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L’internazionalizzazione delle imprese italiane 
Focus Slovacchia 

Intervista a Lorenzo Rumiz, AD Brovedani Slovakia s.r.o.

a cura di Intesa Sanpaolo - Divisione Banche Estere e VUB Banka

In questo numero del Dossier Unione Europea prosegue la linea 
editoriale sull’internazionalizzazione dedicata alle eccellenze im-
prenditoriali europee, curata in collaborazione con la Divisione 
Banche Estere del Gruppo. Abbiamo incontrato Lorenzo Rumiz, 
Manager della Brovedani Slovakia del settore Automotive. Il 
Gruppo, che ha sede a San Vito al Tagliamento in Friuli Venezia 
Giulia, ha scelto come prima nazione per internazionalizzarsi la 
Slovacchia, dove è ormai insediata da più di  10 anni.

Può descriverci brevemente l’azienda, le sue aree e i mercati di 
business?

La Brovedani è un’azienda con una tradizione oramai pluri-de-
cennale situata nell’estremo Nord-Est con una marcata propen-
sione alla meccanica di precisione. All’inizio l’attività era rivolta 
al settore del bianco vista la vicinanza a colossi industriali come 
Zanussi, ma nel tempo si è indirizzata al settore automotive por-
tando la Brovedani tra i fornitori strategici a livello mondiale di 
case come Bosch, Eaton, Sanden, etc.

In relazione alla persistente crisi economica che sta coinvolgendo 
l’Europa qual è stata la “reazione” più immediata dell’azienda 
(più investimenti, più formazione, razionalizzazione dei costi, 
etc.)? A Vostro avviso la situazione economica è destinata a mi-
gliorare?

La crisi, che attanaglia tutta l’Europa e non solo, può essere af-
frontata con la consapevolezza che tutti devono ridurre le pro-
prie esigenze senza penalizzare né tantomeno sospendere o can-
cellare gli investimenti nel business, cosa che porterebbe solo ad 
un’ulteriore stagnazione del mondo del lavoro. La nostra strada 
è quella di proseguire la formazione continua mirata ad acquisi-
re maggiore autonomia nella gestione e nel mantenimento de-
gli investimenti, considerando che gli impianti sono sempre più 
complessi e richiedono manutentori formati. Il mondo del lavo-
ro richiede certificazioni che vanno confermate annualmente da 
ispettori esterni tramite audit e senza le quali non si è abilitati ad 
essere fornitori del settore automotive.

Lorenzo Rumiz
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Come ultimo ma non ultimo, tutti sappiamo che per fronteggiare 
mari in burrasca bisogna saper contenere i costi che i nostri clienti 
ci invitano a rivedere sempre al ribasso. E come ci insegna il nostro 
stimato presidente Sig. Zollia “il vento aiuta chi sa dove andare”.

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

Come sopra riportato il settore automotive ad oggi si suddivi-
de in tre zone a livello mondiale, l’area Nafta America, l’Europa 
(Centro-Est) e l’Asia. Chi ritiene di proseguire la fornitura nel set-
tore automotive sicuramente dovrà considerare la presenza di un 
suo stabilimento in queste aree geografiche.

Verso quali Paesi esporta le proprie merci e di che tipo di merci 
si tratta?

La Brovedani esporta in diversi paesi nel mondo inviando i 
componenti direttamente negli stabilimenti dei nostri clienti. 
Principalmente si tratta di componenti di micro meccanica di pre-
cisione che i nostri clienti utilizzano per il completamento dei loro 
motori o veicoli.

I fattori di impresa che ritiene più importanti per accrescere la 
competitività? Qual è il fattore vincente dell’azienda che la rende 
più competitiva rispetto alle altre?

La competività nel settore automotive si ottiene grazie al lavoro 
di persone disposte a metterci il cuore, sapendo che ogni giorno 
ci sarà una sfida durissima da affrontare ma che - se l’obiettivo è 
comune per tutti - i risultati si vedono. Questi sfidanti obiettivi 
sono spesso imposti dei grandi clienti che abbiamo, i quali si ci 
prescrivono le loro linee guida, spesso drastiche e difficili da accet-
tare ma che alla lunga risultano un’ottima scuola per un’impresa 
che vuole guardare al futuro con lungimiranza.

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

La Brovedani per mantenere il suo alto standard qualitativo e per 
soddisfare le esigenze dei suoi clienti impegna circa 1\3 del suo 
fatturato annuo in innovazione tecnologica, rinnovando e sosti-
tuendo parzialmente e\o interamente le linee di produzione. Non 
dimenticando che il nuovo limite tollerato dai nostri clienti non è 
più 1-2 pezzi-scarti per milione prodotto ma 0 difetti per milioni 
prodotti, una sfida non da poco.
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Nel breve, medio e lungo termine quali sono i progetti e gli obiet-
tivi più ambiziosi che l’impresa si propone di realizzare?

La Brovedani ha da oramai più di 10 anni iniziato un percorso di 
internazionalizzazione che è cominciato con la Brovedani Slovakia 
sita in Galanta. Oggi questo progetto, iniziato come una sfida, 
annovera 350 dipendenti e si fregia di essere tra gli stabilimenti 
più performanti del gruppo e tra le più importanti realtà della 
Slovakia. Nonostante ciò, non siamo seduti sugli allori ma ci spin-
giamo a guardare oltre per migliorare. Brovedani non ha mai né 
ridotto il personale né sminuito gli stabilimenti in Italia, anzi ha 
continuato nello sviluppo. Guardare lontano? Certo!! Da diversi 
anni siamo presenti con un nuovo stabilimento in Messico, pronti 
a fronteggiare e servire i nostri clienti per i mercati dell’area Nafta 
America. Questa nuova realtà oltre alla certificazione automotive 
gode anche del certificato per produrre componenti “aerospace”.
Domani? Nuove sfide ci attendono! Come già menzionato, il mer-
cato Asia è tutto da scoprire per noi e la passione non ci manca.

Le motivazioni che hanno indotto l’azienda ad investire in 
Slovacchia?

Andare in Slovacchia, Messico e domani in Asia è un obbligo per 
garantire il servizio al cliente.

Che tipo di relazioni economiche ha con l’Italia e per quali motivi?

Il Gruppo ha sede in S. Vito al Tagliamento. Le società presenti 
all’estero, pur essendo indipendenti e pur seguendo le normative 
vigenti nei vari paesi, fanno sempre capo al Gruppo.

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

La Brovedani, essendo tra i fornitori preferenziali e strategici di 
grossi gruppi, gode di contratti pluri-annuali dove si discute al 
momento dell’inizio progetto di tutti i dettagli, dai trasporti al 
prezzo, alla durata del componente nel tempo, al fornitore della 
materia prima omologato ed approvato dal cliente.




