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«U
È QUELLA PROMULGATA E PORTATA 
AVANTI DA EUROCONNECTION, 
AZIENDA SITUATA NEL CANAVESE CHE 
HA RACCOLTO E FATTO PROPRIA LA 
CULTURA DI OLIVETTI SU UN MODO DI 
FARE BUSINESS CHE METTE AL CENTRO 
LE PERSONE, GLI INVESTIMENTI, 
LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E IL 
BENESSERE DELLA COLLETTIVITÀ. 

UNA VISIONE 
POLIEDRICA 
DELL’IMPRESA

n’azienda per crescere deve 
fare utili e investire. Ma i risul-
tati non si ottengono solo sa-
pendo essere dei bravi acqui-
renti e venditori. Il fattore chia-
ve di un’impresa è rappresen-
tato dalle persone, dal modo 
in cui lavorano, dalla soddisfa-
zione che traggono ogni giorno 
nello svolgere le loro mansioni 
e dalla capacità di essere tutti 
uniti per raggiungere dei target 

condivisi». È con questo spirito che Michele Bardus ha fondato nel 
1996 e oggi guida, in qualità di Presidente la Euroconnection S.r.l. 
La società, che ha sede a Lessolo, in provincia di Torino è specia-
lizzata nella produzione e nell’assemblaggio di cablaggi elettrici ed 
elettronici e nella realizzazione di quadri di comando e controllo per 
l’automazione industriale che trovano applicazione in numerosi set-
tori produttivi, dalle macchine a controllo numerico alla robotica e 
al packaging, al food & beverage. «Siamo leader in Italia e tra i pri-
mi in Europa in questo settore - ha aggiunto il manager - Un risul-
tato che abbiamo conseguito grazie alla nostra capacità di crescere 
costantemente in tutti i mercati in cui siamo presenti. Vent’anni fa 
come oggi siamo un gruppo di persone lavora con lo stesso impe-
gno ed entusiasmo iniziale, in una moderna e adeguata unità dota-
ta di attrezzature e strumentazioni adatte a garantire efficienza pro-
duttiva e un elevato standard qualitativo».

Simonetta Stella
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Un’azienda ecofriendly
Per Adriano Olivetti “la fabbrica” non era solo un luogo di produzio-
ne, ma era il motore principale dello sviluppo economico e sociale, 
un motore che aveva anche la responsabilità di mettere a disposi-
zione della collettività e del suo territorio più lavoro, prodotti, servizi, 
cultura. Questo messaggio, dall’alto valore umano, oggi viene condi-
viso e portato avanti da numerose imprese del Canavese. Eurocon-
nection l’ha fatto proprio puntando su investimenti che valorizzas-
sero l’azienda, garantendole un futuro, e coniugando lo sviluppo del 
business con il benessere dei dipendenti che Michele Bardus con-
sidera, in una visione olistica, dei veri e propri partner perché dan-
no un contributo determinante al successo imprenditoriale. «Entro 
la fine anno ci trasferiremo in una nuova sede più ampia dove ab-
biamo anche previsto di realizzare una palestra e un campo di at-
letica. Inoltre saremo l’unica realtà sul territorio ecosostenibile, pun-
teremo su geotermia, risparmio energetico e rispetto dell’ambiente». 
Nel corso degli anni Euroconnection è costantemente cresciuta a li-
vello industriale e commerciale e ha rafforzato la propria reputazio-
ne sia in Italia sia all’estero. 
«Abbiamo vissuto un momento di crisi solo nel 2009, ma già nel 
2010 il nostro fatturato è tornato a crescere in maniera significativa - 
ha raccontato il Presidente - A livello internazionale siamo presenti in 
tutte le aree geografiche del mondo tranne in Asia, per il momento». 

Michele Bardus, Presidente di Euroconnection S.r.l.

Un network di aziende che cooperano
Il comune denominatore che unisce le imprese del Canavese è la volontà di 
mirare all’eccellenza e guardare costantemente avanti con dei progetti innovativi 
non solo a livello ingegneristico e commerciale ma anche come capacità di fare 
sistema e aiutarsi per essere più competitive nell’affrontare i mercati internazi-
onali. Con questo spirito nei mesi scorsi una decina di società, dislocate nella 
zona di Ivrea in Piemonte, si sono unite per dare vita a Canavese Inside, una rete 
di imprese che vogliono condividere e comunicare le proprie radici, industriali 
e territoriali, attraverso un brand forte che unisce competenze diverse quali la 
meccanica, l’elettronica, l’engineering, la meccatronica e la lavorazione dei 
materiali.
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Dall’inizio di quest’anno Eurconnection fa parte di Canavese Insi-
de, la prima rete di aziende nata in questa area: «Sul territorio è ri-
masta la filosofia promossa da Olivetti e ci sono numerosi impren-
ditori illuminati che la mettono in pratica. In questo contesto abbia-
mo creato questo network, formato per il momento da dieci socie-
tà, alcune anche concorrenti tra loro che lavoreranno, condividen-
do progetti e aiutandosi, con l’obiettivo di valorizzare il business co-
mune e l’identità di questa zona, mettendo al centro le persone e 
la collettività - ha proseguito Bardus - Nel Canavese ci sono azien-
de lungimiranti con bilanci solidi, che hanno investito in persona-
le qualificato e tecnologie e hanno delle eccellenze che dobbiamo 
far conoscere potenziando proprio la comunicazione e la visibilità. 
Siamo aperti al confronto con altre realtà simili sul territorio nazio-
nale e ad accogliere nel nostro network altre società che condivi-
dano i nostri obiettivi, i nostri valori sociali e il nostro modo di ope-
rare anche se non abbiamo l’intento di realizzare prodotti come re-
te d’imprese». 

Ordini e fatturato in crescita
Uno dei punti di forza di Eurconnection è il magazzino, sempre ben 
fornito e pronto per le consegne. Un investimento particolarmente 
apprezzato dai clienti italiani ed esteri. «È una scelta strategica che ci 
permette di garantire estrema flessibilità e consegne just in time - ha 
evidenziato il Presidente - Anche su questo fronte andiamo contro-
corrente, visto che fiscalmente il magazzino viene equiparato all’utile, 
molte aziende hanno deciso di fare dei tagli. Noi riceviamo ordini con-
tinuamente, se dovessimo aspettare di ricevere i materiali per poi ta-
gliarli, prepararli, cablarli, collaudarli e spedirli non potremmo essere 
competitivi. L’aver investito sulle persone e sul magazzino ci ha por-
tato ottimi risultati, oggi fatturiamo il doppio rispetto al periodo prece-
dente alla crisi ed esportiamo in tutto il mondo con una forte presen-
za soprattutto in Europa. Con il nuovo stabilimento saremo pronti an-
che per affrontare il mercato tedesco puntando sull’eccellenza dei 
nostri prodotti».  n
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È UNICO, il cavo per cablare i motori
Di recente Eurconnection ha lanciato sul mercato un nuovo 
prodotto. Si tratta di UNICO, il connettore compatto e robusto che 
collega motori asincroni trifase ai loro moduli. La struttura con-
tenuta di UNICO consente di minimizzare gli spazi, facilitando 
l’installazione anche in posti poco accessibili. Inoltre la semplicità 
di UNICO consente di ridurre i tempi di installazione, minimizzando 
i costi. Collegare motori con UNICO diventa estremamente semplice 
e nonostante la rapidità dell’innesto viene garantita la protezione 
dall’acqua IP67. UNICO è stato pensato per connettere motori 
asincroni trifase fino a 7,5KW e permette, grazie al cavo da 2,5mmq 
di raggiungere correnti nominali pari a 16° e può essere impiegato 
in ambienti di lavoro con temperature -20/+80°C.  L’anello colorato 
facilita la distinzione dei motori sia in fase di assemblaggio che di 
manutenzione. È infine possibile richiedere una versione personaliz-
zata del cavo UNICO che viene customizzata in base alle specifiche 
esigenze del cliente. 
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