badate, parlo di fusione, senza produzione 
di scorie radioattive. Tale progetto si inserisce nel quadro di ITER 
Organization, entità autonoma costituita dai sette stati membri 
finanziatori: UE, USA, Cina, Corea, India, Giappone e Russia, la cui 
sede è in Francia a Cadarache. Detta organizzazione è deputata 
alla realizzazione dell’omonimo progetto di ricerca sulla Fusione 
Nucleare (www.iter.org), fonte di energia senza produzione di 
scorie radioattive. In sintesi, si andrebbe a realizzare un impianto 
basato sulle esperienze fatte, al fine di dimostrare la sua specifi-
ca “dignità”, per avviare la produzione di tali impianti su larga 
scala. La maggior parte dei componenti necessari alla realizza-
zione dell’impianto viene fornita da ciascuno dei 7 su citati paesi 
partner per mezzo di agenzie domestiche che hanno il compito 
di garantire la giusta ricaduta tecnologica (e commerciale) per gli 
stati finanziatori; per l’Europa è stata costituita l’agenzia FUSION 
FOR ENERGY, acronimo F4E, (http://fusionforenergy.europa.eu) 
con sede a Barcellona in Spagna. Il progetto prevede innumere-
voli forniture per un totale di diversi miliardi di euro. Il comple-
tamento del cuore dell’impianto è previsto entro l’anno 2019 e 
l’avviamento definitivo dovrà avvenire entro l’anno 2030.

Le motivazioni che hanno indotto l’Azienda ad investire in 
Romania?

L’investimento in Romania si inserisce nel nostro progetto di in-
ternazionalizzazione, perché oltre al mercato locale ci consente 
di servire anche i mercati vicini, come il CIS, la Russia e i Balcani. 
Sono molte le motivazioni che hanno indotto la nostra azienda 
ad investire proprio in questo Paese. Innanzi tutto la vicinanza 
geografica all’Italia e la velocità dei trasferimenti (due ore di ae-
reo), oltre alle caratteristiche delle persone, disponibili al sacrifi-
cio e simili anche per le abitudini, la cultura e la vicinanza alla po-

polazione italiana. Abbiamo quindi potuto agevolmente inviare 
i nostri tecnici sul territorio per formare adeguatamente una 
classe di lavoratori con grande voglia di fare, ma con poca fami-
gliarità di piani operativi e disciplina. In realtà, emanazioni della 
nostra azienda sono presenti sul territorio romeno sin dal 2000 
– ancor prima dell’ingresso della nazione stessa nella Comunità 
Europea –, con una partecipazione, seppur di maggioranza, in 
una società di diritto romeno che progettava apparecchi in pres-
sione prevalentemente su richiesta della nostra società italiana. 
Dopo questa esperienza in Romania, ci sentiamo ora pronti per 
affrontare sfide ancora più difficili. 

Con quale tipologia di strumento l’Azienda distribuisce/commer-
cializza i propri prodotti (es. e-commerce, trasporto marittimo, 
etc.)?

La nostra azienda esporta in tutto il mondo attraverso la pro-
pria Area commerciale, interna all’organizzazione stessa. Per 
la dimensione dei nostri manufatti prediligiamo le autostra-
de del mare per raggiungere le varie destinazioni del mondo. 
Disponiamo infatti, presso il Porto di Ortona (CH) di uno stabili-
mento attrezzato, denominato Yard, attualmente in fase finale 
di ulteriore ampliamento, dotato di nuovi impianti avveniristici, 
quali ad esempio la fresa a portale più grande del mondo, realiz-
zata su specifica nostra richiesta dalla Waldrich Coburg tedesca. 
Detto stabilimento rappresenta uno dei nostri vanti, perché ci 
consente di completare le lavorazioni dei nostri enormi appa-
recchi e di effettuare le spedizioni, senza limitazione alcuna, in 
tutto il mondo. Solo in taluni casi il trasporto viene effettuato an-
che con mezzi dedicati su strada, mentre l’approvvigionamento 
avviene essenzialmente su gomma sebbene stiamo cercando di 
incrementare i volumi dei traffici su rotaia ed esortiamo le istitu-
zioni, a livello italiano, romeno ed ancor più europeo ad affron-
tare questa opportunità e tracciare una vera e propria strategia 
operativa.

Segue l’intervista a Edvin Sever, CEO di Letrika.

Può fornire un profilo sintetico dell’Azienda e delle sue aree e 
mercati di business?

Il nostro Gruppo è costituito da una rete globale di società com-
merciali e produttive per la ricerca e lo sviluppo, gestite dalla 
società madre in Slovenia, la Letrika d.d. Il nostro carattere di- Edvin Sever
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stintivo è l’elevata qualità e l’innovazione dei prodotti – si trat-
ta di motorini di avviamento, alternatori, sistemi elettrici, di 
propulsione e meccatronici e ultimamente sempre più anche di 
prodotti legati alle cosiddette tecnologie verdi, in cui seguia-
mo le tendenze di sviluppo sostenibile e offriamo prodotti per 
lo sfruttamento di fonti rinnovabili di energia. Tra i nostri mag-
giori successi vi è anche lo sviluppo dell’avviamento elettrico per 
la Renault Twizy, frutto delle conoscenze degli esperti Letrika. 

In relazione alla persistente crisi economica che sta coinvolgen-
do l’Europa quale è stata la “reazione” più immediata dell’A-
zienda (più investimenti, più formazione, razionalizzazione dei 
costi etc.)? A Vostro avviso la situazione economica è destinata 
a migliorare?

Letrika ha sempre dato risalto alla qualità e al carattere inno-
vativo dei prodotti, il che è fondamentale per il mantenimento 
dei clienti. Nelle difficoltà è di importanza basilare che i clienti si 
fidino e con soddisfazione posso dire che, nonostante la crisi e il 
calo delle ordinazioni nel 2009, non ci ha lasciato nessun cliente. 
Il passo successivo consiste chiaramente nel controllo delle spese 
e al riguardo siamo intervenuti in ogni modo per superare ef-
ficacemente la crisi. Le previsioni indicano una leggera crescita 
sui mercati per noi importanti e siamo quindi moderatamente 
ottimisti per il futuro.

Quali sono le strategie che l’Impresa ha attuato e sta attuando 
per accelerare sempre più i suoi processi di internazionalizzazio-
ne?

Il Gruppo ha sede in Slovenia, dove si trovano la società madre 
e alcune società collegate in cui si svolge la maggior parte della 
produzione. La seconda maggiore società produttrice del Gruppo 
si trova invece in Cina, in cui stimiamo che i potenziali siano an-
cora molto elevati. Possediamo una società produttrice anche 
in Brasile, attraverso la quale riforniamo i mercati dell’America 
Latina. Un’altra società produttrice si trova in Bielorussia e copre 
anche il mercato russo. In Bosnia ed Erzegovina vengono inve-
ce prodotti i componenti. Quest’anno abbiamo costituito anche 
una società produttrice in India, in cui inizieremo la produzio-
ne il prossimo anno. La decisione strategica dell’azienda è quel-
la di essere presente su tutti i mercati globali. In queste società 
produttrici riforniamo soprattutto i mercati locali con i nostri 
prodotti evitando così le spese di logistica, le spese doganali, i 
rischi collegati alla valuta e in tal modo ci avviciniamo maggior-

mente ai clienti. Un importante supporto all’attività di vendita 
e distribuzione dei prodotti è rappresentato anche dalle società 
commerciali presenti in Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, 
Stati Uniti, ecc.

In quali paesi è concentrato il core business della Società? Quali 
sono i principali mercati di sbocco?

I nostri clienti sono i produttori globali di attrezzature e mezzi 
per l’agricoltura, le costruzioni e il trasporto, quali Deutz, FIAT, 
John Deere, Caterpillar, AGCO, CNH, Toyota, JCB e molti altri. 
Siamo orientati soprattutto verso i mercati occidentali di Europa 
e Stati Uniti. Ad esempio il nostro maggiore mercato è costitui-
to dalla Germania, il nostro maggiore acquirente per fatturato 
è la Deutz. Siamo anche fornitori dell’industria automobilistica 
e, come ho già accennato, forniamo alla Renault la propulsione 
elettrica per il loro veicolo elettrico Twizy. Tra i prodotti cono-
sciuti nell’industria automobilistica ci sono anche gli avviamenti 
per il servosterzo, che troviamo nelle automobili delle marche 
Opel e BMW, e le bobine di accensione che vengono installate in 
numerose automobili, anche di marche prestigiose, come Ferrari 
e Porsche. 

I fattori di impresa che ritiene più importante per accrescere la 
competitività? Qual è il fattore vincente dell’Azienda che la ren-
de più competitiva rispetto alle altre?

Sicuramente il carattere innovativo e la tecnologia, che contribu-
iscono all’affidabilità dei prodotti. I processi tecnologici moderni 
sono il nostro maggior vantaggio competitivo in quanto con essi 
otteniamo la qualità richiesta. I clienti apprezzano anche la no-
stra capacità di risposta e l’assistenza tecnica post vendita.

L’Impresa realizza investimenti in ricerca e innovazione tecnolo-
gica e di che tipo?

Investiamo soprattutto nelle capacità produttive – si tratta delle 
linee automatiche di avvolgimento per i motori elettrici, gli al-
ternatori e i motorini di avviamento e per l’attrezzatura di con-
trollo. Investiamo inoltre ogni anno il 4% della vendita nello svi-
luppo e nella ricerca (R&D), il che è importante soprattutto per 
l’acquisizione di nuovi clienti. 

Nel breve, medio e lungo termine quali sono i progetti e gli 
obiettivi più ambiziosi che l’Impresa si propone di realizzare?
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Siamo orientati all’eccellenza professionale e al riguardo appli-
chiamo il modello europeo di eccellenza EFQM e desideriamo es-
sere tra le migliori aziende in Europa nel settore dei prodotti che 
controlliamo. Il nostro desiderio è anche quello di sviluppare un 
sistema moderno di propulsione per le automobili elettriche, che 
in futuro venga utilizzato in massa. Siamo sempre più orientati 
verso le cosiddette tecnologie verdi, il cui obiettivo è un utilizzo 
razionale dell’energia e una riduzione delle emissioni inquinanti 
nell’ambiente. In tal modo contribuiamo allo sviluppo sostenibile 
e i nostri prodotti hanno un’influenza positiva sulla società in 
generale e sull’ambiente. 

Le motivazioni che hanno indotto l’Azienda a insediare una tra-
ding company in Italia?

L’Italia è un mercato molto importante, e precisamente il terzo in 
ordine di grandezza. In esso realizziamo circa il 10% delle vendi-
te. Abbiamo iniziato a esportare i nostri primi prodotti in Italia 
già nel 1965 e da allora abbiamo continuato ad ampliarci e ad 
acquisire nuovi clienti. Abbiamo una trading company in Italia at-
traverso la quale offriamo ai clienti locali un adeguato supporto 
logistico e tecnico-commerciale. Con tale assistenza garantiamo 
servizi migliori e aumentiamo la fiducia dei clienti nel program-
ma produttivo di Letrika (che si occupa dei nostri clienti locali, in 
tal modo siamo presenti più direttamente sul mercato, infondia-
mo maggiore fiducia ai clienti e offriamo servizi migliori).

Con quale tipologia di strumento l’Azienda distribuisce/commer-
cializza i propri prodotti (es. e-commerce, trasporto marittimo, 
etc.)?

Le fiere sono per noi un percorso importante per l’acquisizione di 
nuovi acquirenti. Quest’anno abbiamo introdotto anche l’e-com-
merce, con cui avvicineremo ai clienti locali e globali la nostra 
offerta commerciale e tecnica nel segmento aftermarket, sempli-
ficando la gestione stessa (in tal modo più vicino ai clienti globa-
li). La vendita e la distribuzione dei nostri prodotti avvengono, a 
dire il vero, tramite la nostra rete di distribuzione e i distributori 
indipendenti, per questo possiamo rispondere velocemente alle 
esigenze e ai desideri dei nostri clienti con l’intero programma di 
produzione e la migliore assistenza tecnica e di manutenzione.


