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Preface by 
Luca Ricolfi
A Christmas 
Eve with 
Ing. Totta

Luca Ricolfi, figlio di 
Piero (dirigente e socio 
storico di SIMU) è 
professore ordinario di 
Psicometria presso la 
Facoltà di Psicologia 
dell’Università di Tori-
no ed editorialista del 
quotidiano La Stampa.

Ga.Harum, nost, esti 
ad que prore nat fac-
cusapid ulpa eratinto 
eatque sunto eatus 
nam, sequisc iasper-
spera sit et ut et quam, 
autatur sero occupta 
turibus

Ricordo di aver visto l’ingegner Totta una sola volta nella mia vita, più di 
mezzo secolo fa (era il 1957 o il 1958, mi pare), e anche ora che sto 
scrivendo di lui non ho ancora avuto modo di rivederlo. Probabilmente 

riusciremo a incontrarci fra qualche settimana, quando questo libro sarà in 
stampa.
Eppure, incredibile, quello dell’ingegner Totta è uno dei ricordi più nitidi di tutta 
la mia vita. Che strano, tantissime cose le ricordiamo solo in modo sfumato, 
generico, approssimativo, però ce ne sono alcune, pochissime, che ricordiamo nei 
minimi dettagli. Situazioni che sapremmo ricostruire perfettamente, con i loro 
oggetti, i loro colori, i loro personaggi, e persino i dialoghi che vi ebbero luogo. Ed 
è curioso che questo ricordo singolo e puntuale, il ricordo di un Natale di tanti 
anni fa con l’ingegner Totta, sia ancora così vivo nella mia mente.
Ma prima di raccontarvi come è andata, lasciate che vi riveli una cosa: ho avuto 
tante passioni nella vita: il calcio, lo sci, gli amplificatori, le stufe elettriche, la vela, 
le immersioni in apnea, i modelli dinamici, i linguaggi di programmazione; ma la 
più intensa, la più folle, la più totale, durata circa un dodicennio, dai 5 ai 17 anni, 
è stata il trenino elettrico. Trenini elettrici Rivarossi, Pocher, Fleischmann, per la 
precisione. Treni alimentati a corrente continua (12 volt), alternativi – 
radicalmente alternativi e incompatibili – con quelli Märklin a corrente alternata. 
La contrapposizione fra i due mondi dei trenini, quello della corrente continua e 
quello della corrente alternata, allora era forte come – 30 anni dopo – lo sarebbe 
diventata quella fra il mondo IBM-Microsoft e il mondo Macintosh-Apple.   
Ho passato anni e anni a sognare locomotive e vagoncini, giganteschi plastici di 
casette, montagne e passaggi a livello, complicati circuiti elettrici per comandare a 
distanza scambi e linee aeree (quelle da cui i locomotori prendono la corrente per 
camminare). Ho passato ore e ore, anche ore scolastiche, lo confesso, a consultare 
di nascosto cataloghi e a progettare plastici da realizzare su grandi plance di legno. 
Ho passato pomeriggi e pomeriggi con il mio compagno di classe Cesare 
Santanera (figlio del grande ingegnere Fiat dei treni, Oreste), a giocare con i miei 
trenini e con i suoi (ancora più tecnologici, devo ammettere). Insieme ci siamo 
recati innumerevoli volte in via Saccarelli da Bessone, il negozio che aveva tutto 
quel che due pazzi come noi potevano desiderare, il più delle volte solo per 
informarci sui prezzi e senza comprare nulla. Erano tempi in cui i genitori non 
soddisfavano subito i desideri di noi bambini, ma ci invitavano al risparmio e a 
comprarci le cose che amavamo “con i nostri soldi”.
Ebbene, la passione per i trenini elettrici nacque intorno al 1956, quando la sera 
di Natale trovai il minimo indispensabile per cominciare: un cerchio di binari che 
passava sotto un piccolo comò, circumnavigando una delle sue quattro gambe di 
legno; un trasformatore per trasmettere la corrente ai binari e regolare velocità e 
verso di marcia della motrice; quattro vagoncini merci; una piccola locomotiva (a 

Prefazione 
di Luca Ricolfi
Un Natale 
con l’ingegner
Totta

I met Ing. Totta just once in my life. Half  a Century has passed since (it was 
1957 or 1958), and up to now I never had the opportunity to meet him again. 
Chances are that our next meeting will take place when this book will be printed.
Despite all this, Totta’s memory is one of  the stronger I can recall. It is surprising 
how our memories are mostly blurred and approximate, yet there are a few that stick 
in full detail. There are situations we can recall down to the objects, their colors, the 
people around and even their conversations. I’m surprised to realize that one such 
situation, deeply embedded in my memory, happened on a Christmas I spent in Ing. 
Totta’s company.
Before telling the story, I’d like to start by revealing something about me. Although I 
cultivate a lot of  hobbies – ranging from soccer to hi-fi amplifiers, electric stoves, 
skiing, sailing, scuba diving, flying scale models and programming languages – the 
most intense, silly and overarching passion of  mine is that of  model trains, which I 
actively collected from the age of  5 to 17 or so: namely 12v DC powered model 
trains branded Rivarossi, Pocher and Fleischmann, all of  which represented an 
alternative to – to the point of  being incompatible with – AC powered Märklin toy 
trains. Back then, the gap between those two worlds, that of  DC powered and AC 
powered model trains, was as wide as the difference between IBM-Microsoft and 
Macintosh-Apple environments would be 30 years later.   
I’ve been dreaming for years of  locomotives, carriages, huge dioramas full of  
miniature houses, mountains, level-crossings and complex wirings connected to 
switches and overhead power lines. 
I’ve spent hours – yes, even at school – going through catalogues and designing 
dioramas, and entire afternoons playing trains with my schoolmate Cesare 
Santanera (the son of  Oreste, the iconic designer of  FIAT Ferroviaria), using 
alternatively my own trains or his own (which were much more updated, I must 
admit). Together we would pay countless visits to Bessone, a local retailer which 
was heaven for two enthusiasts like us. 
The most of  the time we only asked for prices, as parents were generally reluctant 
to yield to the wishes of  their children, while encouraging them to save money and 
buy what they craved with their own money.
My passion for model trains started on a Christmas Eve around 1956, when I was 
gifted the starter set: a set of  circular tracks; a power pack which powered the 
tracks, adjusted the speed and switched the locomotive’s direction of  travel; four 
carriages; and a Rivarossi steam locomotive, which was so small that my father 
Piero and me immediately nicknamed it “la Ninetta”.
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vapore) Rivarossi, così minuscola e modesta da venire 
immediatamente battezzata, da me e da mio padre Piero, 
“la Ninetta”.
L’incontro con l’ingegner Totta avvenne l’anno dopo, la 
sera di Natale (noi facevamo il Natale alla tedesca, ossia la 
sera del 24, anziché la mattina del 25, forse perché i miei 
cugini avevano una madre tedesca, o forse per la 
consuetudine di mio padre – che allora lavorava alla 
SIMU – con le macchine utensili svizzere e tedesche). Il 
Natale si faceva invariabilmente a casa nostra, con i miei 
genitori Piero e Anna, mio fratello Marco, e un nutrito 
numero di zii, nonni e bisnonni. Ma quell’anno, non 
saprei bene perché, eccezionalmente c’era anche un 
collega di mio padre alla SIMU, l’ingegner Totta.
L’arrivo di Gesù Bambino, agli occhi miei e di mio 
fratello, era spettacolare, non saprei dire se più magico o 
più tecnologico. Funzionava così. Una grande sala di 
soggiorno, con il suo camino bianco di ceramica, il 
presepio e l’albero di Natale, era il luogo in cui tutti gli 
anni miracolosamente si materializzavano i regali di 
Natale. La sala era chiusa da due grandi porte di vetro 
smerigliato, che lasciavano passare la luce ma non 
permettevano di osservare l’interno. Lì, 
immancabilmente, Gesù Bambino depositava i regali la 
sera del 24 dicembre. Ma, per lasciarlo operare 
indisturbato, i miei chiudevano la sala fin dal pomeriggio, 
aspettando che il miracolo si compisse. E il segnale che il 
miracolo si stava compiendo era sempre lo stesso, tutti gli 
anni: nella grande sala illuminata le luci improvvisamente 
si spegnevano, e il nostro giradischi cominciava a suonare 
(in tedesco!) Stille Nacht, Heilige Nacht (“Notte 
silenziosa, notte santa”, variante tedesca del nostro Astro 
del ciel). A quel punto noi bambini potevamo entrare e 
aprire i regali.
Quell’anno il regalo di gran lunga più bello era una 
locomotiva a vapore Rivarossi, con il tender per il 
carbone e un biellismo perfetto (le bielle sono le leve che 
fanno muovere le ruote). Allora circolavano in Italia 
ormai poche locomotive a vapore, ma per noi bambini 
avere una locomotiva a vapore era infinitamente più 

affascinante che avere un locomotore elettrico (curioso 
che la trazione a vapore sia femmina, e quella elettrica sia 
maschio…). Le locomotive a vapore si distinguevano tra 
loro in base alle prime 3 cifre del numero di serie che 
compariva sul fronte anteriore della motrice, fra le lucine 
(funzionanti!) dei fanali, sicché tu potevi dire, ad esempio: 
io ho una 635, ma mi piacerebbe tanto avere anche una 
221. Ebbene io quell’anno ricevetti da Gesù Bambino 
una 221, per l’esattezza una 221 001 (mi stupisce ancora 
il puntiglio con cui l’ho sempre nominata, recitando il 
numero fino all’ultima cifra).
C’erano strane consuetudini, allora. Ai bambini si 
richiedeva di salutare gli adulti, e anzi addirittura li si 
convocava appositamente per farlo (“Luca, vieni a 
salutare le signore”). Oppure si richiedeva di scusarsi, se si 
erano comportati maleducatamente  con qualcuno. 
Oppure si richiedeva che ringraziassero, se ricevevano un 
dono. A me quella sera di Natale venne richiesto di 
ringraziare l’ingegner Totta. Fu mio padre a chiedermelo, 
con una certa perentorietà (allora ai bambini non ci si 
limitava a chiedere di fare qualcosa, ma si pretendeva 
addirittura che la facessero): “Luca, ringrazia l’ingegner 
Totta per la locomotiva”. Ricordo ancora il mio stupore, 
che esternai subito a mio padre: “Ma non è Gesù 
Bambino che mi ha portato la locomotiva?”. 
Be’, sono ancora ammirato per la prontezza di riflessi con 
cui mio padre disinnescò  la mina (era stato quello, del 
resto, il suo mestiere durante la guerra in Africa: andare 
sott’acqua in apnea a disinnescare le mine nemiche): 
“Certo che te l’ha portata Gesù Bambino, ma l’ingegner 
Totta si è raccomandato tantissimo con Gesù Bambino 
perché te la portasse”.
Sono grato ancor oggi a mio padre per essersela cavata 
così brillantemente, assicurandomi ancora diversi Natali 
inondati dalla magia dell’arrivo di Gesù Bambino. Ma 
altrettanto grato sono all’ingegner Totta per 
quell’intervento su Gesù Bambino: con la 221 001 ho 
giocato per dieci lunghi, felicissimi anni, e ancor oggi chi 
viene a casa mia può ammirarla nella sua vetrinetta, 
accanto alla scrivania dove studio e lavoro.

My first encounter with Totta happened the following 
year, again on Christmas Eve. My family used to follow 
the German tradition (which celebrates Christmas on the 
evening of  December 24 rather than the morning after, 
December 25), maybe because one of  my aunts was 
German, or because my father worked for SIMU and 
was hence familiar with German and Swiss culture). 
It was customary for us to celebrate Christmas at home, 
with my parents Piero and Anna, my brother Marco and 
a full range of  uncles, aunts, grandparents and grand-
grandparents. 
That year however, I don’t know exactly why, one of  my 
father’s colleagues was also invited: Ing. Totta.
My brother and I used to view the coming of  Child 
Jesus as a spectacular event,  something between magic 
and technology. Such was the case: every year on 
Christmas Eve our living room, furnished with a white 
ceramic fireplace and complete with Christmas tree and 
manger scene, became the place where the gifts 
materialized by miracle. 
Two large French windows would let the light pass into 
the room, while preventing from seeing what happened 
inside. It was there that Child Jesus never failed to leave 
his gifts on the evening of  December 24. 
In order to leave him work undisturbed, my parents 
would keep the French doors closed since the afternoon, 
waiting for the miracle to happen. And the signal was 
always the same, any given year: the lights in the 
spacious room were suddenly turned off and the turntable 
started to play Stille Nacht, Heilige Nacht. Only then 
the children were allowed to walk into the room and 
unpack their gifts.
On that particular occasion, the most beautiful gift I 
received was a Rivarossi steam locomotive, with its 
coal-car and a perfect linkage system. Back then the 
“real thing” was already rare, hence a model steam 

locomotive was much more appealing for a child than an 
electric one. The type of  locomotive was identified by the 
first three figures of  the serial number visible on the front, 
between the (working!) headlights. Hence you could say: 
“I have a 635, but I’d like so much to have a 211”. 
Well, on that Christmas Child Jesus brought me a 211, 
namely a 211 001 (I’m still surprised when I recall the 
precision by which I used to spell the complete number).
Back then, some “weird” habits were still practiced. 
The children would be summoned to greet the adults 
(“Luca, come here and greet the ladies), they were 
required to make their excuses for their incivilities, and to 
thank for the gifts they received. 
On that Christmas Eve I was asked to thank Ing. 
Totta. My father himself  ordered me to do so in a quite 
authoritative way (in the 50s the children weren’t 
simply asked to do something – it was their duty to 
obey): “Luca, thank Ing. Totta for the locomotive he has 
given you”. I can still remember my surprise. 
I asked immediately: “Wasn’t it Child Jesus who 
brought my gift?”.
Well, I cannot help but admire my father’s readiness in 
“defusing the mine” (after all, during the war in Africa 
he had served in a bomb disposal unit, defusing Allied 
mines underwater). 
He promptly aswered: “It was Child Jesus, of  course, 
but it was Ing. Totta who warmly advised him to give 
you that gift”.
I’m still grateful to my father for his brillant reply, that 
granted me and my brother many more Christmas Eve 
waitings for Child Jesus to come. And I feel obliged to 
Ing. Totta for his advising: I enjoyed playing with my 
221 001 for a decade, and the locomotive is still there, 
displayed in my glass showcase for everyone to see, next to 
my writing desk.
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L’attuale sede della 
SIMU, in corso Orbas-
sano 336, a Torino.

The current headquar-
ters of  SIMU, 336 
Corso Orbassano, 
Turin.

“I tedeschi sono brutali, dando alla parola il senso più positivo possibile. Vanno dritti al sodo, 
sono pratici. Negli affari questa caratteristica diventa un’arma potentissima e un altrettanto 
affidabile filtro: come arma, permette alle aziende tedesche di raggiungere i propri obiettivi 
con una determinazione senza confronti; come filtro, costringe tutti i partner ad adeguarsi, 
assumendo l’onestà, la concretezza e l’affidabilità come valori assoluti. Quando SIMU, fin dalle 
origini, entrò in contatto con l’industria tedesca, dovette scolpire questi valori nel proprio 
DNA. E credo sia questa l’eredità più preziosa che SIMU si è portata nel terzo millennio”.
L’Ing. Riccardo Totta comincia così la lunga intervista, ricca di ricordi e di aneddoti, che 
costituisce il corpo di questo libro. 
Un viaggio per parole e immagini attraverso settant’anni di SIMU, che poi sono anche 
settant’anni di industria italiana ai massimi livelli. Il suo resoconto riassume gran parte della 
storia delle macchine utensili, cioè di quegli strumenti tecnologici che hanno fatto la fortuna 
delle principali aziende italiane - dalla FIAT alla Falck, dalla Piaggio alla Breda - e della 
crescita economica che ha attraversato i decenni del dopoguerra e del boom economico, e gli 
anni della modernità. 
Ma è anche la storia dello spirito quasi pionieristico col quale l’azienda torinese, dotata della 
giusta miscela di creatività italiana e di concretezza germanica, si è gettata nel difficile mercato 
della tecnologia industriale. 
Infine, è una storia di uomini, come l’Ing. Totta, che hanno saputo dare al proprio lavoro 
l’impronta di una missione: uomini duri, che andavano a vendere torni milionari in sella a una 
Lambretta; uomini umili che, ancora ragazzi, emigravano negli Usa o in Germania per 
imparare l’inglese e il tedesco; uomini di antica educazione, che parlavano con i vertici 
dell’economia italiana senza smettere di dare a tutti del “Lei”. 
A volte, si vedrà, è la storia di piccoli e grandi colpi di fortuna: quelli che accompagnano di 
solito il lavoro intelligente e caparbio, e che decretano i momenti di svolta nelle vicende della 
vita. L’Ing Totta li ha raccontati con la franchezza di chi sa di esserseli meritati: “Non mi 
vergogno della fortuna, che indubbiamente ha accompagnato molti momenti della mia 
carriera. Non la nego e addirittura la rivendico: credo che la buona sorte in larga parte sia il 
prodotto del tuo lavoro, che ti consente di trovarti al posto giusto nel momento giusto. In 
questo, la storia della SIMU e la mia vita privata si assomigliano. 
Posso dire di aver colto in maniera avventurosa, in certi casi quasi senza pensarci, tutte le 
occasioni che mi si sono presentate. E proprio per questo non ho alcun rimpianto”.
Per rendere il racconto ancor più incisivo, il testo sarà accompagnato da numerose illustrazioni 
tratte dagli archivi della SIMU e da quelli personali dell’Ing Totta: immagini dei primi 
macchinari, ritratti di personaggi leggendari, foto in bianconero delle sedi storiche dell’azienda, 
marchi che hanno segnato i migliori business, copie fotostatiche dei contratti più importanti e 

Introduzione Introduction
“The Germans are often said to be somewhat brutal, in every positive meaning of  the word. They 
go their way straightforwardly, they are pragmatic. In business, their approach turns out to be a 
powerful weapon as much as a powerful filter. It is the very weapon that German firms use to 
complete their mission with unparalleled determination, and the filter that requires their partners 
everywhere in the world to match their pace and sets honesty, concreteness and reliability as 
absolute values. These are the values that SIMU has had to incorporate in its own DNA when it 
first contacted the German industry. And I strongly believe that these values account for the most 
valuable legacy that SIMU has landed in the 21st Century”. These are the words with which 
Ing. Riccardo Totta chose to start the extensive interview that makes up this book – an interesting 
story, rich with memories and anecdotes. 
In this book, his words, enhanced by vintage photographs, will take the reader all the way back to 
seven decades of  SIMU’s corporate history and the general history of  Italian industry at his best. 
Ing. Totta’s story also traces much of  the technology developments in the machine tool industry 
that are still supporting companies such as FIAT, Falck, Piaggio and Breda, while spanning most 
of  the history of  the ‘Miracolo Economico’ and the rise of  modernity that followed WWII and 
lasted well into the 60s. 
This interview also evokes the pioneering approach with which SIMU, as a Turin-based 
company, has entered the harsh environment of  industrial technology, backed by a successful mix 
of  Italian creativity and German solidity. And in the end it is the story of  people such as Ing. 
Totta, who have been setting a clear mission for their work. Strong people who rode their way on a 
Lambretta when going to sell their customers lathes worth of  millions. Unassuming people who 
travelled West to the USA or North to Germany in order to learn the their respective languages. 
Old-school people, who would talk directly with the top ranks of  Italian companies and 
institutions addressing their audiences politely, honestly and strongly.
This is a story interspersed with sporadic strokes of  luck, both big and small, the sort of  miracles 
that sometimes happen when people work cleverly and hardly, marking a turning point in people’s 
lives. Ing. Trotta talked frankly about his own strokes of  luck, just as a man who knows he has 
fully deserved his luck would do. “I’m not shy about my ‘lucky star’. I know it has shone on me 
more than once throughout my career”. 
“I don’t deny it anyway. I just boast it. In my opinion, good luck derives mostly from the work you 
do. Luck is what places you in the right place at the right time. In this respect, the history of  my 
company and the story of  my life are much the same. I feel safe to say I have been taking 
advantage of  any given occasion adventurously, serendipitously at times. That’s why I have no 
regrets at all”. 
In order to enhance Ing. Totta’s story, the interview is accompanied by a series of  pictures drawn 
from SIMU’s archives, as well from Ing. Trotta’s personal one: black-and-white portraits of  

La vecchia sede della 
Schütte, l’azienda te-
desca dalla cui costola 
italiana è nata nel 1944 
la SIMU.

The original he-
adquarters of  Schütte, 
the German company 
from which the SIMU 
originated in 1944.
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SIMU’s early machines and plants, of  legendary managers 
and brands that have marked the most succesful deals and 
transactions, and photostats of  the most important contracts 
and signatures... 
This book is not a photobook, however. Here the story prevails, 
as only the written words have the power to convey the sense of  
a long and complex journey like the one described in this book, 
full of  obstacles and yet abounding with satisfactions. It is no 
a biograpy either, despite the fact that Ing. Riccardo Totta has 
been identifying his personal life with SIMU’s history for so 
many decades. 
Ing. Totta himself  didn’t want this book to be exclusively the 
result of  his personal memories. As a consequence, the final 
chapter will cover the most recent history of  the company and 
the developments of  the machine tools industry, analyzing the 
major market changes and technology innovations that have 
occurred under the guidance of  Antonio Goia, Ing.’s Totta pupil 
throughout the 70s and the current owner of  the company.
The central section of  the book includes a series of  subsections 
rather than usual chapters. Here the stories rescued from Ing.’s 
Totta memory are backed by thematic boxes meant to revive the 
history of  the organization all the more vividly, because they 
avoid formality as far as possible.
All the topics that will form the complete ‘fresco’ are explored, 
from a ‘Prehistoric Era’ marked by the cooperation with SIP 
Genevoise and Schütte to the growth of  the machine tools 
industry between WWI and WWII; from the catastrophe of  
the war to the slow industrial recovery during the post-war era; 
from the establishment of  SIMU through the efforts of  its 
three original founders to its growth as a major company in the 
marketplace; and finally from the heydays of  the economic 
‘boom’ to the end of  the 90s. Here and there, insights will be 
given that describe the corporate philosophy and the delicate 
relationships between the company and Turin, its hometown. 
SIMU’s clients and historical partners will be cited, often 
nostalgically, and the importance of  the automotive industry for 
the company’s success will be stressed, along with the nature of  
the special relationship that links the company to the German-
speaking countries and their culture. 

Before closing this Introduction, it is also important to note 
that we have deliberately choosen to enhance as much as 
possible the information contained in the anecdotes drawn 
from Ing. Totta’s exceptional career.
The first reason behind this approach is obviously our desire 
to make this book as ‘readable’, pleasant and even 
entertaining as possible, while trying to avoid all sort of  
boring and lengthy historical reconstruction. 
There’s an additional reason though: each one of  the 
anecdotes recounted by the teller of  this story has the ambition 
of  turning this book into a collection of  precious memories to 
be kept at hand, to be revived during or after a hard working 
day, or perhaps just to smile before going to sleep.
Keeping this in mind, this book is somewhat similar to a 
children’s book, where almost mythical businessman like 
Vittorio Valletta and Enzo Ferrari, and politicians like 
Camillo Benso Conte di Cavour, the Prime Minister of  the 
newborn Regno d’Italia in the mid 19th Century, will be 
the characters of  amusing stories and/or controversial events. 
And the bottom-line, as it seldom occurs in the business 
world, is surprisingly benign: “Do all your best, be honest, 
and sooner or later you’ll be successful”...
One last consideration: this book exploits the sheer size of  
the huge archive of  Ing.’s Totta memories, covering both his 
professional and his private life, in order to convey the true 
spirit of  the Italian business model, which relies on people 
more than on coordination, on the value of  ideas more than 
on rules, on its ability to build valuable relationships as 
opposed to management and marketing techniques. 
As Ing. Totta himself  has explained during the interview, 
“I still remember many of  the stories I sometimes tell to 
entertain my friends, but that have a very special meaning 
to me. 
The anecdotes I’m most eager to recall from my memory are 
those about the people who have helped me to become what I 
am, with all their strengths and weaknesses...” 
And, we would add, the people who have helped SIMU to 
become what it is: a powerful example of  passion, 
commitment, intelligence and creativity, devoted to the service 
of  industrial innovation.

delle firme più prestigiose…
Non si tratta comunque di un tradizionale libro illustrato: 
qui prevale il racconto scritto, perché solo le parole 
possono rendere in modo efficace il senso di un tragitto 
così lungo e complesso, così ricco di ostacoli e di 
soddisfazioni. 
Non si tratta neppure di una biografia, per quanto la figura 
dell’Ing. Riccardo Totta si sia identificata per lunghi anni 
nella SIMU. 
L’Ing. Totta stesso non ha voluto che questo libro fosse 
imperniato esclusivamente sui suoi ricordi: perciò il 
capitolo conclusivo racconterà le vicende più recenti 
dell’azienda e delle macchine utensili, e i profondi 
cambiamenti in atto nella tecnologia e nel mercato 
attraverso la testimonianza di chi è stato diretto 
protagonista di questi anni: Antonio Goia, allievo dell’Ing. 
Totta negli anni Settanta e attuale titolare della SIMU.
Nel complesso, la parte centrale del volume sarà articolata 
in numerose sezioni, senza una vera e propria distinzione 
in capitoli: il racconto diretto, ripescato dalla memoria 
dell’Ing. Totta, verrà integrato in appositi box tematici, in 
modo da far vivere - frammento dopo frammento - una 
storia dell’organismo aziendale SIMU meno scolastica 
possibile. Inevitabilmente si toccheranno i principali 
argomenti necessari a comporre l’affresco: gli anni della 
“preistoria”, cioè della Sip Genevoise e della Schütte, della 
crescita delle macchine utensili tra le due guerre, della 
catastrofe bellica e della lenta ripresa nell’immediato 
dopoguerra; la nascita della SIMU per mano dei suoi tre 
fondatori originari e la progressiva acquisizione di un ruolo 
centrale sul mercato; i decenni d’oro, dal boom economico 
fino alla fine degli anni Novanta. In mezzo, numerose 
finestre si apriranno per descrivere la filosofia aziendale e il 
delicato legame con Torino, citare - spesso con note 
affettuose - i principali clienti e i partner storici, illustrare il 
peso dell’industria automobilistica nelle sorti di SIMU e 
della stessa economia italiana, illustrare le ragioni del 
rapporto speciale con i paesi di lingua e cultura tedesca. 
Per completare l’introduzione all’opera, è necessaria una 
breve riflessione sulla metodologia scelta. 

In fase di progettazione del libro abbiamo deciso di 
dare ampio risalto alla forza documentaria degli 
aneddoti estratti dalla lungha carriera dell’Ing. Totta.
Certo, lo abbiamo fatto per rendere il testo più leggero, 
godibile e di piacevole lettura, rinunciando in partenza 
a lunghe e indigeste ricostruzioni. 
Ma la scelta ha addirittura fini più ambiziosi: i 
“fumetti” che escono dalle labbra del nostro narratore 
vorrebbero trasformare questo volume in un libro di 
ricordi belli, da tenere sul comodino o sul tavolino del 
salotto di casa, da sfogliare per ritrovare il buonumore 
dopo una giornata faticosa, da spigolare per 
addormentarsi col sorriso sulle labbra. 
Così, come protagonisti di una favola per bambini, dalle 
pagine del libro riprenderanno vita personaggi illustri 
come Vittorio Valletta ed Enzo Ferrari o personaggi 
storici come Camillo Benso di Cavour, e scaturiranno 
storie divertenti o episodi controversi, dove la morale è  
sorprendentemente buonista: “Fai del tuo meglio e sii 
onesto, gli affari prima o poi ti andranno bene”...
Per concludere, una confessione: queste pagine sono un 
riuscito tentativo di “sfruttamento”. Attingendo 
all’immenso archivio di ricordi dell’Ing. Riccardo Totta, 
abbiamo liberamente usato la sua vicenda professionale 
e personale per rappresentare la vera essenza del 
modello imprenditoriale italiano, costruito sugli uomini 
più che sull’organizzazione, sul valore delle idee più che 
sui regolamenti, sulla capacità di costruire relazioni più 
che sulle tecniche di marketing.
Come ha spiegato l’Ing. Totta durante l’intervista, 
“ricordo ancora molte piccole storie che ogni tanto 
racconto per divertire gli amici, ma che nel mio cuore 
hanno un valore speciale. Gli aneddoti che pesco più 
volentieri dalla memoria sono quelli in cui i protagonisti 
sono uomini che, con le proprie debolezze o le proprie 
qualità, mi hanno aiutato a diventare quello che sono”. 
E, potremmo aggiungere, hanno aiutato la SIMU a 
diventare quello che è: un bell’esempio vincente di 
passione, lavoro, intelligenza e creatività al servizio 
dell’innovazione industriale.



12 13

Riccardo
Totta,
a Life 
in SIMU

Born in Rome in 1924, Riccardo Totta confesses frankly that he thinks 
himself  as a “Piedmontese from head to toes”, more than as a native of  
Rome, partly because he spent most of  his life in Turin, partly because his 
grandparents were from Moncalieri, a town immediately to the south of  
that city. And it was this sense of  belonging that apparently affected all his 
professional life.
Ing. Totta went to war as a soldier in WWII, then graduated in 
Mechanical Engineering from the Politecnico di Torino in 1949, and 
finally set out as a young entrepreneur in post-war Europe.
Totta was first introduced to the world of  machinery in Bruxelles and 
subsequently in France. In 1949 he met almost casually SIMU’s people 
during the Fiera di Milano, impressing the owners with his incredible sales 
skills. Soon afterwards they followed up with a hiring proposal, which Ing. 
Totta accepted in 1951.
These were hard times, yet full of  opportunities for people willing to work 
hard. Ing. Totta started by learning English, then focused on German, 
devoting all his leisure time – including his summer holidays – to improve 
his skills. 
Ambitious and farsighted as he was, in 1953 Ing. Totta left SIMU for a 
period and moved to North America, where he tried to sell Marcel Pegart 
machinery, only to move back again to his former company in 1954, when 
he was offered the management of  a first-class customer portfolio including 
brands such as FIAT, Riv, Piaggio, Riva Calzoni, Alfa Romeo, Breda and 
Falck.
In the meantime, German industry was rising again from its ashes, and the 
Italian automotive industry peaked. These were the heydays of  the machine 
tools, when SIMU employed 120 people and held a network of  sellers 
throughout Italy.
Such were the beginnings of  a journey that was to last for more than four 
decades. During that period Ing. Totta achieved progressively senior 
partnership position, and ended by embodying the company himself. Only in 
1997 his journey came to a stop, when Totta decided to retire and sell his 
shares to new management, including the present owner Antonio Goia.
If  you look for the Ingegnere, however, you’ll hardly find him staying at 
home – you’ll probably meet him in the hallways of  the SIMU 
headquarters in Corso Orbassano, Turin. 

Nato a Roma nel 1924, Riccardo Totta non nasconde di 
sentirsi “piemontese da capo a piedi”: sia perchè ha 
vissuto una lunghissima parte della propria vita a Torino, 

sia perché i nonni erano di Moncalieri, e questa appartenenza ne 
ha evidentemente segnato il destino professionale. 
Laureato nel 1949 in ingegneria meccanica nel capoluogo 
piemontese, ha conosciuto da soldato la seconda guerra mondiale 
e da ragazzo intraprendente l’Europa del dopoguerra. 
Il contatto con il mondo delle macchine utensili avviene a 
Bruxelles e poi in Francia. Alla Fiera di Milano del 1949 conosce, 
quasi per caso, la SIMU e folgora, con le sue capacità di vendita, i 
proprietari. Che non tardano a proporgli l’assunzione, avvenuta 
nel 1951. Sono anni difficili ma ricchi di opportunità per chi vuole 
darsi da fare: l’Ing. Totta impara prima l’inglese, poi il tedesco, 
dedicando alla formazione tecnica ogni momento libero, vacanze 
estive comprese. Ambizioso e lungimirante, nel 1953 abbandona 
provvisoriamente la SIMU per vendere macchine di Marcel 
Pegart in Nordamerica. Nel 1954 torna in SIMU per gestire un 
portfolio di clienti prestigiosi: Fiat, Riv, Piaggio, Riva Calzoni, Alfa 
Romeo, Breda, Falck. 
L’industria tedesca è rinata, la produzione automobilistica italiana 
è al boom. Sono gli albori degli anni d’oro delle macchine utensili: 
SIMU conta 120 dipendenti, con venditori in tutta Italia e le 
migliori rappresentanze saldamente in mano. 
Comincia allora un viaggio che durerà oltre quarant’anni, nel 
corso del quale l’Ing. Totta acquisisce progressivamente la 
maggioranza azionaria e finisce per identificare la propria figura 
con l’azienda; un percorso che si interrompe nel 1997, quando 
decide di ritirarsi e vendere le quote ai nuovi dirigenti, fra i quali 
l’attuale titolare Antonio Goia. 
Ma se cercate l’Ingegnere difficilmente lo troverete a casa: più 
facilmente lo incontrerete nei corridoi dell’attuale sede SIMU di 
corso Orbassano.

Riccardo Totta è stato 
venditore per la SIMU 
negli anni eroici del 
dopoguerra, per diven-
tarne amministratore 
nei decenni compresi 
tra gli anni Sessanta e 
gli anni Novanta.

Riccardo Totta started 
as a salesman with 
SIMU during the 
heroic post-war period, 
and was its CEO 
between the 60s and 
the 90s.

Riccardo 
Totta, 
una vita 
in SIMU
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When I 
realized 
the value 
of peace

I bombardamenti 
colpirono Torino 
come molte altre città 
italiane, come dimostra 
questa foto dell’officina 
Vanchiglia.

Like many other 
Italian cities, Turin 
was severely struck 
by Allied bombings, 
as shown here by the 
ravaged Vanchiglia 
workshops.

Quando
ho capito
il valore
della pace

When I look around, I really don’t understand why so many 
people are speaking against Europe. A few of  them would even 
prefer to go back to the times when each nation worked 
exclusively for its own interest. Back then, however, war was a 
common substitute for diplomacy, and you cannot understand 
what ‘war’ means when you have not experienced it. 
War means extreme poverty, beyond imagination. 
It means boundless violence. 
It means saying goodbye to any hope.
How can you miss the fact that people can live and thrive only 
when they are in peace and cooperate? Do not believe all those 
well fed armchair protesters, as they never experienced the 
terrible sensation of  owning nothing, not even your own life. 
Take me and SIMU for example. 
During the war I served as a poor private with the sole desire 
of  surviving; Germany was a nation on the verge of  total 
destruction; Italy was a ransacked country without a future; 
SIMU did not exist yet and, objectively, not even an optimist 
would have forecast its future. Post-war peace helped me to 
graduate, to find my own professional way, and to form a 
vision of  my future with SIMU; soon afterwards, Germany 
regained its global leading position in industry, technology and 
innovation, while Italy rediscovered its natural talents and 
built up a new wealth based on the cleverness and creativity of  
its people.

“

”

Se mi guardo intorno faccio veramente fatica a capire 
chi contesta l’Europa. 
Qualcuno vorrebbe addirittura che si tornasse ai 
tempi in cui ogni nazione faceva solo i propri interessi. 
Ma a quei tempi, dove non arrivava la diplomazia 
cominciava la guerra: e la guerra è una cosa che chi 
non ha vissuto non può capire. È povertà estrema, 
oltre l’immaginabile. È violenza senza alcun limite. È 
l’addio a ogni speranza. 
Come si fa a non vedere che è solo nella pace e nella 
collaborazione che si vive bene? Non creda a chi 
contesta stando comodamente seduto sul divano, a 
pancia piena. Non ha provato la terribile sensazione di 
non avere niente, e di non essere neppure padrone 
della propria vita. 
Prenda me e la SIMU: durante la guerra io ero un 
soldatino che nutriva un’unica ambizione: 
sopravvivere; la Germania un paese che si accingeva a 
essere annientato; l’Italia una terra di passaggio, senza 
un domani; la SIMU non esisteva ancora e - 
obiettivamente - neanche l’uomo più ottimista avrebbe 
immaginato che da lì a poco si sarebbe costituita. 
Nella pace del dopoguerra io mi sono laureato, ho 
trovato la mia strada professionale, ho visto il mio 
futuro realizzarsi proprio nella SIMU; la Germania è 
tornata a essere la locomotiva dell’industria, della 
tecnologia e dell’innovazione mondiale; l’Italia ha 
riscoperto i propri talenti e ha saputo tornare ricca 
con l’intelligenza e la creatività. 

“

”
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The SIP 
Genevoise 
and the 
roots of 
SIMU

The history of  SIMU is deeply rooted in that of  the Swiss 
firm SIP Genevoise – Societè Instruments de Physique, a 
business name that clearly conveyed its mission. SIP was 
somewhat comparable to Rolls Royce in the field of  precision 
machinery – its metrics were perfectly fit for measuring any 
product. Its original Italian representative was Schütte Italia, 
but the start of  WWII changed the rules: when Schütte came 
to face dire straits, reflecting the situation in Germany, SIP 
required the establishment of  a new representative in Italy. In 
order to do this, the company encouraged three Italian 
businessmen to create SIMU (the acronym for Società 
Instrumenti Macchine Utensili, a somewhat ‘conservative’ 
translation of  the original name of  the Swiss firm). At that 
time, the news was warmly welcomed in French-speaking 
Switzerland, as this part of  the Federation felt some degree of  
hostility towards Germany and their federate fellow citizens 
who lived in the German-speaking Cantons... Anyway, I was 
hired by SIMU seven years later, when SIP had come to 
represent a much coveted partner for SIMU: our salespersons 
were always welcomed by our customers.
Since I was fluent in French, management sent me to attend a 
first training month in Geneva, where I befriended our local 
salesperson Tom Vogel, who was to introduce me to Jacques 
Turrettini and Frederick Maurice, the ‘Big Bosses’ of  SIP 
(and to my future wife). These people encouraged me to join 
SIMU as a shareholder. The result is that Geneva has been 
critical to the early development of  our company, as well as it 
was to my own career and my subsequent family life.

“

”

Théodore Turretti-
ni, dirigente storico 
della Sip Genevoise, la 
società leader per oltre 
settant’anni nel campo 
della costruzione di 
macchine utensili e 
regoli di precisione.

Théodore Turrettini 
was the iconic executive 
of  SIP Genevoise, a 
leading builder of  
machine tools and 
precision rulers for over 
seven decades.

La Sip Genevoise è alle radici della SIMU. L’azienda 
svizzera aveva nel nome la sua missione: Societè 
Instruments de Physique. Era la Rolls Royce delle 
macchine di precisione, che sono fondamentali in tutte 
le officine: con la base metrologica Sip si poteva 
misurare il prodotto alla perfezione. In Italia era 
rappresentata da Schütte Italia, ma la seconda guerra 
mondiale aveva cambiato tutto: i tedeschi, e quindi 
anche la Schütte, erano allo sbando e Sip sollecitò la 
nascita di un’altra rappresentante in Italia, spingendo i 
tre soci fondatori a dare vita alla SIMU (tra l’altro in 
qualche modo ne “condizionò” il nome: Società 
Instrumenti Macchine Utensili). All’epoca si diceva 
anche che gli svizzeri francesi fossero particolarmente 
soddisfatti di questo cambiamento, poiché non 
vedevano di buon occhio gli svizzeri tedeschi e la 
Germania... Sta di fatto che io arrivai sette anni più 
tardi e Sip era per SIMU un “gioiello della corona”: i 
clienti stendevano il tappeto rosso davanti al venditore. 
Quindi, visto che parlavo bene il francese, mi fecero 
fare il primo mese di formazione a Ginevra dove 
divenni amico del venditore Tom Vogel, all’origine 
della conoscenza di mia moglie, di Jacques Turretini e 
di Frederick Maurice, i grandi capi. Furono proprio 
loro a spingermi a entrare nella partecipazione 
azionaria di SIMU. Quindi, Ginevra ha avuto un peso 
decisivo nella nascita e nella crescita della nostra 
azienda, ma anche un ruolo diretto nella mia carriera 
professionale e famigliare.

“

”

La Sip
Genevoise,
alle radici
della SIMU
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The role of  the Société Genevoise d’Instruments de Physique (SIP) 
was pivotal to the development of  SIMU. The Swiss firm was 
founded in 1862 by two Genevan scientists, Auguste De la Rive 
and Marc Thury, who set out to produce scientific instruments. 
Beginning from 1870, the firm started to differentiate itself  
from the competition. Encouraged by the scientist Théodore 
Turrettini (whose family had to flee Lucca during the Late 
Middle Ages because they belonged to the Reformed faith; 
one of  his ancestors was the Calvinist theologian 
François Turretin, 1623-87), SIP mainly focused on 
two innovative technologies: energy (with products like 
hydro-jet engines, freezing systems and electric me-
ters) and metrology (slide-rules). The newly lear-
ned skills in those fields helped the company to produ-
ce in 1921 a machine tool that was to play a key role in the 
development of  mass production of  mechanical goods: the coordinate 
boring machine or “MP” (from the french machine à pointer), capable to achie-
ve a milli-micron precision. This technological masterpiece helped SIP to position itself  
at the highest global level in its sector.
Before the war, the SIP Italian representative was Schütte Italia, which was subsequently 
replaced by SIMU when the mother company had to cope with the side-effects of  the 
conflict. SIMU consequently inherited its prestigious customer portfolio, and the SIP-
SIMU pair became synonymous with the best quality within the Italian machine tools 
industry. The continuous technological innovation and market changes, however, put SIP 
at the ropes. 
By 1969 the Genevan company was employing up to 1600 people, while remaining all 
too faithful to its original engineering culture. As a consequence SIP failed to keep pace 
with the economic changes that started to affect the industry in the early 70s. SIP focused 
on the development of  new metrological systems, but its efforts were soon frustrated. In 
1990 the company moved from its headquarters in Plainpalais to Satigny, and in 2006 
– when its labour force had been reduced to about 40 employees – it was taken over by 

SIP and absolute precisionLa Société Genevoise d’Instruments de Physique (SIP) ha rivestito un 
importantissimo ruolo nella nascita della SIMU. Fu fondata nel 1862 
da Auguste De la Rive e Marc Thury, eruditi ginevrini, per la produzio-

ne di strumenti scientifici. Su impulso di Théodore Turrettini, un uomo di 
scienza che portava un cognome pesantissimo (la famiglia Turrettini, origina-
ria di Lucca da dove, nel medioevo, dovettero fuggire perché protestanti, di-
scende da François Turretin, teologo calvinista svizzero 
vissuto tra il 1623 e il 1687), dal 1870 l’impresa diversificò 
le proprie attività aprendosi alle nuove filiere energetiche 
(idromotori, impianti frigoriferi, contatori elettrici) e alla 
metrologia (regoli di precisione). Grazie alle competenze 
acquisite in questi tre settori, nel 1921 la società realizzò 
una macchina utensile che ebbe un ruolo rilevante nello 
sviluppo della produzione meccanica in serie: l’alesatrice a 
coordinate, chiamata “MP” (machine à pointer), in grado di 
lavorare con una precisione dell’ordine di millesimi di millimetro. Grazie a 
questo capolavoro della tecnologia, la SIP divenne una delle fabbriche di mac-
chine utensili più prestigiose del mondo. 
Fino alla seconda guerra mondiale, la SIP era rappresentata in Italia da Schüt-
te Italia. Quando l’azienda madre pagò le nefaste conseguenze della guerra, il 
suo posto fu preso dalla neonata SIMU che ereditò pertanto la prestigiosa 
rappresentanza SIP. Per lunghi anni il binomio SIP-SIMU fu considerato sino-
nimo di qualità assoluta nel campo delle macchine utensili in Italia. Ma i cam-
biamenti tecnologici e di mercato segnarono le sorti di SIP. L’azienda ginevri-
na, che nel 1969 arrivò a impiegare 1600 dipendenti, restò troppo legata 
all’originaria cultura ingegneristica e faticò ad adattarsi ai mutamenti econo-
mici che interessarono il settore dal 1970. Ciononostante tentò, senza grossi 
risultati, di sviluppare nuovi sistemi metrologici su base numerica. Nel 1990 
lasciò la sede di Plainpalais per trasferirsi a Satigny. Nel 2006 la SIP, che con-
tava una quarantina di dipendenti, è stata rilevata dal gruppo StarragHeckert.

Un’inserzione pubbli-
citaria della SIP Gene-
voise risalente all’inizio 
del Novecento. Nella 
pagina accanto, un 
addetto al lavoro su 
una Trioptic Sip. 

SIP Genevoise adver-
tising from the early 
20th Century.
Opposite: a technician 
at work on a Trioptic 
SIP.

La Sip
e la 
precisione
assoluta
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When you 
pedaled 
your way to 
visit your 
customers

Over time I’ve got accustomed to the welfare system, since 
there are no alternatives. Still I cannot find anything as 
valuable as being capable to appreciate all the comforts we 
can enjoy today, without forgetting the hard work we had to 
do when we were ‘poor’.
Anytime I drive my car I cannot help recalling the times 
when gasoline was rationed and engines were powered by the 
so called gasifier (gasogeno). That is, they were fuelled by 
fire-wood gases created in a stove that was directly attached 
to the vehicle.
The system was fairly acceptable for trucks, but for normal 
cars it turned out to be a rather inconvenient solution, 
because the boiler was usually placed inside the hood (with 
the smoke often puffing directly into the car itself). As for 
motorcycles, they would have their own boiler placed within 
the ‘sidecar’, if  they had one.
No need to say that transportation was a tricky affair. When 
I started working for SIMU, I used to travel for days on 
ravaged trains, much similar to the trains you can still see 
operating in a few Third World countries.
And I used to go by bicycle to visit our clients, as I couldn’t 
afford to buy my own car. Even bicycles were very different 
then – cumbersome affairs with the sole plus of  being easy to 
fix yourself  instead of  buying one new, as you would do 
today. Towards the end of  the war for example, when spare 
parts of  any kind were a rarity, you could replace your worn-
out tires and tubes with a length of  garden hose. That’s the 
way I used to go my way in and around Turin during the 
first years of  my career, riding the warheouseman’s own 
bicycle, with my trousers folded up with clothes-pegs to avoid 
them getting tangled in the chain...

“

”

Una vettura a gaso-
geno (o gassogeno), 
caratterizzata dalla 
caldaia esterna: una 
risposta alla penuria di 
carburante durante  gli 
anni quaranta.

The fuel shortages 
during the 40s led to 
the development of  
the ‘gasogeno’. This 
system was powered by 
cumbersome gasifica-
tion units attached to 
the vehicles.

Quando 
si andava 
dai clienti 
in bicicletta

Nel corso degli anni mi sono abituato al benessere, 
non c’è dubbio. Ma non c’è nulla di più bello che 
apprezzare i vantaggi della vita che conduciamo oggi 
ricordando le fatiche di quando eravamo “poveri”. 
Ogni volta che salgo sulla mia automobile, non posso 
fare a meno di pensare a quando non c’era la benzina 
e i motori funzionavano a gasogeno: sfruttavano il gas 
prodotto dalla combustione della legna in una caldaia, 
che andava montata sulla vettura. Sugli autocarri era 
una soluzione semplice, sulle automobili un po’ meno, 
e la caldaia finiva nel bagagliaio (e il fumo spesso 
nell’abitacolo). Le motociclette caricavano la caldaia 
nel sidecar, se ce l’avevano.
I trasporti, come si capisce, erano difficili. All’inizio 
del mio lavoro i viaggi potevano durare giorni, su treni 
impensabili, molto simili a quelli che ancora adesso si 
vedono in alcuni paesi del Terzo Mondo. 
E dai clienti andavo in bicicletta, perché la mia prima 
automobile è arrivata dopo qualche anno. Anche le 
biciclette non erano come quelle di oggi: erano 
pesanti, si riparavano si riparavano continuamente, 
mentre oggi si sostituirebbero, e i copertoni duravano 
finché si era in grado di vulcanizzare una gomma 
sempre più sottile. Per non ricordare che sul finire 
della guerra al posto del copertone e della camera 
d’aria, non reperibili, si piazzava un pezzo di gomma 
da giardino come imbottitura. Così ho viaggiato per 
Torino i primi anni della mia carriera: pedalando su 
una bici su una bici da magazziniere e con le mollette 
per tenere i pantaloni lontani dalla catena...

“

”
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Youth and 
nerve – how 
I entered 
FIAT

SIMU has a tradition of  being ‘young’ in attitude. So it is 
today, so it was back in our heydays. And youth is a great 
advantage indeed, the more so in a difficult business like mine, 
as I’ve been lucky to understand from the very start of  my 
career. The anecdote I wish to tell dates to my first serious 
experience with FIAT. At the end of  the war, the factories of  
the German brands we represented (Schütte, Fortuna and 
Forst) had been flattened by Allied bombings. As a result, 
FIAT’s suppliers were necessarily American companies, which 
were out of  our reach. SIMU had retained its Swiss 
relationships anyway, ranging from our main customer SIP to 
Rigide, Amsler, and Reishauer... Unfortunately, none of  their 
products was fit for FIAT, so SIMU barely managed to get a 
business meeting. The person in charge of  acquiring machine 
tools was the ‘Commendator’ Alessandro Genero, who actively 
supported American machine tools. I was appointed to find a 
way to approach Genero and show him our plans. My mission 
was hardly a feasible one, but my juvenile enthusiasm helped 
me to try and ask for a meeting. Maybe they were impressed by 
my young age, or by my nerve; I only know that they received 
me with all honours. Genero was waiting for me in the 
company of  his valuable assistants Cav. Rolle and Cav. 
Tronville, people with a 40 year experience. Against all odds, 
they set themselves to listen to my offerings for about one hour. 
In that occasion I didn’t get any order, but the sole fact of  
having been welcomed and listened by FIAT was enough to 
raise my level of  appreciation in SIMU’s management’s 
esteem.

“

”

Alcune linee di pro-
duzione Fiat all’inizio 
degli anni Cinquanta.

FIAT production lines 
at work in the early 
50s.

SIMU ha sempre avuto uno spirito “giovane”. 
Lo possiede adesso, lo aveva negli anni d’oro. 
Ho sperimentato io stesso, quand’ero ai primi passi, come 
la gioventù possa essere un vantaggio, anche in questo 
mestiere tutt’altro che facile. L’aneddoto risale al mio 
primo contatto importante con Fiat. 
Alla fine della seconda guerra mondiale le fabbriche 
tedesche rappresentate da SIMU (la Schütte, la Fortuna, 
la Forst) erano distrutte dai bombardamenti. I fornitori di 
Fiat erano necessariamente americani e quindi fuori dalla 
nostra portata. Noi avevamo ancora le rappresentanze 
svizzere: Sip innanzi tutto, poi Rigide, Amsler, 
Reishauer... Purtroppo non fabbricavano macchine 
adatte a Fiat e SIMU aveva grosse difficoltà anche solo a 
farsi ricevere. A quell’epoca decideva l’acquisto di 
macchinari il direttore di produzione, il commendator 
Alessandro Genero, che era decisamente orientato a 
continuare a battere la strada americana. 
Mi venne dato l’incarico di cercare di avvicinare il 
commendator Genero e illustrargli il nostro programma. 
Era una missione impossibile, ma siccome ero armato di 
una buona dose di incoscienza chiesi un appuntamento. 
Forse incuriositi dalla mia giovane età, forse sorpresi da 
tanta faccia tosta, mi ricevettero in pompa magna: 
Genero mi aspettava con i suoi validi collaboratori, il 
cavalier Rolle e il cavalier Tronville, gente con 
quarant’anni d’esperienza. Contro ogni previsione mi 
ascoltarono per un’ora. 
Da quell’incontro non ottenni nessun ordine, ma il solo 
fatto di essere stato ricevuto e ascoltato in Fiat mi fece 
fare un notevole salto nella considerazione della direzione 
SIMU.

“

”

Gioventù e 
faccia tosta:
così entrai 
in Fiat
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The time I 
met Enzo 
Ferrari

When I started working for SIMU, I was responsible for 
customers based in Tuscany and Emilia, besides FIAT. 
During one of  my business trips, I finally met Enzo Ferrari. I 
was 26 or 27 at that time, and I had a knack for human 
relations. I can only guess that Ferrari thought I was a nice 
guy, as he spoke with me quite in confidence. Knowing that my 
portfolio included Fortuna refacing machines together with 
SIP’s, he started telling me about a specific activity of  his 
business during the war, when the gasoline was rare and the 
automotive industry was facing the challenge of  reconverting 
into something new. In his workshop he used a Fortuna 
refacing machine, a true jewel of  German technology, a replica 
of  which was built by his shop foreman. The replica didn’t 
work, however, maybe because the foreman had decided to 
make some improvements on his won. Ferrari asked him to 
copy the original machine in every detail down to the screws, 
and this time the machine started to work. He had a dozen of  
prototypes produced, but then the war came to an end and 
Ferrari could focus again on automotive industry. I often 
wonder about the fate of  his refacing machines – today they 
would be invaluable relics... Anyway at that time I failed to 
sell him our products. Ferrari was in the process of  becoming a 
‘star’ and wanted to be treated as a special customer, allowing 
him a special status, discounts and so on. Our corporate 
customers, however, were already famous firms that did not 
need to be associated with his rampant new brand, Ferrari. 
We kept insisting for years, though, until Ferrari resolved to 
buy a couple of   SIP Genevoise at standard conditions. 
Although he would never have admitted, this had happened 
because even the great Enzo Ferrari himself  could not do 
without the Swiss quality...

“

”

Enzo Ferrari è stato 
imprenditore, progetti-
sta e pilota, fondatore 
della casa automo-
bilistica omonima. È 
morto nel 1988 a 90 
anni. 

Enzo Ferrari was an 
entrepreneur, designer 
and race car driver, be-
sides being the founder 
of  his namesake brand. 
He passed away in 
1988, when he was 
90.

Quando ho incominciato in Simu, oltre alla Fiat 
seguivo anche i clienti della Toscana e dell’Emilia. Un 
bel giorno venni ricevuto da Enzo Ferrari. All’epoca 
avevo 26-27 anni e un buona predisposizione alle 
relazioni umane. Ferrari, trovandomi forse simpatico, 
si lasciò andare ad alcune confidenze. Sapeva che oltre 
a Sip rappresentavo Fortuna rettifiche ed incominciò a 
raccontarmi di un’attività collaterale della Ferrari 
durante la guerra: quando non si poteva circolare sulle 
quattro ruote per mancanza di benzina e l’industria 
automobilistica doveva riconvertirsi in qualcos’altro. 
Ferrari aveva in officina una rettificatrice  Fortuna, un 
gioiello della tecnologia tedesca. Incaricò il suo capo 
officina di copiarla. Il tecnico, per dimostrare il suo 
ingegno, la rifece apportando alcune migliorie e la 
rettifica non funzionò. Ferrari gli ordinò di copiarla nei 
dettagli, sino nelle viti, e sembra che la macchina prese 
a funzionare. Su quel prototipo ne fece realizzare una 
decina. Poi, per fortuna, la guerra finì e Ferrari ritornò 
alle automobili. Mi sono sempre chiesto dove sono 
finite quelle rettificatrici: oggi sarebbero dei pezzi di 
valore inestimabile... Comunque, sul momento non gli 
vendemmo nulla. Ferrari incominciava a diventare 
famoso e pretendeva che la sua referenza fosse un 
blasone tipo “Real Casa”, con sconti e condizioni 
particolari. Ma le rappresentate Simu erano già famose 
e non avevano bisogno del marchio Ferrari. 
Ci vollero anni. Finalmente Ferrari si decise a 
comperare due Sip Genevoise a condizioni normali: 
non lo ammise, ma questo avvenne perché anche lui, il 
grande Enzo, non poteva fare a meno della qualità 
svizzera...

“

”

Quella volta 
che ho 
incontrato 
Enzo Ferrari
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My years 
with the 
Agnellis’ 
retinue

Vittorio Ghidella 
è stato dirigente 
d’azienda, progettista, 
collaudatore ed ex am-
ministratore delegato 
FIAT, Lancia e Abarth. 
Ha lavorato in Fiat dal 
1954 al 1988.

Vittorio Ghidella was 
a corporate executive, 
designer and test-driver. 
Over the years he has 
been appointed as 
CEO of  FIAT, Lancia 
and Abarth. His pre-
sence in FIAT spanned 
34 years, from 1954 
to 1988.

Italian industry started to thrive during the same years that saw 
SIMU grow. It was inevitable: once the war was over, everyone was 
eager to do new things, to get their lives back, to look at the future. 
SIMU in particular embraced the automotive industry: the main 
brands that we represented were at the top of  their respective fields 
with products such as presses, transfer machines, lathes and so on; in 
other words, all the implements needed to build production 
automobiles.
Such a portfolio obviously drove me often to FIAT. At that time, a 
number of  local businesses lived in the shadow of  the company and its 
partners. SIMU was no exception and I must confess that our values 
made this quite easy for us. There are three magic words that resound 
with FIAT: honesty, business integrity and quality. Quality, above all. 
One day I invited Ing. Pietro Bertolone (the CEO and general 
manager of  Riv) to visit the SIP headquarters in Geneva for a meeting 
with the Swiss management. During the meeting, Bertolone said in 
confidence that he did not realize how machines of  such quality could 
be so inexpensive. To my ears, this sounded like an indirect compliment 
for SIMU, as Bertolone really meant that SIP machines were 
extremely expensive, but their quality was totally worth the cost.
I met Gianni and Umberto Agnelli on several occasions, although my 
relationships were mainly focused on their managers. More than often 
this was intertwined with friendship – which is the fourth ‘magic 
word’ that FIAT appreciates. I befriended Ghidella, for example, 
when we were teenagers. We were really good friends. Later on, when 
Ghidella decided to leave FIAT, I could dare to express my opinion 
that he was doing a wrong move, because if  he’d remained he would 
have obtained the position of  Romiti, the CEO. Maybe I was wrong, 
but sure enough he replied: ‘I should have moved long before – that 
would have earned me much more money...’

“

”

I miei anni
alla corte
degli
Agnelli

L’industria italiana è fiorita negli stessi anni in cui è 
cresciuta la SIMU. Era inevitabile: finita la guerra, 
c’era da parte di tutti una gran voglia di fare, di vivere, 
di guardare al futuro. In particolare, SIMU si è legata 
all’industria automobilistica: le nostre principali 
rappresentate erano il meglio nel campo delle presse, 
delle trasferte, dei torni, cioè dei macchinari 
indispensabili alla costruzione delle vetture di serie. 
Questo mi ha portato spesso in Fiat, naturalmente. 
Molte aziende torinesi vivevano nell’orbita della Fiat o 
di una delle sue consociate. SIMU non ha fatto 
eccezione e devo dire che le nostre virtù ci hanno reso 
le cose piuttosto facili.  Le parole magiche da usare 
con Fiat sono tre: onestà, correttezza, qualità. Un 
giorno portai l’ingegner Bertolone - amministratore 
delegato e direttore generale Riv - in Sip a Ginevra. 
Qui incontrò i dirigenti svizzeri, ai quali disse: “Le 
vostre macchine sono costose, ma non quanto 
meriterebbero”. Parole che io considerai un 
complimento indiretto: “Grazie a SIMU ho potuto 
acquistare veri gioielli, che valgono ogni lira spesa”... 
In varie occasioni ho incontrato gli Agnelli, Gianni e 
Umberto, ma i contatti di lavoro li avevo con i 
dirigenti. Spesso erano intessuti di vera amicizia, che è 
la quarta parola magica. Ad esempio conoscevo 
Ghidella fin da quando eravamo poco più che ragazzi. 
L’amicizia era tale che quando lasciò la Fiat mi 
permisi di dire che sbagliava: se fosse rimasto in Fiat 
avrebbe preso il posto di Romiti. Non so se era vero: di 
certo mi rispose: “Avrei dovuto andarmene prima, 
avrei guadagnato molti più soldi...”

“

”
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Since its foundation in 1899, FIAT (Fabbrica Italiana Automo-
bili Torino) has undoubtedly played a primary role in the histo-
ry of  Italian industry. Originally focused on the automotive 
industry, FIAT subsequently differentiated into a series of  
activities until positioning as the foremost financial and 
industrial group in Italy. FIAT must be credited also 
with the creation of  the most important technology 
pool in Italy, as shown by a series of  generous in-
vestments such as the creation of  the Centro Ricerche FIAT 
in Orbassano, where more than 2800 projects have been developed 
over the years. 
SIMU’s enduring and bountiful relationship with FIAT depends largely on 
technology, particularly on the quality and viability of  the Swiss and German brands 
that the company represents. It has not been an easy start, however. After WWII the quali-
ty of  German machinery had decreased significantly in comparison to the level it had reached 
during the early decades of  the Century, especially because the German machines could no 
longer incorporate Siemens electric control systems, which had to be replaced with American 
electrical devices as part of  the war reparations agreements. Despite the fact that this was an 
imposition included in the Marshal Plan, some managers in FIAT actually appreciated the 
adoption of  American-made machinery. Alessandro Genero, for example, stressed its relia-
bility, as opposed to its quality. Another supporter of  American technology was Giuseppe 
Delzanno, the influential “deus ex machina” of  the Electrical Department, whom Valletta 
held in high esteem because during the war he had been saving huge amounts of  equipment 
from military requisitions.
During the 60s, however, when German industry was skyrocketing, the unparalleled quali-
ty of  German machinery regained Siemens the authorization to supply FIAT with its 
electrical control systems. In all evidence, FIAT reached its productive peak during the same 
years that saw the coming back of  German technology within its factories – not a single 
Cinquecento would have been produced without Schuler presses or Georg Fischer lathes. And 
these brands, obviously, were all represented by SIMU..

FIAT, SIMU and the Italian Miracle

Gianni Agnelli, Vitto-
rio Ghidella e Cesare 
Romiti: il gotha della 
Fiat ritratto a metà 
anni Ottanta. Nella 
pagina accanto: lo sta-
bilimento di Mirafiori 
(in alto) e la pista del 
Lingotto (in basso) alla 
fine degli anni Trenta.

The FIAT’s “Olym-
pus”, Gianni Agnelli, 
Vittorio Ghidella and 
Cesare Romiti, in the 
mid 80s. Opposite top: 
FIAT Mirafiori facilities; 
bottom: the Lingotto test 
track in the late 30s..

La Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino) ha senza dubbio segnato 
la storia industriale italiana fin dalla fondazione, nel 1899. Nata a 
Torino come casa produttrice di automobili, ha poi sviluppato la pro-

pria attività in numerosi altri settori, dando vita al più importante gruppo 
finanziario e industriale privato italiano, nonché al più importante polo tec-
nologico: nel corso dei decenni Fiat non ha lesinato investimenti in quest’ul-
timo campo, come dimostra la creazione del Centro Ri-
cerche Fiat di Orbassano, titolare di 2800 progetti. 
Alla tecnologia, e in particolare alla qualità e all’affidabi-
lità delle apparecchiature svizzere e tedesche rappresen-
tate, SIMU deve la fortunata e durevole collaborazione 
con Fiat. Anche se gli inizi non furono semplici.
Alla fine della seconda guerra mondiale le macchine 
utensili tedesche non avevano l’affidabilità dei primi de-
cenni del secolo: in particolare, a causa dei provvedimen-
ti punitivi, non potevano essere equipaggiate con i comandi elettrici prodot-
ti dalla Siemens. I macchinari, quindi, dovevano essere forniti con 
apparecchiature elettriche americane. Molti dirigenti Fiat dell’epoca stima-
vano le macchine americane benché imposte dal Piano Marshall: Alessan-
dro Genero, ad esempio, apprezzava i prodotti Usa non per la tecnologia ma 
per l’affidabilità. Come l’allora deus ex machina della parte elettrica, Giuseppe 
Delzanno, molto influente e benvoluto da Valletta perché aveva nascosto 
tonnellate di materiale durante la guerra salvandolo dalla requisizione. 
Ma quando, negli anni Sessanta, la Germania è ripartita a tutta velocità e la 
Siemens ha ottenuto l’autorizzazione a installare le proprie apparecchiature 
elettriche alla Fiat, la qualità superiore delle macchine utensili tedesche si è 
affermata. Gli anni del boom produttivo dell’azienda torinese corrisposero 
quindi con gli anni del ritorno della tecnologia tedesca negli stabilimenti 
Fiat: le Cinquecento non potevano nascere senza le presse Schuler o i torni 
Georg Fischer che, guardacaso, erano rappresentati da SIMU.

La Fiat,
SIMU e il 
miracolo
italiano
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Shifting 
headquarters 
around Turin. 
And meeting 
Boniperti...

I never tought that things are more valuable than people. The 
same applies to our headquarters, which have been changing 
over time, while trying to adapt to our people’s need as much 
as possible. 
In 1944 we were headquartered in Milan, but immediately 
after the war we opened new offices in Turin. Our choice was 
somehow obliged, as our major customer FIAT is also based 
there. In addition, one of  our senior partners, Pietro Gobbo, 
owned some land in Turin, between Corso Galileo Ferraris 
and Via Lamarmora, where we opened some offices and a 
showroom. It was a luxury for the time – not  many years 
before, Gobbo used to barter SIP machinery with food... 
When Vergil Schneider, one of  the founders, was hit by a heart 
attack, we decided to move to Corso Agnelli, where a ground 
floor apartment was vacant. It was 1961 and the landlord 
was Giampiero Boniperti, a famous Juventus fooball player. 
Boniperti was a man who took money very seriously, and after 
some years he increased the rent. We thought that his request 
was excessive, so we decided to move again, this time to Corso 
Matteotti. It was 1965. SIMU was employing more than 
100 people, so we needed larger headquarters and bought two 
floors of  the same building. There we remained until 1988, 
when we moved to our present headquarters of  Corso 
Orbassano. Which one of  our headquarters do I remember 
best? The one in Corso Agnelli. Not because I felt particularly 
fond of  that place, but because I can still remember how 
Boniperti changed his face when we told him we were on the 
move. ‘Please stay, I’m going to reduce the rent’ he said...

“

”

Giampiero Boniperti 
ha giocato a lungo 
nella Juventus, squadra 
di Torino legata alla 
Fiat e agli Agnelli, di 
cui è stato anche presi-
dente. Smise di giocare 
proprio nel 1961, anno 
in cui SIMU si trasferì 
nell’appartamento di 
Boniperti.

Giampiero Boniperti 
has long been a player 
for, and the President 
of, Juventus, one of  
the two soccer teams 
in Turin, with strong 
links with FIAT and 
the Agnellis. Boniperti 
stopped playing in 
1961, when SIMU 
moved to one of  the 
apartments he rented.

Tante sedi, 
ma sempre 
a Torino. E 
Boniperti...

Non ho mai pensato che le cose contassero più degli 
uomini. Questo vale anche per la sede SIMU, che nel 
corso degli anni è cambiata ma sempre cercando di 
adattarsi alle esigenze del personale. 
Nel 1944 la sede legale era a Milano. Ma subito dopo 
la guerra furono aperti gli uffici di Torino. Era una 
scelta in qualche modo obbligata: il nostro principale 
cliente - la Fiat - era a Torino; e poi uno dei soci 
fondatori - Pietro Gobbo - possedeva un terreno 
proprio a Torino, tra corso Galileo Ferraris e via 
Lamarmora. In quell’area fece edificare una palazzina 
in cui ricavammo degli uffici e una sala esposizione, 
per mostrare le macchine ai clienti. Roba di lusso, se si 
pensa ai tempi: solo pochi anni prima Gobbo 
barattava macchine Sip con beni alimentari...
Quando Vergil Schneider, uno dei soci fondatori, fu 
colpito da un infarto, si decise di trasferire gli uffici in 
corso Agnelli, dove era disponibile un appartamento 
al piano terra. Era il 1961 e il proprietario era 
Giampiero Boniperti, allora giocatore della Juventus. 
Costui aveva un sacro rispetto dei soldi, e dopo 
qualche anno ci chiese un aumento che ritenemmo 
eccessivo. Decidemmo quindi di spostarci 
nuovamente, questa volta in corso Matteotti. Era il 
1965. Eravamo ormai più di cento e avevamo bisogno 
di una sede più grande: acquistammo due piani dello 
stabile e ci rimanemmo fino al 1998, quando ci 
trasferimmo nell’attuale domicilio di corso Orbassano. 
Quale sede ricordo meglio? Quella di corso Agnelli. 
Non per ragioni affettive, ma perché rivedo ancora la 
faccia dispiaciuta di Boniperti quando gli 
comunicammo che ce ne andavamo: “Rimanete, vi 
prego - ci disse - vi riduco l’aumento”... 

“

”
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My first 
encounter 
with SIMU

“There’s no such thing as an ‘ideal seller’. One can just get 
close to that ideal if  endowed with goodwill and a tad of  
personal inclination. When saying this I’m thinking about the 
lucky years I’ve spent doing what I like best: selling. I was not 
born a seller anyway. I had a bent for science and I studied 
Mechanical Engineering at Politecnico. The war had ended 
recently and professional perspectives were unclear. I began my 
career by accident in 1949. My family had been hosting a 
Belgian for a period, so his family returned the favor by 
hosting me in Bruxelles. There wasn’t much to do in Belgium, 
though. 
Having noticed my boredom, my host, who worked as a 
salesman of  machine tools, encouraged me to attend a seminar 
at a factory that produced boring machines. The owner was 
Marcel Pegard, a star in French industry, who decided to 
provide me with training, accommodation and meals, initially 
in Paris and subsequently in Lyon. I had no idea that I was 
going to become a salesperson until I was sent to the Fiera di 
Milano on that year. Being still technically untrained, I tried 
to resolve my practical problems by asking SIMU’s assemblers 
for help, since their stand was just opposite Pegard’s. Such was 
my first contact with SIMU. During the fair I was good 
enough to sell all the machines in display, discovering my 
inclination for sale. I wasn’t still a master, of  course, but I 
discovered that I was very good at managing human relations, 
which is an all-important requisite in my work. Needless to 
say, it was on that occasion that I laid the foundations for my 
future career, by impressing positively those who would later 
become my partners”.

“

”

Il manifesto che 
pubblicizzava la fiera 
di Milano del 1949, or-
ganizzata nel quartiere 
fieristico e già evento di 
portata internazionale.

A poster advertises  
Fiera di Milano 1949. 
The Fiera was already 
an international event 
hosted in a special 
district, the “quartiere 
fieristico.”

Il venditore ideale non esiste. Ci si può avvicinare con 
la buona volontà e un po’ di predisposizione 
caratteriale. Lo dico pensando ai lunghi e fortunati 
anni trascorsi a fare il lavoro che preferisco: vendere, 
appunto. Ma non sono nato venditore: avevo una certa 
inclinazione per le scienze e ho studiato Ingegneria 
meccanica al Politecnico. La guerra era finita da poco, 
le prospettive professionali non erano chiare. La mia 
carriera è iniziata per caso nel 1949: in famiglia 
davamo alloggio a un ragazzo belga, la cui famiglia 
ricambiò ospitandomi a Bruxelles. Non c’era molto da 
fare, in Belgio. Vedendomi annoiato, il padre, che 
faceva il rappresentante di macchine utensili, mi 
propose uno stage in una fabbrica di alesatrici. Il 
proprietario era Marcel Pegard, all’epoca un nome 
famoso dell’industria francese, che mi offrì istruzione, 
vitto e alloggio, prima a Parigi e poi a Lione. Non 
sapevo che avrei fatto il commerciale, finché non fui 
mandato alla fiera di Milano di quell’anno. Non avevo 
ancora una formazione tecnica adeguata e perciò mi 
facevo aiutare a risolvere i problemi pratici dai 
montatori della SIMU, che stavano nello stand di 
fronte a quello di Pegard. 
Così conobbi la SIMU. In quella fiera riuscii a piazzare 
tutte le macchine esposte e scoprii la mia propensione 
alle vendite. Non ero bravo, lo sarei diventato più 
avanti, ma avevo un’innata facilità a gestire i rapporti 
umani, che è un requisito importante in questo 
mestiere. Inutile dire che fu in quell’occasione che misi 
le basi per la mia successiva carriera, lasciando una 
buona impressione in quelli che sarebbero diventati 
miei soci. Ma quella è un’altra storia.

“

”

Il mio 
primo 
incontro 
con SIMU
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The rise of SIMU and its three Founders
In a sense, SIMU was a child of  the war. As noted before, 
Società Italiana Alfred H. Schütte was already positioned in 
the marketplace at the beginning of  the 20th Century, with 
important customers (such as FIAT) throughout the auto-
motive industry, and a portfolio of  prestigious brands such 
as Schütte itself  and SIP Genevoise.
In 1944, however, it became clear that all those bran-
ds, Schütte Italia in particular, could not survive the 
fall of  Nazi Germany. Thus it became necessary to 
establish a substitute for it, one that could inherit its 
legacy of  customers and suppliers. Such was the 
task of  three co-workers of  Schütte, namely Gob-
bo, Vitali and Schneider, whose duty was to 
transfer the valuable relationships from the old 
company to the new one.
Pietro Gobbo was one of  SIMU’s most effective 
sales representatives. His father was an artist from Veneto 
who had worked on the Köln’s Dome stained glasses. The son had 
inherited from his father his link to Germany and his fluency in German, 
while the mother had given him her enterprising mindset, a typical trait of  the people 
from that region of  Italy. In the early 60s Gobbo left SIMU and was replaced by Ric-
cardo Totta and Piero Ricolfi, the son of  a senior manager of  Riv.
Augusto Vitali was the most senior member of  the group. Born in Milan, he was the 
“Lombard soul” of  SIMU. A great salesman, volleyball referee and a bachelor, he was 
flexible, reasonable and honest. When he left the company he sold his shares to a few of  
the company’s most valuable employees: Bruno and Giorgio Brunialti, Mario Brossa, 
Luigi Canova, Giuseppe Galliani d’Agliano, Giano Maggi, Michele Maurizio and Ric-
cardo Totta, Mario Zanzi. 
Vergil Schneider was obviously the ‘Tedesco’, the German, in account of  both his origin 
and his mindset. Born in Trieste under Hapsburgic rule, he had been in charge of  the 
internal organization of  Schütte and had found himself, almost by accident, working as 
a salesperson on behalf  of  great brands, thanks to his fluency in German and his refined 
manners. He subsequently sold his shares, before retiring for health reasons.

La nascita di SIMU è figlia della guerra. Come già accennato, la Socie-
tà Italiana Alfred H. Schütte esisteva dall’inizio del Novecento e aveva 
raggiunto un’ottima posizione sul mercato: clienti importanti, come 

Fiat e il settore automobilistico in generale, e rappresentate di prestigio, 
come la Schütte stessa e la SIP Genevoise. 
Ma nel 1944 fu chiaro a tutte le rappresentate, in particolare alla svizzera 
SIP, che la Schütte Italia non sarebbe sopravvissuta al crollo della Germania 
nazista. Si rese così necessaria la costituzione di un’entità 
che ne prendesse il posto, ereditando clienti e fornitori. Si 
accollarono questo compito tre collaboratori della Schüt-
te, Gobbo, Vitali e Schneider, che quindi travasarono nel-
la nuova società i consolidati rapporti commerciali della 
vecchia azienda.
Pietro Gobbo era uno dei venditori più efficienti. Il padre 
era un artista veneto che aveva lavorato alle vetrate del 
Duomo di Colonia. Da lui Pietro Gobbo aveva ereditato 
il legame con la Germania e la conoscenza della lingua tedesca. Dalla madre 
aveva invece assorbito la mentalità intraprendente, tipicamente veneta. All’i-
nizio degli anni Sessanta se ne andò e venne sostituito da Riccardo Totta e 
da Piero Ricolfi, figlio di un dirigente della Riv. 
Augusto Vitali era il più anziano del gruppo. Nato a Milano, era l’anima 
lombarda della SIMU. Ottimo venditore, arbitro di pallacanestro e scapolo, 
era accomodante, ragionevole e collaborativo. Quando lasciò l’azienda e il 
lavoro attivo, vendette le proprie quote a diversi validi collaboratori SIMU: 
Bruno e Giorgio Brunialti, Mario Brossa, Luigi Canova, Giuseppe Galliani 
d’Agliano, Giano Maggi, Michele Maurizio Totta, Mario Zanzi, e a Riccar-
do Totta che poi divenne amministratore delegato e maggiore azionista.
Vergil Schneider era il più “germanico”, sia come mentalità sia come origini. 
Nato a Trieste durante la dominazione austriaca, era stato responsabile 
dell’organizzazione interna della Schütte e si era trovato quasi per caso a 
fare il venditore per le grandi marche, favorito dalla perfetta conoscenza 
della lingua tedesca e dai modi signorili. Lasciò le proprie quote SIMU a 
Totta nel 1966, ritirandosi a vita privata per ragioni di salute.

Una delle rare imma-
gini che ritraggono due 
dei tre soci fondatori: 
Augusto Vitali, mentre 
stringe la mano a Ric-
cardo Totta, e Vergil 
Schneider, a destra. 
Nella pagina accanto: 
il documento prelimi-
nare alla fondazione di 
SIMU, datato 1943.

One of  the few 
portraits of  two of  
the founders together: 
Augusto Vitali shakes 
hands with Riccardo 
Totta; Vergil Schneider 
is on the right. Opposi-
te: the draft of  SIMU’s 
deed of  incorporation. 
The year was 1943.

Le origini
e i tre
soci
fondatori
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From the early 50s onward, my personal story became one 
with SIMU’s. My good luck and the sociable attitude I was 
gifted with weren’t enough to ensure me a career, hence I had to 
go back to school. At that time I still had to learn a lot of  
practical skills, since the kind of  expertise delivered by the 
University wasn’t fit for times when people had to survive 
thanks to their wits. The seller would also be the chief  
assembler and head of  maintenance...
And I still had to become fluent in foreign languages, which 
would later prove crucial for my professional growth and in 
turn for SIMU’s success. When the Pegard agency in Milan 
ditched me, choosing their manager’s son as their new 
salesperson, I realized that I had to learn English if  I was to 
operate efficiently in a market that had already reached a 
global scale. As a consequence, I moved to England in order to 
learn directly while working. At first I was hired as a gardener 
for a guesthouse in Surrey, then I travelled to London, where I 
rented a room in a B&B for 1 pound per night, and started 
teaching Italian and French in a club for 2 pounds a day. 
Once back home, I was ready for SIMU. 
In 1951, Pietro Gobbo employed me for a monthly wage of  
60.000 lira. These were the times when German industry 
was involved in the difficult process of  recovering from the war, 
but it didn’t take too much to get back the leadership of  the 
machine tools industry. I was still a bachelor then, so I was 
free to devote my summer holidays to training within Swiss 
and German businesses. The first year I went to Geneva, the 
second to Köln, and the third I trained in Stuttgart. 
Meanwhile I started learning a new language –German. Once 
again, I had a stroke of  luck...

“

”

Relentless 
learning

L’esterno degli 
stabilimenti Pegard 
ad Andenne alla fine 
degli anni Quaranta. 
Al centro della foto, 
con un foglio in mano, 
Marcel Pegard.

Marcel Pegard (center, 
reading a leaflet) out-
side the Pegard plants 
in Andenne in the late 
40s.

Studiare,
studiare
e ancora
studiare

Dall’inizio degli anni Cinquanta in poi la mia storia 
personale si fuse con quella della SIMU. 
Siccome la fortuna e il carattere socievole non erano 
sufficienti a garantirmi la carriera, dovetti 
ricominciare a studiare. Naturalmente a quell’epoca 
dovevo ancora imparare molta tecnica manuale, 
perché le mie competenze universitarie non bastavano 
in tempi in cui bisognava arrangiarsi: il venditore era 
anche il primo montatore e il primo manutentore... 
Ma dovevo anche apprendere bene le lingue, che poi 
si rivelarono decisive nella mia crescita professionale e 
di riflesso nelle fortune della SIMU. 
Quando il rappresentante di Pegard a Milano mi 
licenziò per favorire l’inserimento del figlio, compresi 
che dovevo imparare l’inglese per potermi muovere 
agevolmente in quel mercato, che era già mondiale. 
Quindi decisi di recarmi in Inghilterra a imparare 
lavorando: prima, facendo il giardiniere in una 
pensione nel Surrey, poi a Londra, dove con una 
sterlina pagavo il bad&breakfast guadagnandone due 
in un club dove insegnavo italiano e francese. 
Quando ritornai in Italia ero pronto per la SIMU. 
Nel 1951, Pietro Gobbo mi assunse con uno stipendio 
di 60.000 lire al mese. 
In quegli anni l’industria germanica stava 
faticosamente rinascendo, e non tardò a riprendersi la 
centralità nel mercato delle macchine utensili. Ero 
scapolo, il mese di vacanza estivo lo passavo in 
formazione presso le case svizzere e tedesche. Il primo 
a Ginevra, il secondo a Colonia, il terzo a Stoccarda. 
Ricominciai a studiare: il tedesco, questa volta. E fu 
l’ennesimo colpo di fortuna...

“

”
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I find it hard to describe the situation of  the mechanical 
industry during the first decade after the war. There was a 
sense of  competency, enthusiasm, huge opportunities, and 
inventiveness around... If  you happened to have an idea, even 
the smallest one, you could build a successful career upon it. 
As for myself, I realized that our world had started to shrink, 
and that the mastering of  foreign languages was key to success. 
I have been speaking good French since I was a teen. I learned 
English in the 50s while working in London, and also thanks 
to Pegard, who in 1953 invited me to take back my 
workplace, and sent me overseas to sell his tools. My first stop 
was Mexico, where Pegard had a showroom of  his boring 
machines. Subsequently I moved to Canada and the USA, 
where I worked as a representative and repairman of  boring 
machines.
I became fluent in German when I re-entered SIMU.
When I was in the USA, things started to turn bad. Gobbo 
felt ill and was replaced by Vergil Schneider, who 
unfortunately was a worse salesman. The brands we 
represented made pressures for my reinstatement, encouraging 
Schneider to offer me a better contract that provided my first 
sales incentives. I accepted and went back to Italy. Back in 
SIMU I came to fully realize that the global trade language in 
our business was now German, much more than English. The 
vast majority of  SIMU’s employees were bilingual and able to 
translate our correspondence with our Swiss and German 
suppliers. Up to seven copies of  each letter were needed, and 
the readiness of  our staff in doing this job helped facilitate the 
supplier–customer relationships. Our mastering of  spoken and 
written German represented the added value of  our operations, 
and turned into hard cash for us.

“

”

When 
German 
became 
the Lingua 
Franca

E il tedesco
divenne
la lingua
franca

Non è facile spiegare cosa fosse l’industria meccanica 
nei primi dieci anni dopo la conclusione della guerra. 
C’era competenza, entusiasmo, enormi possibilità, 
inventiva... Chi scopriva un segreto, anche il più 
insignificante, poteva costruirci sopra una carriera di 
successo. Io imparai che il mondo stava incominciando 
a diventare più piccolo e che bisognava conoscere le 
lingue. Col francese me la cavavo fin da ragazzo. 
L’inglese lo imparai nei primi anni Cinquanta, col 
soggiorno a Londra e grazie a Pegard, che nel 1953 mi 
riassunse e mi spedì a vendere i suoi prodotti nel 
Nordamerica.
Prima in Messico, dove c’era un’esposizione delle 
macchine, poi in Canada e negli Usa dove facevo il 
venditore e riparavo le alesatrici.
Il tedesco lo perfezionai tornando alla SIMU. 
Mentre ero negli Usa le cose non andavano bene: 
Gobbo si era ammalato ed era stato sostituito da Vergil 
Schneider, che però non aveva la stoffa del venditore. 
Le case rappresentate gli avevano suggerito la mia 
riassunzione, così lui mi fece una proposta economica 
importante che comprendeva, per la prima volta, un 
incentivo sulle vendite. Accettai e tornai in Italia. In 
SIMU mi resi conto che il tedesco era ormai la lingua 
più utilizzata, molto più dell’inglese. La stragrande 
maggioranza dei dipendenti era bilingue e lavorava a 
tradurre la corrispondenza con i rappresentati svizzeri e 
tedeschi: era necessario produrre fino a sette copie della 
stessa lettera, e il nostro ufficio lo faceva velocemente, 
facilitando i rapporti tra fornitori e clienti. Parlare e 
scrivere il tedesco era il valore aggiunto del nostro 
lavoro, una vera e propria moneta sonante.

“

”

All’inizio degli anni 
Cinquanta la corri-
spondenza con l’estero 
richiede competenze 
professionali precise: 
conoscenza delle lingue 
straniere e dattilogra-
fia, soprattutto.

Foreign correspondance 
required specific profes-
sional skills as early as 
the 50s, mostly typing 
and mastering foreign 
languages.
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In a sense, we have been brought forth by Germany. Germany 
has made us grow. 
Our relationships, as SIMU, with German industry had 
always been very close since the times of  Schütte Italia. From 
the immediate post-war period onward, when Berlin was 
suffering the aftermaths of  the bombings and struggling to pay 
the war reparations, this link has never ceased to drive our 
success, encouraging us to change our business approach: we 
adapted to their mindset, which assured us huge benefits. One 
could even think of  a ‘G Factor’, derived from the German 
geist or ‘mind’. But what do I mean with ‘German mind’?
First and foremost it is a matter of  pride and commitment. After 
the war was over, Germany started recovering so quickly that 
SIMU never ceased to buy German machinery, despite the 
restrictions imposed by the Marshall Plan.
Germans are a practical, concrete people. One might just think 
of  their traditional ability to address challenges directly – a 
kind of  approach that translates not only into great 
achievements, but also into an amazing ability to put things in 
a correct sequence. As a result Germany enjoys the benefits of  
social order, of  an economy which is linear and foreseeable, with 
more productive factories assuring a wider diffusion of  welfare. 
This sort of  concreteness has been a leit motiv of  my entire 
career.
Moreover, Germans are honest. They are not used to breaking 
their word, mainly because they give great importance to 
personal responsibility and accountability. Such an attitude 
greatly increases their partners’ confidence, besides facilitating 
their planning activities and reducing unforeseen risks. 
All those factors combine to create a “virtuous momentum” 
which has spread throughout SIMU, influencing its structure 
from top to bottom. Including me, of  course.

“

”

“German 
mind”
as a 
trademark

Il manifesto realizza-
to dall’artista Peter 
Berhens per l’esposi-
zione del Werkbund 
a Colonia, nel 1914. 
È ritratto lo spirito 
dell’industria tedesca.

The “mind” of  
German industry 
advertises the Deutsches 
Werkbund held in Köln 
in1914 in this poster 
by Peter Behrens.

Lo spirito 
tedesco, 
marchio 
di fabbrica

La Germania ci ha fatto nascere, la Germania ci ha fatto 
crescere. Fin dai tempi della Schütte Italia, il rapporto di 
SIMU con l’industria tedesca è stato strettissimo. 
E, a parte i primi anni del dopoguerra, quando Berlino 
pagava le sanzioni e i danni delle bombe, questo legame ha 
continuato a essere essenziale per le sorti della nostra 
azienda. Inevitabilmente ha influenzato anche il nostro 
atteggiamento verso gli affari: ci siamo adattati al loro 
modo di pensare, ricavandone grandi vantaggi. 
Un vero e proprio “fattore G”, che ha molto a che fare con 
lo spirito tedesco. Ma cos’è lo spirito tedesco? 
Innanzi tutto è orgoglio e impegno: dopo la guerra la 
rinascita è stata veloce, al punto che la SIMU ha continuato 
a vendere macchine tedesche, pur limitate dal Piano 
Marshall.
I tedeschi sono pratici e concreti. Si pensi alla loro storica 
capacità di andare dritti al cuore dei problemi. 
Una qualità che si traduce in grandi risultati nel campo 
della ricerca scientifica, ma anche in una formidabile 
facilità nel mettere nella giusta sequenza le cose. Ne 
derivano una società più ordinata, un’economia più lineare 
e prevedibile, con fabbriche più efficienti, e quindi 
maggiore ricchezza diffusa. Nel campo della macchina 
utensile questa concretezza mi ha accompagnato per tutta 
la carriera. 
Altra prerogativa dei tedeschi è la correttezza: non si 
rimangiano la parola data e danno un grande valore al 
“metterci la faccia”. Per tutti i partner equivale ad avere 
certezze, a poter programmare, a ridurre i rischi imprevisti. 
Si tratta di un volano virtuoso, che ha contagiato tutta la 
struttura di SIMU, dai vertici ai neoassunti. 
Me compreso, naturalmente.

“

”
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Schütte, the automobile and the ‘G Factor’
There are two reasons that may explain the “G Factor”, i.e. the 
German “imprinting” on SIMU. The first is rooted into the So-
cietà Italiana Alfred H. Schütte, founded in 1903. The com-
pany represented a portfolio of  the best Swiss and German 
industrial brands (the latter being considered the engines of  
European industry). Schuchardt & Schütte was establi-
shed in 1880 by Alfred Heinrich as an import opera-
tion, but in 1915 the company started its own pro-
duction of  machine tools. In 1919 the original 
production of  multi-spindle lathes was comple-
mented by the manufacturing of  grinding ma-
chines, which gave the company the opportu-
nity to offer a complete package, where the 
grinders were used to manufacture and 
prepare the needed tools.
Schütte Italia imported this technology to Northern 
Italy, where it fed the skyrocketing growth of  the automo-
tive industry (FIAT had been founded in 1899, followed in 
1906 by Lancia and in 1910 by Alfa Romeo). 
This relationship with Germany would survive the war. When SIMU 
inherited Schütte’s portfolio immediately after the end of  the conflict, this link 
preserved its strength to the point of  resisting for the five following years, when the war 
reparations brought German industry to its knees. And Germany’s rapid recovery, together 
with the general orientation of  the automotive industry, had the effect of  further reinfor-
cing the relationships with SIMU. In particular, two currents of  thought coexisted in 
FIAT: one led by Alessandro Genero and Giuseppe Delzanno, who held in high esteem 
the American machine tools for their reliability and relative simplicity; the other led by 
Vittorio Valletta and the Agnellis, who preferred German technology for the levels of  
performance it had reached during the 20s and the 40s. This inclination towards the 
German industrial model by the automotive industry in Torino, was the other reason that 
encouraged SIMU to link its name primarily to German machine tools.

Ci sono due ragioni che spiegano il fattore G, cioè l’imprinting tedesco 
su SIMU. La prima ha le sue radici nella Società Italiana Alfred H. 
Schütte, nata nel 1903. La società rappresentava il meglio dell’indu-

stria svizzera e tedesca (quest’ultima a sua volta era considerata la locomotiva 
d’Europa). La Schuchardt & Schütte fu fondata nel 1880 da Alfred Heinrich 
Schütte come ditta importatrice di macchinari, ma dal 1915 cominciò a co-
struire macchine utensili. Oltre ai torni auto-
matici multimandrino, dal 1919 furono prodot-
te anche macchine per costruire ed affilare 
utensili: questo consentì all’azienda tedesca di 
offrire un prodotto completo, mettendo a di-
sposizione, oltre ai torni automatici, anche la 
relativa macchina per la realizzazione e la pre-
parazione degli utensili necessari. La Schütte 
Italia importò questa tecnologia nel Norditalia, 
in particolare nelle fabbriche automobilistiche 
che stavano crescendo a ritmi esponenziali (la 
Fiat era stata fondata nel 1899, la Lancia nel 
1906, l’Alfa Romeo nel 1910). 
Quando SIMU, alla fine della seconda guerra mondiale, ereditò le rappresen-
tate di Schütte Italia, il legame con la Germania era ancora molto forte. Tanto 
da sopravvivere al quinquennio successivo, in cui gli effetti delle sanzioni eco-
nomiche misero in ginocchio l’industria tedesca. Ma fu la pronta ripresa ger-
manica, così veloce da risultare miracolosa, associata all’orientamento dell’in-
dustria automobilistica, a rendere ancor più stretto il rapporto con SIMU. La 
Fiat, in particolare, era attraversata da due correnti: quella che faceva capo ad 
Alessandro Genero e Giuseppe Delzanno che stimava le macchine americane, 
perché affidabili e semplici; quella che faceva capo a Vittorio Valletta e agli 
Agnelli che preferiva la tecnologia tedesca e aveva dato buona prova di qualità 
e produttività tra gli anni Venti e Quaranta. La tendenza dell’industria auto-
mobilistica torinese a guardare verso la Germania fu quindi la seconda ragio-
ne che spinse SIMU a “sposare” le macchine utensili tedesche.

Alfred Heinrich 
Schütte, il fondatore 
della Schütte, in una 
fotografia del 1936. 
Nella pagina accanto: 
l’annuncio della nascita 
di Schütte Italia, nel 
1903 (in alto); i loghi 
storici (in basso).

The founder Alfred 
Heinrich Schütte 
portrayed in 1936. 
Opposite top: letter an-
nouncing the opening of  
Schütte Italia in 1903; 
bottom: the original 
Schütte’s logo.

La Schütte,
l’auto 
e il 
fattore G
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After having discovered the first secret to successful business 
(that is, becoming fluent in foreign business languages), a 
‘second revelation’ disclosed itself  to me: in any business, 
interpersonal relationships are as important as the quality of  
the product.
I must admit that I was naturally gifted in this respect. My 
behaviour towards customers and suppliers has never been 
driven by any calculation. Our relationships have always been 
natural, and more than often resulted in friendship. For 
example I owe my own marriage, so to speak, to the SIP 
salesman Tom Vogel, since he introduced me to my future wife. 
I befriended also Jacques Turrettini, the iconic executive of  
SIP, whom I once hosted at my house, offering him my 
bedroom as he had failed to find a hotel in Hannover (later, he 
would often boast about this episode in a joking way...). 
I was also a close friend of  Louis Schuler, a very affluent man 
and a true gentleman, whom I had the opportunity to meet 
outside of  work, discovering his fondness for Italy: Schuler 
was so passionate about Italy to have the view on Piazza di 
Spagna, as seen from the windows of  Hotel Hassler, frescoed 
in his house of  St Moritz...
I was familiar with almost all the executives of  the brands we 
represented, and I sometimes recall some funny anecdotes about 
them. For example when SIMU invited Doctor Welker for 
dinner at a luxury restaurant just off Place de l’Opera in 
Paris. Welker enjoyed French wine so much to take the floor 
and begin to celebrate the entering of  Nazi troops in Paris, in 
1941, in front of  a rather perplexed French audience....

“

”

When 
the customer 
is a friend

L’ingegner Riccardo 
Totta in una fotografia 
scattata all’inizio degli 
anni Settanta, durante 
un’occasione convi-
viale.

Riccardo Totta enjoys 
a break in a photo from 
the early 70s.

Quando
il cliente
è anche
un amico

Dunque, dopo aver scoperto il primo segreto per riuscire 
negli affari (imparare a parlare bene le lingue straniere), 
non tardai a ricevere la seconda rivelazione: in una 
relazione commerciale i rapporti tra le persone sono 
altrettanto importanti della qualità dei prodotti. 
Devo dire che a me veniva spontaneo. Non c’è mai stato 
nulla di calcolato in quello che ho fatto con clienti e 
fornitori: tutto era naturale e non di rado i rapporti di 
lavoro sono diventati rapporti di amicizia. 
Come accadde con il venditore SIP Tom Vogel, verso il 
quale ho un debito speciale, visto che mi permise di 
conoscere quella che sarebbe diventata mia moglie Ingrid. 
Fui amico anche di Jacques Turrettini, grande dirigente 
SIP, al punto che gli offrii di dormire in camera mia, dato 
che non aveva trovato camera ad Hannover (cosa di cui 
si vantò a lungo in modo scherzoso...). 
Fui molto intimo anche di Louis Schuler, che era un 
signore ricchissimo e distinto, ed ebbi l’occasione di 
frequentarlo fuori dal lavoro, scoprendone l’amore 
viscerale per l’Italia: ne era così innamorato, che in una 
stanza della sua casa di St Moritz s’era fatto affrescare la 
vista che si ha a Roma dall’Hotel Hassler su Piazza di 
Spagna... 
Fui molto vicino a quasi tutti i dirigenti delle nostre 
rappresentate, e mi capita ancora di ricordare aneddotti 
curiosi. Come quella volta, in occasione di una fiera a 
Parigi, in cui SIMU invitò a cena il dottor Welker in un 
lussuoso ristorante di Place de l’Opera: costui prese la 
parola e, forse a causa del vino eccellente, di fronte a 
numerosi francesi sbigottiti, incominciò a rievocare 
l’entrata delle truppe tedesche a Parigi...

“

”
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During my 50 year career I heard all kinds of  business theories. 
Many people view their business in terms of  warfare and victory at 
all costs, caring about the ends much more than the means. Their 
philosophy measures the means on the basis of  the results they bring. 
This approach potentially legitimizes corruption, fabrication and 
dishonesty... I’m not sure that my own professional story could be an 
exception, but sure enough it sounds quite different. First of  all, we 
never had a need to ‘pamper’ our customers, who chose our company 
for the quality of  the products and not as a reciprocation of  any sort 
of  gift. We also had the idea that ‘buying’ favours is the choice of  
those who have no alternatives.
This said, even admitting that business is a sort of  warfare, we only 
use a single weapon: integrity. How to define integrity? It is primarily 
a matter of  being exclusive: our portfolio does not include two brands 
manufacturing the same product. This is our way of  building a 
two-way relationship based on trust with our suppliers and customers, 
refraining from any sort of  underhand tricks. But above all we hold 
ourselves accountable to our customers for the quality of  the products 
we supply; and to the manufacturer for the customer’s accountability. 
This kind of  approach is one that can yield a great potential, 
provided you are able to meet the right moral requirements. It richly 
pays on the satisfactions side, anyway. I’ve had the opportunity to 
realize this thanks to Schuler, one of  the most ‘German’ companies 
I’ve ever known, where by ‘German’ I mean reliable and serious. 
Back in our heydays, during the process of  an important transaction 
with FIAT concerning a supply of  lathes, the FIAT board asked for 
conditions that Schuler rejected as unacceptable. The negotiation 
eventually failed, but Louis Schuler, feeling that his refusal had 
damaged us in some way, repaid us with a sort of  ‘compensation’. It 
was the first time I saw a businessman behaving in such a way, and 
I was never to forget his lesson...

“
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Integrity is  
the answer

Una pressa Schuler, 
uno dei prodotti che 
hanno fatto la fortuna 
della SIMU negli anni 
della rinascita dopo la 
guerra.

A Schuler press. 
During the post-war 
reconstruction, SIMU 
owed much of  its suc-
cess to Schuler machine 
tools.

Nei miei cinquant’anni di lavoro, ho sentito ogni genere 
di teoria a proposito del business. Molti pensano che sia 
una guerra da vincere a ogni costo. Contano i fini, non i 
mezzi. Secondo questa filosofia, ogni strumento è buono 
se il risultato è buono: disonestà, corruzione, 
menzogna... Sarà un’eccezione, ma la mia storia 
professionale dice cose diverse. Innanzi tutto, non 
abbiamo mai avuto bisogno di “ungere le ruote”: i 
nostri clienti ci sceglievano per la qualità dei prodotti, 
non perché sganciavamo regalini. Inoltre, abbiamo 
sempre pensato che comprare i favori fosse utile solo a 
chi non aveva altre frecce al proprio arco. 
Quindi, ammettendo che gli affari siano una guerra, 
abbiamo usato sempre la stessa arma: la correttezza. 
In cosa consiste? Innanzi tutto nell’esclusiva: non 
rappresentiamo due ditte che fanno lo stesso prodotto. 
Così stabiliamo un doppio rapporto di fiducia con 
produttori e clienti e non partecipiamo ad alcun 
giochetto sottobanco. Ma, soprattutto, siamo garanti 
verso il cliente della qualità della fornitura e verso il 
produttore della serietà del cliente. È una posizione che 
può dare molta forza, se si hanno i requisiti morali 
giusti. E comunque restituisce grandi soddisfazioni. 
Come mi accadde con la Schuler, una delle aziende 
“più tedesche” che abbia conosciuto: “più tedesche” nel 
senso dell’affidabilità e della serietà, intendo. Negli anni 
d’oro avevamo in piedi una grossa trattativa con Fiat 
per una fornitura di presse; ma i dirigenti Fiat volevano 
un sistema di sconti che Schuler riteneva inaccettabile. 
Alla fine la trattativa saltò, ma Louis Schuler, 
riconoscendo il lavoro che avevamo svolto, ci fece avere 
una sorta di “indennizzo”. Era la prima volta che mi 
capitava e fu una bella lezione...

“
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La guerra
del business
si vince con
la correttezza
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I always viewed good luck as an individual merit and not as an 
accident, although I can’t deny that Lady Luck has been smiling on me 
on several occasions.
I experienced my first stroke of  luck during the war, when I was sent as 
a POW to a prison camp in San Rossore. Many others encountered a 
much worse fate than mine, but life wasn’t easy anyway – we would 
sleep on the floor of  a cramped 7 foot wide tent, and food was scarce. I 
was released by accident, when my mother encountered a nun who had 
been the teacher of  the camp’s commander before the war: thanks to her 
intervention, and to the Bishop’s assurance that our family was not 
politically involved with Fascism, I was allowed to go back home. By 
the way, in accordance with a vow my mother had made for my safety, 
I had to undertake a 2-day pilgrimage to the Sanctuary of  Oropa, 50 
km away. On my second day, I chose to walk shoeless because I had 
grown unaccustomed to shoes when I was a POW. Upon nearing the 
Sanctuary, my fellow pilgrims thought I was shoeless out of  piety, 
although it was simply out of  habit.
The very beginning of  my career was also due to a series of  lucky 
circumstances. My chance encounter with Pegard, for example, or my 
first contact with SIMU during the Fiera di Milano, which also 
happened by chance...
The moment I remember more vividly, however, is when I became a 
shareholder of  SIMU. It was 1966 and the company had offered me a 
51% share, which would have made me the CEO. That was a lot of  
money though, so I needed a loan. I applied for it at Banca Popolare di 
Novara, but they allowed for a maximum repayment period of  only 
three years.
Then Lady Luck came to knock on my door, disguised as my brother-
in-law. He was the owner of  the Banca Ceriana, so he could afford to 
offer better loan conditions. I think it has been a key turning point for 
SIMU, and a particularly lucky one. If  I hadn’t obtained my loan, 
who would have bought all those shares?

“

”

When good 
luck is 
embodied 
by a nun

Anche se ho sempre ritenuto la fortuna un merito e non un 
evento casuale, non posso negare che mi abbia degnato più di 
un sorriso. Il primo grande colpo di fortuna avvenne durante 
la guerra. Ero stato internato in un campo di prigionia a San 
Rossore; non era tra i peggiori, ma la vita non era facile: 
dormivamo in quattro sul pavimento di una tenda di due 
metri per due e non c’era un granché da mangiare. Venni 
liberato perché mia madre incontrò una suora salesiana che 
era stata l’insegnante del comandante del campo: con i suoi 
buoni uffici e la garanzia del vescovo che non avevamo 
trascorsi fascisti me ne tornai a casa. A proposito: dovetti 
affrontare un pellegrinaggio da Vercelli al santuario di Oropa, 
come voleva il voto fatto da mia madre. Erano circa 50 km, in 
due tappe. Il secondo giorno non sopportavo più le scarpe 
(nel campo di concentramento avevo vissuto scalzo) e me le 
tolsi. In vicinanza del Santuario gli altri pellegrini pensavano 
che avessi fatto il voto di camminare scalzo. Ma era 
semplicemente per comodità... 
Anche l’inizio della mia carriera fu frutto di vari eventi 
fortunati: l’incontro casuale con Pegard, il contatto - 
altrettanto casuale - in fiera a Milano con SIMU... 
Soprattutto ricordo il momento in cui divenni azionista. Era il 
1966: mi proposero di acquistare il 51% delle azioni e 
diventare quindi amministratore delegato, ma la cifra era 
ingente e mi serviva un prestito bancario. Mi rivolsi alla BPN, 
che però non concedeva una dilazione superiore ai tre anni. 
La fortuna bussò ancora e questa volta con le sembianze di 
mio cognato: era proprietario della Banca Ceriana e mi 
propose un prestito a condizioni più vantaggiose e con una 
dilazione più lunga. L’ho sempre considerato un momento 
cruciale (e fortunato) della mia vita e di SIMU: se non avessi 
trovato i soldi, a chi sarebbero andate quelle azioni?

“
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Il santuario di Oropa, 
meta del pellegrinaggio 
votivo della famiglia 
Totta. 

The mountain 
sanctuary of  Oropa, 
where Riccardo Totta 
made his devotional 
pilgrimage.

A volte
la fortuna 
ha il volto 
di una suora
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While being a good communicator is key, and building durable 
relationships beyond the mere business aspect is recommended, 
having good luck on your side is to be strongly hoped for.
Many positive events during both my career and the history of  
SIMU have happened serendipitously; there’s one I remember 
particularly well. I learned an important business lesson from it.
When we became representatives of  Fischer lathes, we also took 
their foundry machinery, including the shot blasting machines used 
to clean pig-iron with high-pressure jets of  grit, based on the same 
principle as sandblasting. We viewed the grit as a complementary 
business, hence we weren’t particularly active in that trade. 
During the same period, grit was traded in Italy mainly by 
Wheelabrator Allevard. The company was unsatisfied with the 
meager 300 tons of  product they were able to sell per year. As a 
consequence, the board was looking for an agency which could help 
them to market their grind more successfully. SIMU was already 
selling shot blasting machines, so they asked us to become their 
representatives in Italy. We accepted. During the first year we sold 
more than 1000 tons of  grit to FIAT (mostly to their foundries), 
but subsequently the figures grew so much that we had to employ 
six new salespersons. In the 80s we expanded the market, when we 
launched the idea of  using grit for the cutting of  granite. Today 
Wheelabrator is selling 30,000 tons of  grit per year, one third of  
which is used for finishing pig-iron and the rest for cutting granite. 
It’s a large market indeed, if  you consider that consumables sell like 
hot cakes, while posing no problems at all.
What is the lesson I learnt? There is no such thing as a bad deal 
which couldn’t turn into a big deal: you only have to catch the 
opportunity, and hopefully be blessed by a smile from Lady Luck.

“
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Good luck 
can turn 
a bad deal 
into a 
great one

Se saper comunicare è fondamentale e costruire rapporti 
duraturi oltre il lavoro è consigliabile, avere la sorte dalla 
propria parte è decisamente augurabile. 
Molti eventi positivi della mia carriera e della storia di 
SIMU sono avvenuti grazie a un colpo di fortuna; ne 
ricordo uno in particolare, che tra l’altro mi ha insegnato 
una lezione importante di business.
Quando abbiamo acquisito la rappresentanza dei torni 
Fischer ne abbiamo assunto anche la vendita dei prodotti 
da fonderia: tra questi anche le granigliatrici, macchine 
che ripuliscono la ghisa usando graniglia, secondo il 
principio della sabbiatura. Era un business 
complementare che facevamo quasi per “inerzia”, non 
considerandolo molto interessante. In quegli anni, la 
Wheelabrator Allevard commercializzava in Italia la 
graniglia, ma non era soddisfatta dei risultati: più o meno 
300 tonnellate all’anno. I dirigenti cercavano qualcuno 
che li rappresentasse con maggior successo e ci proposero 
di vendere la loro graniglia, visto che già vendevamo le 
granigliatrici. Accettammo. 
Nel primo anno di attività vendemmo alle fonderie Fiat 
oltre1000 tonnellate di materiale. Più avanti, i numeri 
crebbero a tal punto che assumemmo 6 nuovi venditori. 
Negli anni Ottanta consigliammo la graniglia anche per 
il taglio del granito, allargando il mercato: oggi la 
Wheelabrator vende 30.000 tonnellate l’anno, un terzo 
per la ghisa e due terzi per il granito. 
Un affarone, se si considera che il materiale di consumo 
“si vende da sé” e non porta grandi problemi. 
Qual è la lezione che ho imparato? Che non esiste un 
pessimo affare che non possa diventare un ottimo affare: 
basta saper cogliere l’attimo e avere la giusta dose di 
fortuna.

“
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Una granigliatrice 
Wheelabrator: tra i nu-
merosi eventi fortunati 
nella storia SIMU si 
trova anche il business 
della graniglia.

A Wheelabrator 
shootblasting machine. 
Marketing the grit used 
by this type of  machine 
was one of  SIMU’s 
best deals ever.

Così la buona 
sorte rende 
ottimo un 
pessimo affare
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I never had a view of  myself  as a ‘boss’ in the common 
meaning of  the word. I wasn’t feeling a boss when I took upon 
the senior partnership of  SIMU, nor when I had the 
opportunity of  maneuvering the control levers at my will. I had 
clear ideas and I was not shy in having them respected. This 
goes without saying – you cannot lead a company if  you lack 
a clear view. 
There have been times when I had to take decisions that made 
me appear inflexible. Yet there is a philosophy I ever relied on 
and I believe I’ve been constantly practicing, which I would 
summarize as follows: you’re better off cooperating than 
commanding. I realized this on my first visit to the Fiera di 
Milano, when I was able to build precious cooperative 
relationships with the technical team of  SIMU. I’ve been 
putting my philosophy into practice with both my customers 
and suppliers, who have never heard me saying ‘It’s not my 
business’. I behaved the same with my people, who were 
encouraged to join a family rather than a company. As an 
example, during the period of  our maximum growth, when 
SIMU had about 120 employees, we used to organize off-sites 
when we had the opportunity to know each other by having a 
lunch at a restaurant, or by going to play bowling with our 
families. Back then it was not unusual for us to visit trade 
fairs in groups, or spend religious holidays together. In order to 
enforce the cooperation principle within the company, I always 
offered our people the opportunity to buy our shares. The 
results of  my action became fully apparent between the 70s 
and the 90s, when virtually each salesperson was also a 
shareholder. I never regretted my choice.

“
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Cooperating 
is much 
better than 
commanding

Gruppo in un esterno. 
In questa foto dei primi 
anni Settanta, diri-
genti, soci e famigliari 
SIMU sono riuniti 
in una delle tante 
occasioni di ritrovo nel 
dopolavoro.

A group photo from 
the early 70s, when 
managers, partners and 
their relatives used to 
meet regularly outside 
of  work.

Non mi sono mai considerato un “boss” nell’accezione 
comune del termine. Non quando ho acquisito la 
maggioranza dell’azienda, e neppure quando ho 
potuto disporre a mio piacimento delle leve del 
comando. Avevo le idee chiare e non mostravo grande 
scrupolo a farle rispettare, questo si intende: non si può 
capitanare un’impresa con i se e con i ma. 
E forse in alcuni momenti ho dovuto 
prendere decisioni che mi hanno fatto 
apparire “un duro”. Eppure, c’è una 
filosofia in cui ho sempre creduto e penso di 
aver praticato, e la riassumerei così: 
collaborare è meglio che comandare. L’ho 
scoperta fin da quella prima fiera a Milano, 
quando con i tecnici SIMU ho stretto 
preziosi rapporti di aiuto reciproco. E l’ho messa in 
pratica sia con clienti e fornitori, ai quali non ho mai 
detto: “non è compito mio”; sia con i dipendenti, ai 
quali ho proposto di entrare in una famiglia, più che in 
un ufficio. Ad esempio, negli anni della massima 
crescita, quando la SIMU aveva a libro paga circa 120  
persone, organizzavamo giornate extralavoro, in cui 
tutti potevamo conoscersi, trovandoci al ristorante e 
giocando a bocce con i famigliari. In quegli anni 
capitava di partecipare in gruppo a eventi importanti, 
come le fiere di settore, o di passare insieme le feste 
comandate. Per sancire il principio collaborativo, ho 
sempre offerto ai dipendenti la possibilità di acquisire 
una partecipazione azionaria in SIMU: questo è 
diventato molto concreto tra gli anni Settanta e gli anni 
Novanta, quando praticamente tutti i venditori erano 
anche soci. Cosa di cui non mi sono mai pentito.

“

”

Collaborare
è molto
meglio che
comandare
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A concise history of machine tools
Many technology historians think that the earliest machine tools came to light when the 
manufacturing of  mechanical parts did not depend any more on direct human control, 
i.e. when the machines reached the capability of  manufacturing these parts by themsel-
ves. According to this definition, the improvement of  mechanical lathes should be 
credited to Jacques de Vaucanson (1751), who was the first to apply mechanical 
adjustments to the cutting tool. Hence, the history of  machine tools began just 
after the diffusion of  steel manufacturing, although the earliest industrial appli-
cations had still to wait for the invention of  steam engines. In 1774 John 
Wilkinson found a way to build the engine designed by Watt and Boulton. 
Wilkinson invented a totally new solution, a boring machine equipped 
with a cutting tool which extended through the manufactured part by 
advancing along horizontal guides. Wilkinson’s boring machine is now 
considered to be the first industrial machine tool in history.
While the advent of  steam engine technology marked the beginning 
of  the Modern Era particularly in Great Britain, where raw 
materials, energy and knowhow were all present, British domi-
nance started to fade in the second half  of  the 19th Century 
under American and German competition, being eventually 
surpassed in the eve of  WWI. The earliest industrial hub 
of  German machine tools was the town of  Chemnitz, 
with 24 companies and a workforce of  5000 in 1890. These 
figures increased with the growth of  German industry between the World 
Wars, bringing the number of  machine tool factories up to 600 in 1939. During 
the same period, Italy joined the “Gotha” of  machine tools manufacturers, taking the 
place previously held by Great Britain. The end of  the war and the crisis of  the 50s saw 
the rise of  new players: the first newcomer was Japan, followed by Korea and eventually 
China. 
Today, more than 90 per cent of  the overall world production of  machine tools is carried 
out by a few nations, as a consequence of  the modern trend to form large industrial groups.

Una fabbrica a Chem-
nitz, poi ribattezzata 
Karl Marx Stadt, culla 
della macchina utensile 
tedesca. Nella pagina 
accanto: i ritratti di 
Jacques de Vaucanson 
(in alto) e John Wilkin-
son (in basso).

A factory in Chemnitz 
(later Karl Marx 
Stadt), where the 
history of  German 
machine tools began. 
Opposite top: Jacques 
de Vaucanson; bottom: 
John Wilkinson.

Macchine 
utensili: 
una breve 
storia

Molti storici della tecnologia sostengono che le prime vere macchine 
utensili si ebbero quando i processi di produzione dei pezzi mecca-
nici non coinvolgevano più in modo diretto l’azione umana. In pra-

tica nel momento in cui fu possibile usare le macchine per svolgere queste 
operazioni. Secondo questa definizione, si considera che il perfezionamento 
del tornio sia da attribuire a Jacques de Vaucanson (nel 1751) perché fu il pri-
mo a montare l’utensile da taglio su un supporto regolabile 
meccanicamente. La storia delle macchine utensili segue 
dunque il diffondersi dell’impiego dell’acciaio, ma le prime 
applicazioni industriali coincidono proprio con la nascita 
del motore a vapore. Nel 1774 John Wilkinson rese possi-
bile la realizzazione del motore progettato da Watt e Boul-
tor. Wilkinson ideò un modello completamente nuovo di 
macchina: un’alesatrice in cui il pezzo ruotava mentre l’u-
tensile avanzava su guide orizzontali. Oggi viene conside-
rata la prima macchina utensile industriale della storia. 
La macchina a vapore segnò l’inizio dell’industria moderna, in special modo in 
Inghilterra, che aveva materia prima, energia e know-how; ma il predominio 
britannico iniziò a vacillare già nella seconda metà del XIX secolo, ad opera 
degli Usa e della Germania. Alla vigilia della prima guerra mondiale america-
ni e tedeschi avevano sorpassato gli inglesi. Il primo polo della macchina uten-
sile tedesca fu la città di Chemnitz, dove nel 1890 si contavano 24 aziende con 
oltre 5000 addetti. L’industria tedesca crebbe tra le due guerre: nel 1939 esiste-
vano già 600 aziende costruttrici di macchine utensili. Nello stesso periodo 
anche l’Italia si inserì nel novero dei grandi paesi produttori, prendendo il po-
sto dell’Inghilterra. Dopo la crisi del dopoguerra e dei primi anni Cinquanta, 
il mercato delle macchine utensili vide affermarsi nuovi protagonisti: il Giap-
pone, poi la Corea, infine la Cina. Oggi è evidente che più del 90% della 
produzione è nelle mani di pochi paesi, un fenomeno favorito dall’agglomera-
zione delle aziende, cioè dalla moderna tendenza a riunirsi in grandi gruppi.
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In the business 
world nothing 
comes for 
free... or not?

In the business world nothing comes for free. This is a very 
common saying, but I don’t believe it’s true. If  it were, it 
would mean that the value of  a business can be measured 
exclusively on the basis of  the money it can earn. Some of  our 
representative roles, however, have earned us much more 
prestige than money. Take SIP Genevoise for example, which 
has long allowed us to knock at the best industries’ doors and 
being welcome. Over time, we made initially unprofitable 
investments in partnerships that would later turn into serious 
revenue sources, as in the case of  Wheelabrator Allevard and 
its grit. If  nothing comes for free, then any agency you may 
choose to take upon should represent a loss.
The contrary is true... Back in the 70s, Schuler was 
represented in Italy by an employee-salesman. After his 
retirement in 1973, the company asked Cesare Bracco, who 
managed the Press Shop in FIAT, some suggestions for a 
substitute. Ing. Bracco had been one of  my schoolmates at 
Politecnico and greatly appreciated our way of  working, so he 
mentioned SIMU. As result we managed to represent Schuler 
at zero cost, without having to provide gifts or favors to anyone. 
A few months later, FIAT set out to equip its new factories in 
Belo Horizonte with power presses, only to discover that the 
Brazilian government’s economic policy actively discouraged 
any import of  European machine tools. Schuler owned some 
plants in Brazil, however, so the Swiss company was in its 
own right when it started supplying FIAT at a market price. 
As for us, we received a massive order without lifting a finger...

“
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Lo stabilimento Fiat di 
Betim, presso Belo Ho-
rizonte (Brasile), nato 
negli anni Settanta.

The FIAT plants in 
Betim, near Belo Hori-
zonte (Brazil), entered 
production in the 70s.

È vero che
in affari non 
ti regalano
nulla?

Nel mondo degli affari nessuno ti regala niente. 
Quante volte l’ho sentito dire. Ma è un concetto in cui 
non credo. Se fosse vero, vorrebbe dire che il valore di 
un affare può essere misurato solo in denaro. Ma noi 
abbiamo assunto rappresentanze che hanno reso in 
prestigio molto più che in fatturato: è il caso della SIP 
Genevoise, che per molti anni ci ha permesso di 
bussare alla porta delle maggiori industrie e farci 
aprire. E abbiamo investito in partner che non ci 
hanno reso un quattrino nell’immediato ma che ci 
hanno arricchiti in seguito, come accadde con la 
Wheelabrator Allevard e la graniglia. 
Se nessuno ti regalasse nulla, l’assunzione di una 
rappresentanza dovrebbe essere sempre onerosa. 
Invece... Negli anni Settanta la Schuler in Italia 
appoggiava le sue vendite su un impiegato-venditore. 
Questo signore nel 1973 andò in pensione e Schuler 
chiese a Cesare Bracco, che dirigeva il reparto presse 
della Fiat, chi avrebbe potuto sostituirlo. L’ingegner 
Bracco, che era stato mio compagno di Politecnico e 
che stimava il nostro modo di lavorare, fece il nome di 
SIMU: così, senza spese, regalie, tangenti o scambi di 
favori assumemmo la rappresentanza Schuler. Pochi 
mesi dopo, Fiat avviò lo stabilimento di Belo 
Horizonte e naturalmente aveva bisogno di presse. 
La politica protezionistica brasiliana rendeva 
antieconomica l’importazione di macchine 
dall’Europa, ma Schuler aveva una fabbrica in Brasile 
e quindi tutti i requisiti per fornire Fiat a prezzo di 
mercato. Ci trovammo con un ordine favoloso quasi 
senza muovere un dito... 
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Travel 
astonishment 
– bumping into 
Sofia Loren

I have been travelling a lot for three decades, so I think I 
witnessed many groundbreaking changes in transport and 
communications. Travelling was still an adventure in the 50s, 
when usually one travelled by train or ship, rarely by plane. A 
short trip would last for the entire day, and a long one for some 
weeks. Making phone calls was a luxury and telephones were 
unreliable affairs, so more than often you did not know who or 
what you were about to find once you reached your destination, 
where you’d be hosted, what language you’d have to speak...
Today it is hard to realize what kind of  an adventure any 
travel could be during those years. Internet was not there, TV 
was taking its first steps, books were scarce as well as 
photographs. It was the traveller’s task to take home a direct 
witness of  places that seemed to be almost unreachable. The 
following anecdote explains well what I mean with ‘travel 
astonishment’. 
Every summer we used to visit the Piaggio factories together 
with two German managers from Fortuna. Usually we went 
to visit first the plants in Pontedera, then moved to Marina di 
Pisa for a short break on the coast. On one such occasion, 
Sophia Loren in person walked into our hotel. She was really 
beautiful at that time, so we made our best to see her more 
closely. Personally, I was not impressed by that surprise, but 
my hosts were completely dazzled. They had previously seen 
Sophia only in films or magazines. She was a sort of  deity for 
them, so her sudden appearance came to represent the crowning 
of  all their previous visits to our country. Sure enough, once 
back in Germany they must have boasted their story 
everywhere...

“

”

Sophia Loren, diva 
indiscussa del cinema 
italiano per trent’anni, 
fotografata alla fine 
degli anni Cinquanta.

Sophia Loren, the un-
disputed Italian “diva” 
during three decades, 
in a set photo from the 
late 50s.

Sbigottimento
da viaggio:
l’incontro con 
Sofia Loren

Ho viaggiato molto per circa trent’anni e credo di 
essere stato testimone di cambiamenti epocali nei 
trasporti e nelle comunicazioni... Negli anni Cinquanta, 
il viaggio era ancora un’avventura: ci si spostava 
prevalentemente in treno o in nave, raramente in aereo. 
I viaggi duravano intere giornate se erano brevi, intere 
settimane quando erano lunghi. Il telefono era un lusso 
e spesso non funzionava, e quindi a volte non c’era 
modo di scoprire cosa e chi avrei trovato all’arrivo, 
come sarei stato ospitato, cosa avrei mangiato, in quale 
lingua avrei dovuto parlare... Oggi è difficile rendersi 
conto di quanto sconvolgente fosse viaggiare in quegli 
anni. Non c’era internet e la televisione era a 
singhiozzo, i libri scarseggiavano, le fotografie anche. 
Erano i viaggiatori a riportare a casa la testimonianza 
diretta di luoghi che ancora apparivano lontanissimi. 
L’aneddoto che segue spiega bene cosa intendo per 
“sbigottimento da viaggio”.
Tutte le estati avevamo l’abitudine di visitare la Piaggio 
con due dirigenti della Fortuna: passavamo dallo 
stabilimento di Pontedera e poi andavamo a Marina di 
Pisa, per goderci il mare. In occasione di uno di questi 
weekend nel nostro stesso albergo apparve Sophia 
Loren: all’epoca era splendida, e quindi facemmo di 
tutto per vederla da vicino. A me sembrò una bella 
coincidenza, ma nulla di più. Ma per i miei ospiti fu un 
colpo da cui faticarono a riprendersi: l’avevano vista al 
cinema o in qualche rivista, ed era quasi una divinità. 
Era il coronamento di tutti quei viaggi in cui avevano 
assaporato l’Italia da tedeschi privilegiati. E sono 
convinto che l’abbiano raccontato allo sfinimento una 
volta tornati a casa...

“

”



60 61

Postcards 
from beyond 
the Wall

Transports improved greatly during the 60s and the 70s, while 
politics became worse. Thanks to our relationships with the 
DDR, I had the opportunity to know what the Wall really 
was. During one of  my trips to the DDR, I was asked by the 
border police to open my case for them to inspect. Inside they 
found the Domenica del Corriere I had been reading 
during my flight. The cover showed a bikers’ rally somewhere, 
but the officers apparently considered it to be ‘politically 
incorrect’. The custom officer said it was his duty to confiscate 
my magazine. I had nothing to object, as I’d have trashed it 
once finished my reading. Before allowing me to go through the 
customs, the officer added: ‘If  you wish to claim you magazine 
back, you can file an appeal within two weeks Sir...’ What? 
Me, filing an appeal? Me, challenging the airport authority for 
a magazine? On that occasion I understood how important a 
simple magazine could be on that side of  the Wall.
On another occasion, I was left speechless. During a fly from 
Zurich to Milan I happened to meet a senior manager with 
one of  our clients, WMW. We didn’t talk much about 
business, but rather chatted of  our favourite leisure activities. 
He told me that he was fond of  skiing, so I invited him to be 
my guest for a weekend at Serre Chevalier. “I wish I could”, 
he answered, “but I can’t. I’m not allowed to travel to 
France”. These were the years of  the Cold War, when people 
from East Germany would need a visa to travel West and 
were not allowed to change their itinerary. After landing, when 
I was driving back home, I understood what ‘freedom’ really 
means...
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Il Muro di Berlino, 
simbolo della separa-
zione tra est ed ovest 
durante gli anni della 
Guerra Fredda, fu edi-
ficato nel 1961 e venne 
smantellato nel 1990.

The symbol of  the split 
between DDR and 
RFT during the Cold 
War, the Berlin Wall 
was built in 1961 and 
dismantled in 1990.

Cartoline
dall’altra
parte 
del muro

Negli anni Sessanta e Settanta i mezzi di trasporto 
migliorarono, ma peggiorò la politica. Noi lavoravamo 
con la DDR ed ebbi molte occasioni per comprendere 
cosa fosse il muro tra le due Germanie. Durante un 
viaggio, i poliziotti di frontiera mi fermarono e mi 
chiesero di guardare dentro la borsa che portavo con 
me. All’interno trovarono la Domenica del Corriere che 
stavo leggendo in volo: il giornale in copertina illustrava 
una riunione di motociclisti e questo probabilmente 
venne considerato “politicamente scorretto”. 
Il doganiere mi disse che era costretto a confiscarlo. 
Non era un gran problema: probabilmente l’avrei 
gettato appena finito di leggere. Ma prima di lasciarmi 
andare disse: “Se vuole reclamarlo, faccia ricorso entro 
due settimane!”... Ricorso? Mettermi contro le autorità 
aeroportuali per recuperare un giornale? 
Mi resi conto in quel momento di quale valore aveva 
una semplice rivista da quella parte del muro. 
In un’altra occasione rimasi addirittura senza parole. 
Durante un viaggio aereo tra Zurigo e Milano 
incontrai il direttore di una nostra rappresentata, la 
WMW. Parlammo poco di affari e molto di svago. 
Venni a sapere che era amante dello sci e quindi gli 
chiesi di essere mio ospite per un fine settimana a Serre 
Chevalier. “Verrei ben volentieri”, mi rispose, “ma non 
posso: non ho l’autorizzazione a recarmi in Francia”. 
Erano gli anni della guerra fredda: i tedeschi dell’est 
potevano venire all’ovest solo dopo aver ricevuto il visto 
dalla polizia e non potevano assolutamente cambiare 
destinazione durante il viaggio. Quando atterrai e salii 
sulla mia auto, compresi appieno cosa voleva dire 
essere liberi...
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Who’s Who 
in SIMU’s 
development

As the years go by, the people you knew gradually turn into 
memories. Some of  them leave only their names behind. That’s 
the way things are, and time is merciless. Yet there are some 
persons whom I befriended so deeply that their memory is still 
sticking on. Their faces, my feelings towards them, the length 
of  the path we travelled together – even decades later, I can 
remember it all clearly.
I keep good memories both of  my employees and of  my 
partners, starting from the founders: the somehow edgy Gobbo; 
the warm and friendly Vitali; and Schneider, an affable 
Hapsburgic gentleman, if  just a bit aloof. More recently I 
have enjoyed the company of  all my salesmen, in whose 
company I used to feel completely comfortable as we shared the 
common language of  selling: Gori, Brunialti, Galeani, 
Maggi, Zucchini, Brossa, my brother Maurizio... Similarly I 
cannot help but remembering nostalgically some of  our friends-
cum-suppliers: Klaus and Martin Welker from Schütte, 
Lilienfein from Fortuna, Forst and Lauterjung from Forst, 
Meurice and Turrettini from SIP, Schneider from Fischer, 
Louis and Robert Schuler, Ernst and Burkhard Grob, Carl 
Boley, the Russian engineer Mironov from Charmilles, Ruegg 
from Fonderie Fischer, Prescher from WMW, Jean Marie 
Bernard and Patrik Arnaud from Wheelabrator Allevard, 
Amsler from his namesake company...
The latter epitomizes the primacy of  friendship over business: 
during the war, Amsler had helped Gustavo Colonnetti (the 
future President of  the CNR) during his stay in Switzerland, 
saving him from almost certain retaliations as Colonnetti was 
a Democratic and an Anti-fascist activist.
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Nomi e 
cognomi di 
chi ha fatto 
la SIMU

Gustavo Colonnetti 
è stato presidente del 
Centro Nazionale 
Ricerche dal 1944 al 
1956, nonché membro 
dell’Assemblea Co-
stituente dal 1946 al 
1948.

Gustavo Colonnetti 
was the President of  
the CNR (National 
Reasearch Center) 
from 1944 to 1956, 
and a member of  the 
Constituent Assembly 
from 1946 to 1948.

Quando gli anni passano, le persone diventano ricordi e 
a volte restano solo i nomi. Capita, il tempo non fa 
sconti. Eppure ci sono uomini con cui ho stretto un 
legame così saldo da essere ben fissi nella mia memoria. 
I loro volti, i sentimenti che ho provato per loro, la parte 
di tragitto che abbiamo percorso insieme: tutto mi è 
ben chiaro, anche a distanza di decenni.
Ricordo con affetto sia i dipendenti sia i soci, a partire 
dai fondatori: Gobbo, col quale non fu mai facile 
stabilire un rapporto amichevole; Vitali, che al contrario 
era cordiale e simpatico; Schneider, un bel signore di 
ceppo asburgico, dai modi affabili ma forse un po’ 
freddo. Più recentemente, ho avuto grandi soddisfazioni 
umane anche da tutti i rappresentanti, con i quali mi 
trovavo particolarmente a mio agio perché parlavamo 
la lingua comune della vendita: Gori, Brunialti, 
Galeani, Maggi, Zucchini, Brossa, mio fratello Mizio... 
Allo stesso modo non posso fare a meno di pensare con 
un po’ di nostalgia ad alcuni amici-fornitori: il dottor 
Klaus e Martin Welker della Schütte, Lilienfein della 
Fortuna, Forst e Lauterjung della Forst, Maurice e 
Turrettini della SIP, Schnieder della Fischer, Louis e 
Robert Schuler, Ernst e Burkhart Grob, Carl Boley, 
l’ingegner Mironof  (progettista russo della Charmilles), 
Ruegg delle Fonderie Fischer, Prescher della WMW, 
Jean Marie Bernard e Patrik Arnaud della 
Wheelabrator Allevard, il dottor Amsler della ditta 
omonima... Quest’ultimo è un esempio di come 
l’amicizia vada ben oltre gli affari: durante la seconda 
guerra mondiale aiutò Gustavo Colonnetti (che sarebbe 
diventato presidente del CNR) durante il suo soggiorno 
in Svizzera, e così lo salvò da rappresaglie quasi certe, 
poiché Colonnetti era democristiano e antifascista. 
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My four 
explanations 
of the crisis

What reasons are behind the crisis of  our business? My 
answers arise from the history of  SIMU, from which I believe 
one can draw some precious enlightenment.  
Reason one: SIMU’s business started to grow simultaneously 
with the rise of  modern industry in Italy. As a result, with a 
number of  substantial companies in the process of  building 
their factories from the ground up, there was a growing demand 
for industrial power tools, special machinery, measurement 
instruments and so on. A fertile ground indeed, and one you 
wouldn’t find anymore.
Reason two: all those companies were highly specialized in 
their own field, but were typically lacking a trained staff that 
could manage their technology purchases, or even capable of  
speaking a foreign language. SIMU, for its part, could make 
up for both these gaps.
Reason three: the suppliers of  high quality tools were just a 
handful, and were mostly based in Switzerland or Germany 
(seldom in the USA). As a consequence, if  you were lucky or 
skilled enough to win their trust, the customers had little choice 
other than asking you for supplies.
Reason four: as I’ve stated on many occasions, the human 
factor is key in business, and back in our Golden Age we have 
been building a network of  highly valuable individual 
relationships. The last two decades, however, have witnessed 
both the de-humanization of  business, with companies 
merging to form huge groups, and the merciless competition 
from East Asia, which has debased the value of  friendship, 
trust, and honesty. Today you’ll have a hard time if  you want 
your customers to accept your offer with trust, as it would have 
happened no more than two decades ago...

“

”

Le mie
quattro 
spiegazioni 
alla crisi

La sede SIMU di corso 
Matteotti 28: gli uffici 
erano distribuiti in due 
piani. Erano gli anni 
d’oro delle macchine 
utensili.

The SIMU he-
adquarters, 28 Corso 
Matteotti. The offices 
occupied two floors. 
That was the Golden 
Age of  machine tools 
industry.

Quali sono le ragioni della crisi del nostro settore? Per 
rispondere mi rifaccio alla storia della SIMU, che a 
mio avviso offre alcune riflessioni illuminanti. 
Primo: l’espansione del giro di affari di SIMU avvenne 
negli anni in cui stava nascendo in Italia l’industria 
moderna. Quindi un gran numero di aziende 
importanti stavano costruendo da zero i propri 
stabilimenti e avevano bisogno di torni, di presse, di 
macchine speciali, di strumenti di misurazione e altro 
ancora. Un terreno fertile che oggi non esiste più.
Secondo: quelle aziende erano altamente specializzate 
nel proprio settore ma spesso non avevano personale 
preparato agli acquisti tecnologici; o addirittura non 
avevano addetti in grado di parlare una lingua 
straniera. Noi sopperivamo a entrambe le lacune.
Terzo: i fornitori di macchine di elevata qualità si 
contavano sulle dita di una mano ed erano tutti 
svizzeri o tedeschi (raramente americani). Se avevi la 
fortuna e l’abilità di conquistarti la loro fiducia, i 
clienti dovevano giocoforza rivolgersi a te.
Quarto: l’aspetto umano - l’ho affermato in varie 
occasioni - ha una grande importanza negli affari e 
negli anni d’oro noi avevamo costruito una rete di 
rapporti personali assai soddisfacente. Purtroppo negli 
ultimi due decenni la spersonalizzazione delle aziende, 
che sono diventate parte di enormi gruppi, e la 
concorrenza selvaggia dell’estremo oriente hanno 
ridotto l’effetto del valore dell’amicizia, della fiducia, 
dell’onestà. 
Oggi accade sempre più di rado che un cliente accetti 
a occhi chiusi una proposta, cosa che invece era 
abituale ancora vent’anni fa...
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The Golden Age of machine tools industry
After its foundation, SIMU grew slowly but constantly thanks to the legacy of  the 
former Società Italiana Alfred H. Schütte. Customers and suppliers remained much 
the same for a few years, despite the challenges that German industry was facing.
When Germany got back on its feet, in the late 50s, being able to match its former 
productive capacity, SIMU was in the best position to capitalize on the relationships 
it had been building over the past decade.
At that time, the machine tools’ market was riding the wave of  a huge automotive 
expansion, particularly FIAT’s, which indeed remained for a long time the 
major customer of  SIMU. There were many others, however: Piaggio, 
Ducati, Brembo, Riv, Riva Calzoni, Alfa Romeo, Ferrari, Breda, 
Falck, the Government Mint... Each factory requiring quality and 
reliability had to rely on German or Swiss technology, i.e. on a com-
pany represented by SIMU. 
As the market expanded, huge plants started to grow in Italy too, 
with a workforce of  thousands that manned hundreds of  machine 
tools, despite the recurrent lulls that followed in the wake of  the 
great Oil Crisis in the early 70s.
Those were the heydays of  the machine tools industry, when companies 
could afford to hire constantly new employees, and the birth of  giants such 
as WMW – which employed a workforce of  over 60,000 in the late 80s – was fairly 
common. 
SIMU too did benefit from such a wealth, reaching a significant workforce of  120 emplo-
yees. The crisis that followed had its roots in the “eastward shift” of  global productive 
capacity, and in the obsolescence of  the “mega-factory” industrial model. China and South 
Korea have emerged since, thanks to their policies of  investments in research and to the low 
labor cost, becoming Europe’s most formidable competitors in the field of  technology pro-
ducts. The current world crisis coincided with Italy’s own, which in turn derives from 
specific local factors and traditional economic weaknesses. Despite the situation, SIMU 
has successfully managed to overcome any obstacle, crossing the “70 years milestone” with 
the ambitious goal of  backing the rebirth of  our national manufacturing industry through 
the traditional excellence of  its supplies.

Il logo della WMW 
(Werkzeugmaschinen 
und Werkzeuge), 
nata nell’ex DDR 
e oggi suddivisa tra 
alcuni grandi gruppi. 
Nella pagina accanto, 
un’alesatrice Sip E5, 
una delle macchine più 
prestigiose tra gli anni 
Cinquanta e i Settanta.

The WMW logo. 
Established in the 
former DDR, the com-
pany is now part of  the 
Swiss group Starrag. 
Opposite: a SIP E5 
boring machine, high-
end in its field between 
the 50s and the 70s.

Gli anni 
d’oro delle 
macchine 
utensili

Dopo la sua fondazione, SIMU ha conosciuto anni di lenta ma continua 
crescita, frutto dell’eredità lasciata dalla vecchia Società Italiana Alfred 
H. Schütte. Per un po’ di anni clienti e fornitori sono stati sostanzialmente 

gli stessi, pur con le difficoltà dell’industria tedesca. 
Quando, nella seconda metà degli anni Cinquanta, quest’ultima si è rimessa 
in piedi e ha ricominciato a produrre con i consueti ritmi, SIMU si è trovata 
nella migliore posizione per capitalizzare i legami stretti nel decennio prece-
dente. A tirare il mercato delle macchine utensili provve-
deva allora il boom del settore automotive, in particolare 
la crescita esponenziale di Fiat, che non a caso rimase per 
lunghi anni il principale cliente di SIMU. Ma non l’uni-
co: la Piaggio, la Ducati, la Brembo, la Riv, la Riva Cal-
zoni, l’Alfa Romeo, la Ferrari, la Breda, la Falck, la Zecca 
di Stato... Ogni stabilimento in cui era necessaria la qua-
lità e l’affidabilità doveva rivolgersi alla tecnologia tede-
sca o svizzera, cioè ad una rappresentata SIMU. Pur con 
momenti di stasi, legati alle crisi cicliche dell’industria (su 
tutte la crisi petrolifera degli anni Settanta, che rallentò la produzione auto-
mobilistica), l’espansione dei mercati portò anche in Italia alla nascita di 
grandi stabilimenti, con migliaia di addetti e in cui trovavano posto centina-
ia di macchine utensili. Furono gli anni d’oro del settore: le aziende che 
producevano macchinari assumevano a getto continuo al punto che non di 
rado si assisteva alla nascita di veri colossi, come la WMW, un gruppo che 
vantava oltre 60.000 dipendenti alla fine degli anni Ottanta. Di tanta abbon-
danza beneficiò anche SIMU, che raggiunse il ragguardevole numero di 120 
addetti. La crisi che ne seguì ha le sue radici nello spostamento a est del ba-
ricentro produttivo e nel progressivo abbandono del modello industriale ba-
sato sulla megafabbrica. Investimenti nella ricerca e basso costo del lavoro 
hanno fatto le fortune di Cina e Corea del Sud, trasformandoli nei più temi-
bili concorrenti dell’Europa nel campo della produzione tecnologica. La cri-
si globale ha coinciso con quella specifica italiana, causata da fattori peculia-
ri e debolezze ataviche del tessuto economico. Questo non ha impedito alla 
SIMU di superare i momenti più difficili e di tagliare il traguardo dei set-
tant’anni avendo nel mirino l’ambizioso proposito di accompagnare con 
l’eccellenza delle forniture la rinascita dell’industria manifatturiera italiana.
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The Algerian 
case: when 
treachery 
does not pay

I think I’ve been working during a period when moral values 
were still much regarded. If  I say so it’s because I can 
remember very well our corporate behaviour, the loyalty and 
honesty that used to be our flag – the same values that I could 
recognize in our suppliers, customers and even competitors.
Some brands were particularly respected in our business: 
Morini & Bossi and Celada in Milan, Gatti in Turin... 
We would compete against those companies using exclusively 
fair methods, avoiding any dirty trick. 
I can remember only one impropriety, on the part of  a company 
which I won’t mention by name, although it was very similar 
to our own, and that collapsed in 1981... 
Back in the days of  the USSR, the Soviet government started 
a big industrial plan in Algeria, which had recently gained its 
independence from France and was governed by the pro-Soviet 
President Houari Boumedienne.
FIAT participated in the project. The company had a tradition 
of  cooperation with the USSR, and was supposed to provide 
the Russian plants with the best technology available. 
Our competitor, however, somehow managed to spy FIAT’s 
plans and took an unfair advantage over us, as they could 
target their offer and tailor their discount system directly on the 
customers’ need. 
Today, one would define such a move as ‘industrial espionage’. 
Fate decided otherwise, however: the project aborted, leaving 
our competitor empty-handed.
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Il caso 
algerino e la 
slealtà che 
non paga

Houari Boumedienne 
fu presidente dell’Al-
geria dal 1965 fino alla 
morte, avvenuta nel 
1978.

Houari Boumedienne, 
President of  Algeria 
from 1965 to his death 
in 1978.

Credo di aver vissuto gli anni migliori della mia 
professione in un periodo in cui i valori morali 
contavano ancora molto. Lo dico pensando a come 
lavorava SIMU, alla lealtà e all’onesta che ci 
contraddistinguevano, ma anche riconoscendo di aver 
riscontrato simili valori nei fornitori, nei clienti e 
anche nei nostri concorrenti. 
Alcuni nomi erano molto rispettati nel nostro settore: 
Morini&Bossi e Celada a Milano, Gatti a Torino... 
Combattevamo con queste società usando armi lecite 
e non ci siamo mai fatti brutti scherzi. 
L’unica “scorrettezza” che ricordo riguarda 
un’azienda di cui preferisco non citare il nome, fallita 
nel 1981, e che si era data una ragione sociale molto 
simile alla nostra...
All’epoca in cui esisteva ancora l’URSS, i dirigenti 
sovietici avviarono un grosso progetto industriale in 
Algeria, che era diventata indipendente pochi anni 
prima ed era governata da Houari Boumedienne, 
schierato con il blocco socialista. 
Partecipava al progetto la Fiat - storicamente in buoni 
rapporti con l’URSS - che avrebbe dovuto portare 
agli impianti le migliori tecnologie. I nostri 
concorrenti riuscirono a mettere le mani sui piani di 
Fiat e si trovarono in una posizione avvantaggiata 
rispetto a noi: potevano offrire forniture mirate con 
sconti adeguati. Una mossa al limite dello spionaggio 
industriale, si direbbe adesso. 
Per fortuna il diavolo fa le pentole e non i coperchi: il 
progetto abortì e i nostri concorrenti rimasero con le 
pive nel sacco.
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Three icons 
in SIMU’s 
history

Some of  the people I’ve had the honour to work with were 
highly respected personalities. I’ve already mentioned Gustavo 
Colonnetti, President of  the CNR and one of  the ‘Founding 
Fathers’ of  our Constitution, to which he contributed the 
‘Articolo 9’, which states that: ‘The Republic promotes the 
development of  scientific research’. In later years I was 
introduced to Ernst Grob, the type of  old-style industrialist 
and inventor who patented his ideas and built a fortune on 
them. 
In addition Grob had been one of  the early climbers of  the 
Himalayas, the first to conquer the Tent Peak in 1939, at 
24,160 ft. I can still remember one of  the many stories Grob 
used to tell – that of  his encounter with Henry Ford in 
1930...
Louis Schuler also had a remarkable personality. While he 
perfectly epitomized the ‘industrial magnate’, he had almost 
aristocratic manners that led him to value honesty more than 
craftiness. When he passed away, he bequeathed to his children 
Robert and Corinna a well-established company, in addition to 
the company owned by his wife Colette Voit, which employed 
10,000 people in the manufacture of  gearboxes for trucks and 
hydraulic turbines (the latter exported as far as the power 
plants of  Iguaçu). Schuler was a very skilled businessman too. 
Once, when he came to visit me in Turin, I accompanied him 
to the FIAT headquarters. He remained there less than an 
hour, and the cheapest offer he was able to make was a free 
provision of  the ‘link drives’ that smoothen the warping process 
under the presses – that is, less than 3 per cent of  the total 
value of  each press...
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Tre grandi
personaggi
nella storia
di SIMU

Nel 1930, a Monaco, 
Henry Ford (a destra) 
incontra Oskar von 
Miller, fondatore del 
Deutsches Museum (a 
sinistra), ed Ernst Grob 
(al centro).

Munich, 1930: 
Henry Ford (right) 
meets the founder of  
the Deutsches Museum 
Oskar von Miller 
(left) and Ernst Grob 
(center).

Alcuni degli uomini con cui ebbi l’onore di lavorare 
furono sicuramente personaggi di notevole spessore. 
Ho già accennato a Gustavo Colonnetti, che fu 
presidente del CNR e al quale dobbiamo, tra le altre 
cose, il paragrafo dell’articolo 9 della Costituzione in 
cui si precisa che la Repubblica promuove la ricerca 
scientifica e tecnica. Più avanti negli anni conobbi 
Ernst Grob: oltre a essere un industriale e inventore 
alla vecchia maniera, di quelli che brevettavano le idee 
e su di esse facevano la propria fortuna, fu anche uno 
dei grandi scalatori dell’Himalaya e nel 1939 fu il 
primo a salire il Tent Peak, una vetta di 7365 metri. 
Ricordo anche che Ernst Grob raccontava, senza 
spocchia, di aver incontrato Henry Ford nel 1930...
Louis Schuler fu un’altra grande persona. Aveva lo 
spirito del capitano d’industria ma conservava un 
atteggiamento quasi aristocratico, per cui apprezzava 
più l’onesta della furbizia. Alla sua morte ha trasmesso 
ai figli Robert e Corinna una società solida, rinforzata 
dal patrimonio della moglie Colette Voit, erede di 
un’azienda da10.000 dipendenti che produceva cambi 
per autocarri e grosse turbine idrauliche (tra l’altro 
utilizzate in una delle centrali elettriche a Iguaçu). 
Schuler sapeva anche essere un abile uomo d’affari. 
Quando mi fece visita a Torino lo accompagnai in 
Fiat, dove si fermò meno di un’ora e concesse come 
sconto la fornitura gratuita di un accessorio, il link 
drive, che si monta sulle presse meccaniche per 
rendere più dolce il processo di deformazione. Meno 
del 3% del valore della pressa...
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The staff, the 
Unions and 
the “anti-
theft” clause

Some say that the process of  ‘unionization’ during the 70s has 
shaped the Italian industrial model for better or worse. As for 
me, I never had a reason to go against the Unions. On the 
contrary, I had to carefully think how to protect our human 
resources, as it was fairly common for a good salesman to 
succumb to the blandishments of  our competitors and plan to 
leave our company. There have been cases when our employees 
were lured by our customers. Giorgio Fischer for example, who 
once hired one of  our salesmen and put him in charge of  their 
agency in Italy. Their experiment lasted only three years before 
failing, and as a result Fischer was forced to turn again to 
SIMU to be their agent. Just to be sure, from then on we 
added a clause to our contracts which prevented our suppliers 
from hiring people currently employed by SIMU.
Luckily I never had to face the opposite problem – reducing our 
staff. Job cuts have been a nightmare for many during the years 
of  the crisis. For example Ferdinando Palazzo, who was one 
of  our customers during the period of  the Teksid foundries and 
the grit. Palazzo, a FIAT executive, was about to be sent to 
the US to manage a FIAT subsidiary. He knew I had been 
working there for a period, so he asked me for help: “I have to 
lay off staff there, you know. Can anyone help me?”, he told 
me in anguish. Those were hard times, as I could understand 
all too well. A friend of  mine of  Egyptian origin happened to 
be a lawyer in the States, so I thought he might have the 
answer. I suggested Palazzo to visit him. When Palazzo 
explained his problem to my friend, he stared at him in 
surprise and answered: ‘Just take a paper, write the names on 
it and hang it on a wall inside the company. They’ll leave by 
themselves!’. That was customary in the USA...
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Le battaglie sinda-
cali degli anni caldi 
non hanno toccato 
SIMU, che è stata solo 
testimone indiretta dei 
grandi cambiamenti 
avvenuti nel paese e 
nell’industria. 

SIMU has never 
been involved in the 
Union struggles of  the 
70s. Nevertheless, the 
company was witness 
to the huge changes that 
occurred in the country 
and its industry.

Il personale,
i sindacati e 
le clausole 
“antiscippo”

Si dice che la sindacalizzazione del paese, avvenuta 
negli anni Settanta, abbia caratterizzato, nel bene e 
nel male, il modello industriale italiano. 
Personalmente non ho mai avuto ragioni per entrare 
in conflitto con i sindacati. Piuttosto, ho dovuto 
riflettere parecchio su come proteggere le nostre 
risorse umane: non era raro, infatti, che un buon 
venditore sentisse le sirene di altre società e pensasse di 
andarsene. A volte erano addirittura le nostre 
rappresentate a provarci. Accadde ad esempio con la 
Giorgio Fischer, che assunse un nostro addetto per 
organizzare un ufficio di rappresentanza in Italia. 
L’esperimento durò tre anni e non ebbe successo, così 
Fischer tornò da noi. Ma da quel momento abbiamo 
inserito nei contratti di rappresentanza una clausola 
“antiscippo”, per cui chi era rappresentato da noi non 
poteva assumere dipendenti SIMU. 
Per fortuna, non ho mai avuto il problema opposto: 
ridurre il personale. Per qualcuno, negli anni di crisi, è 
stato un vero incubo. Un dirigente Fiat, l’ing. 
Ferdinando Palazzo, nostro cliente ai tempi delle 
fonderie Teksid e della graniglia, fu mandato a 
dirigere una consociata Fiat negli Usa. Sapendo che 
c’ero stato, mi chiese se conoscevo qualcuno che 
poteva aiutarlo: “Sai - mi disse molto preoccupato - 
devo licenziare un po’ di dipendenti”. Erano anni di 
lotte anche cruente, e lo capivo benissimo. Avevo un 
amico di origini egiziane che esercitava in legge: gli 
diedi l’indirizzo e lui lo andò a trovare, espondendogli 
il problema di dover ridurre il personale. L’avvocato, 
stupito, gli rispose: “Prendi un foglio e scrivi i nomi, 
appendi il foglio in azienda e loro se ne andranno!”. 
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Dirigere un’azienda per tanti anni significa cercare 
continuamente nuove risorse e nuovi modi di sfruttare le 
vecchie. A volte le cose capitano per caso, altre volte 
occorre coltivare un’idea e aspettare il momento giusto. 
Nel corso della mia carriera ho anche dovuto spesso 
andare contro corrente e ho numerosi esempi da 
raccontare. Ne scelgo due: le strisce sensibili e gli utensili. 
Il primo avvenne per puro caso: mio figlio Maurizio, 
scorrendo un settimanale tedesco non di macchine 
utensili, vide l’immagine di un uovo che fermava la 
chiusura di una saracinesca. Si trattava di strisce sensibili 
al contatto Mayser che interrompevano la chiusura, 
quando dita o altro potevano venir danneggiate. All’epoca 
non erano ancora diffuse, quindi quando prendemmo la 
rappresentanza ci furono mesi di dubbioso imbarazzo. 
Ma, quando le strisce sensibili divennero comuni sulle 
auto per evitare lo schiacciamento delle dita dei distratti, 
dovemmo attrezzare un reparto per la personalizzazione e 
produzione in Italia. 
Come l’olio e la graniglia, sono diventate materiale di 
consumo prezioso: cioè un prodotto che offre una 
continuità di vendita che le attrezzature e i macchinari 
non possono garantire.
Il secondo esempio ha a che fare con la SI.CO, una 
consociata SIMU che vendeva utensili, cioè la parte che si 
usura di una macchina. La costituimmo per rappresentare 
la Compagnie d’Outillages fondata dalla SIP Genevoise. 
Sembrava un atto dovuto nei confronti di un’azienda che ci 
offriva vendite prestigiose e l’accesso a clienti di alto livello. 
Invece si rivelò un affare di lunga durata - ancora oggi 
vendiamo utensili -  che ha prodotto utili “facili” per 
moltissimi anni.

“

”

I marchi di SI.CO e 
Compagnie d’Outil-
lage de Précision, le 
società destinate alla 
vendita di utensili di 
consumo.

The SI.CO’s and 
Compagnie d’Outillage 
de Précision’s brands, 
specializing in consu-
mables.

Andar contro 
corrente: 
a volte 
funziona

Swimming 
upstream 
is good... 
sometimes

Managing a company for a long time means keeping yourself  
constantly searching for new resources and for new ways to 
exploit the old ones. Things happen by chance at times, but more 
than often you have to nurture your idea and wait for the best 
moment to launch it. During my career I’ve often had to  swim 
upstream. There are many examples I could mention, but I 
choose just a couple: the pressure-sensitive strips and the tools. 
We stumbled upon the pressure-sensitive strips by chance, when 
my son saw in a non-specialistic German weekly magazine a 
photo which showed an egg stopping the downward travel of  a 
metal shutter. It was an ad of  the Meyser safety edges, that is the 
strips that switch off shutters of  any kind in case of  obstruction 
(e.g. by human fingers or other). At that time that kind of  
features were not very common, however, which caused us to be 
full of  doubts when we later decided to represent them in Italy. 
This lasted for months, until the pressure-sensitive strips became 
common in cars as a means to prevent people’s fingers from being 
guillotined by an electric window, forcing us to staff a specific 
Customization Department for the Italian market.
Similarly to the grit’s case, the strips also became a valuable 
consumable, that is a product which allows for continuity sales 
that machine tools alone would not assure. 
The second example considers SI.CO, one of  our business 
partners that specialized in tools, i.e. in the wearing parts of  a 
machine. We established the agency on behalf  of  the Compagnie 
d’Outillages, an offspring of   SIP Genevoise. We felt obliged to 
do so as SIP guaranteed us high-level selling and gave us access 
to prestigious customers. Our move turned out to be a good choice 
however – we are still selling tools today –, and one that would 
later reward us with easy sales for years.
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The Grob’s 
leafspring 
and the 
business as 
it used to be

The world I have in mind when I tell about my years in 
SIMU has faded away. This is particularly true for the 
businessmen I know, self-made men who had been learning the 
market needs directly form their customers. Besides working 
hard and travelling a lot, they weren’t shy to do the workman’s 
job when necessary, performing the maintenance with 
screwdrivers and wrenches at hand. I’m thinking about people 
like the son of  Ernst Grob, Burkhart, who was about my 
same age. Besides working at the drawing table, Burkhart 
started his business as a salesman as well. He had designed a 
new thread-rolling machine with rolls half  the usual diameter. 
His solution was more cost-effective and less power-
demanding as it required much lower pressure levels. All in all, 
his machine tools were smaller and more affordable. In order to 
advertise his new machine, Burkhart Grob placed one on a 
small car trailer attached to his old Opel Kapitan and set out 
to tour Italy, partnered with me. Once – it was the 60s – we 
travelled as far as Rome. On arrival, we noticed that our 
heavy trailer had caused the back leafspring to break. Back 
then you couldn’t find spare parts of  any kind, so we had to 
ask a blackmith to forge a new leafspring for us before we 
could travel further. 
Also that trip would later turn out to be the starting point of  a 
brilliant career. After his beginnings as a small industrialist 
from Munich, Germany, Grob managed to build one of  the 
most important and modern groups in the machine tools 
industry, and he has recently been awarded a honorary degree.
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Burkhart Grob, inven-
tore e imprenditore, 
dirige da decenni la 
Grob Werke.

Burkhart Grob, inven-
tor and entrepreneur, 
has been leading Grob 
Werke for decades on 
end.

La balestra
di Grob 
e le imprese 
di una volta

Quando parlo dei miei trascorsi in SIMU riferisco di 
un mondo che non c’è più: penso soprattutto agli 
imprenditori che ho conosciuto, che facevano la 
gavetta sul campo, imparando dai propri clienti le 
necessità del mercato. Gente che si tirava su le 
maniche e macinava chilometri, o che si armava di 
cacciavite e chiave inglese per fare le manutenzioni. 
Penso a persone come il figlio di Ernst Grob, il dott. 
Burkhart, mio coetaneo. Agli albori della sua attività, 
oltre ad essere progettista era anche venditore. Aveva 
progettato una rullatrice per filetti che aveva un 
diametro dei rulli ridotto alla metà delle rullatrici 
classiche, con costo degli utensili inferiore e ridotta 
richiesta di potenza, giacché la pressione necessaria a 
formare il filetto era minore. In generale, i macchinari 
erano più piccoli e costavano di meno. Per far 
conoscere questa novità Burkhart Grob aveva 
sistemato una di queste rullatrici su un piccolo 
rimorchio trainato dalla sua vecchia Opel Kapitan e 
girava per l’Italia, accompagnato da me. Una volta - 
erano gli anni Sessanta - ci spingemmo fino a Roma. 
Giunti alla capitale, ci accorgemmo che il peso del 
rimorchio aveva causato la rottura della balestra 
posteriore dell’Opel: a quell’epoca era impossibile 
trovare pezzi di ricambio, quindi ci rivolgemmo a un 
maniscalco che forgiò manualmente una nuova 
balestra e ci permise di riprendere il viaggio. Anche da 
quel viaggio prese abbrivio una carriera fantastica: da 
piccolo industriale di Monaco di Baviera, Grob ha 
creato un gruppo tra i più moderni e grandi nel 
campo delle macchine utensili, meritandosi di recente 
il dottorato Honoris Causa.
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The roads 
to Destiny: 
Sergio Rossi 
and Comau

As for the blind randomness that sometimes rules the paths of  
history, an event in particular comes back to my mind. I was 
involved directly in it, but SIMU only indirectly. In my 
opinion, the industrialist and sports manager Sergio Rossi (he 
had been the chairman of  Torino Calcio, inter alia) was one 
of  the most skilled businessmen of  his times. In 1967 Rossi 
was appointed the CEO of  Morando Spa and after a few 
years he took the helm of  Comau. 
He lacked a proper technical training, however, so he asked me 
if  I knew a technical manager who could assist him. Back 
then, one of  my customers, besides FIAT and Riv, was 
Olivetti, a pioneering hi-tech company based in Ivrea, 
specialized in typewriters and mechanic calculators. In 
addition Olivetti owned a machine tools factory, where I got 
acquainted with the young engineer Bruno Ghebbano, who was 
my same age and would later become a good friend of  mine. I 
thought he was fit for the place, so I arranged a meeting at my 
house. Rossi was impressed by the good qualities of  my young 
friend, proposing him to take the position. Initially Bruno 
refused, feeling obliged to Olivetti because the company had 
provided him with a scholarship since he was 12, first in a 
technical school and later at the Politecnico di Torino. Rossi 
was very good at charming people, however, and managed to 
convince him. The partnership Ghebbano-Rossi became the 
starting point for the reorganization of  Morando, and was the 
key to success for Comau.
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Le strade 
e il destino:
Sergio Rossi 
e la Comau

Sergio Rossi, ex 
presidente del Torino 
Calcio e fondatore 
della Comau.

Sergio Rossi, former 
President of  the Torino 
Calcio soccer club and 
founder of  Comau.

A proposito delle strade, a volte ciecamente casuali, 
che percorre la storia, non posso dimenticare un 
episodio che riguarda direttamente me e 
indirettamente SIMU.
Considero Sergio Rossi, industriale e dirigente sportivo 
di alto livello (fu, tra l’altro, presidente del Torino 
Calcio), uno dei più abili uomini d’affari del suo 
tempo. Nel 1967 assunse la direzione della Morando 
Spa e dopo qualche anno passò a dirigere anche 
Comau. Non avendo un’adeguata preparazione 
tecnica, mi chiese se conoscevo qualche valido 
ingegnere che lo potesse affiancare nella direzione 
tecnica. All’epoca, oltre a Fiat e Riv seguivo anche 
l’Olivetti di Ivrea, un’azienda all’avanguardia 
tecnologica, sia per le macchine da scrivere sia per le 
calcolatrici meccaniche. Olivetti aveva anche una 
fabbrica di macchine utensili dove avevo conosciuto un 
giovane ingegnere, Bruno Ghebbano, mio coetaneo e 
col quale avevo poi stretto amicizia. Pensai a lui per 
Rossi e organizzai un incontro a tre a casa mia. Sergio 
Rossi fu colpito dalle qualità del mio giovane amico e 
gli propose l’assunzione. Ma Bruno si sentiva legato 
all’Olivetti: riteneva di avere un debito di riconoscenza 
poiché l’azienda di Ivrea aveva puntato su di lui a soli 
12 anni, dandogli modo di formarsi professionalmente 
e di studiare, prima in una scuola tecnica, poi al 
Politecnico di Torino. La sua prima risposta fu quindi 
negativa. Ma Sergio Rossi era un vero “incantatore” e 
riuscì a conviincerlo. Il connubbio tecnico-
commerciale Ghebbano-Rossi fu alla base della 
riorganizzazione della Morando e poi del successo 
della Comau. 
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Turin as an economic and scientific hub
Although having been founded in Milan, SIMU grew up in Turin. The 
company moved from one city to the other for specific reasons (one of  the 
partners lived and worked in Turin, the city was the core of  the automoti-
ve world and SIMU’s main customer, FIAT, was also based there), but 
also because the city was acting as the ‘locomotive’ for the whole Italian 
industry during the post-war years. The industrial recovery relied not 
only on pure entrepreneurial skills but also on innovation, mainly due 
to two historical factors: an enlightened policy and high-level scien-
tific and cultural traditions. The former had benefited from both 
the strong support to industrial growth given by the Crown and 
the Government after the Italian Unification in 1870, and the 
significantly good management of  the City Council towards 
the close of  the Century. The local mechanic industry owes 
its emergence to decisions such as the municipalization of  
city transports and the statalization of  the railway system. Tu-
rin as an industrial city relies mainly on its ability to translate scientific 
tradition into sound professionalism. A few examples include the foundation of  the 
first Polytechnic University, the Regia Scuola di Applicazione, inspired by similar Eurpean 
institutes, and the opening of  the Regio Museo Industriale Italiano, which was added to 
the Scuola di Applicazione in 1862 and was inspired by the Kensington Museum of  
London and the Parisian Conservatoire des Arts et Métiers. Turin is also the place where 
the first school of  electrical engineering in Italy, the Scuola Superiore di Elettrotecnica 
Italiana, was established. Many researchers, lecturers and etrepreneurs like Ettore Thovez, 
Giulio Daina, Antonio Tessari and Camillo Olivetti were trained there, under the presi-
dence of  the physicist Galileo Ferraris, credited with the discovery of  the rotating magnetic 
field and the invention of  the induction motor. Turin also contibuted greatly to the diffusion 
and popularization of  scientific research, with the publisher Pomba (later Utet) commit-
ting to the translation of  foreign scientific works including Darwin’s books, and the forma-
tion of  great reference works and scientific compendia like the Enciclopedia di chimica 
scientifica e industriale, followed by the Enciclopedia delle arti e delle industrie and the 
Enciclopedia agraria italiana.

Il Castello del Valen-
tino, sede della Regia 
Scuola di Applicazione 
di Torino a partire dal 
1861. Nella pagina 
accanto: in alto, la fac-
ciata del Regio Museo 
Industriale; in basso, 
la Scuola di Elettro-
tecnica.

The Castello del 
Valentino, where 
the Regia Scuola di 
Applicazione di Torino 
was founded in 1861. 
Opposite top: the front 
of  the Regio Museo 
Industriale; bottom: 
the Scuola di Elettro-
tecnica.

SIMU nacque a Milano, ma crebbe a Torino. Il trasferimento, che av-
venne anche per ragioni specifiche (uno dei soci operava e viveva a 
Torino; il principale cliente, la Fiat, e il mondo automotive avevano 

sede a Torino), fu facilitato dal fatto che il capoluogo sabaudo ha avuto un 
ruolo primario nella ripresa dell’industria italiana del dopoguerra. Un rilan-
cio fatto di capacità imprenditoriale ma anche di innovazione, grazie all’a-
zione di due fattori storici: una politica illuminata e un’importante tradizio-
ne scientifica e culturale. Il primo fattore beneficiò sia 
degli effetti della forte spinta alla crescita voluta dai Savo-
ia e da Cavour dopo l’unificazione, sia delle scelte oculate 
del governo comunale di fine Ottocento: tra gli altri prov-
vedimenti, la municipalizzazione dei trasporti urbani e la 
statalizzazione delle ferrovie contribuirono alla nascita 
dell’industria meccanica torinese. La città industriale af-
fonda le sue radici anche nella capacità di tradurre la tra-
dizione scientifica in professionalità. A Torino, infatti, sull’esempio di analo-
ghe istituzioni europee, nacque il primo politecnico per ingegneri: la Regia 
Scuola di Applicazione; di lì a poco, nel 1862, accanto alla Scuola di Appli-
cazione fu istituito il Regio Museo Industriale Italiano, sull’esempio del Ken-
sington Museum di Londra e del famoso Conservatoire des Arts et Métiers 
di Parigi. Sempre a Torino fu fondata la prima Scuola Superiore di Elettro-
tecnica Italiana, nella quale, sotto la guida di Galileo Ferraris - scopritore del 
campo magnetico rotante e ideatore del motore elettrico a corrente alterna-
ta - si formarono numerosi ricercatori e docenti nonché numerosi imprendi-
tori elettrotecnici come Ettore Thovez, Giulio Daina, Antonio Tessari, Ca-
millo Olivetti. Anche sul fronte della divulgazione libraria Torino ha avuto 
un posto di primo piano: verso la fine dell’Ottocento trovò in Pomba (poi 
Utet) un protagonista impegnato a far conoscere la produzione straniera, fra 
cui le opere di Darwin, e a costruire grandi repertori scientifico-tecnici: ini-
zialmente l’Enciclopedia di chimica scientifica e industriale, poi l’Enciclopedia delle arti 
e delle industrie, quindi l’Enciclopedia agraria italiana. 

La centralità  
economica 
e scientifica 
di Torino
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The power 
of ideas: the 
groundbreaking 
Fischer lathes

One of  the foremost brands in our portfolio was +GF+, which was 
started as a small foundry, established in Schaffhausen by Giorgio 
Fischer and later expanded to Germany, with factories in Singen 
and Mettmann. +GF+ built famed mechanical jointings, and had 
also managed to cast single piece tank hulls for the Swiss Army, but 
the company is most known for its role in the development of  copy 
milling machine technology. 
It all began when Starrag, another builder of  machine tools based 
in Rorschacherberg (CH), launched the first copy milling machine, 
which was an instant success in the market. 
Almost contemporaneously Starrag had the idea of  applying the copy 
milling concept to turning processes by putting the cutter arbor in place 
of  the workpiece and attaching the tool to the worktable. It was a 
groundbreaking innovation, which didn’t fail drawing the attention of  
+GF+, which bought the patent in 1937. The company managed to 
secure the patent due to a rather particular clause which allowed the 
designer, Oskar Hoppe, an employee of  Starrag, to sell his inventions 
even if  the patent was owned by the company!
The advent of  Fischer lathes on the market gave great momentum to 
SIMU. The SDM series, followed by the advanced KDM series, 
which was capable of  working with a 90 degrees shoulder, turned 
this particular application into one of  SIMU’s most bountiful. In 
the 60s SIMU secured a contract with FIAT for the supply of  100 
KDM lathes. Subsequently FIAT bought the production license from 
Fischer and built up its own 30 KDM lathes. During the same 
period Riv, one of  FIAT’s subsidiaries, was also relying on Fischer 
technology. Back then, the union regulations required that a single 
worker could not operate more than one machine tool at once, so the 
CEO Bertolone asked Georg Fischer to build a new two-spindle 
lathe which would allow a single worker to double the load, and 
consequently his/her production...
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L’evoluzione della 
specie marchiata 
+GF+: in alto, un 
tornio SDM; in basso 
un KDM. 

The “evolution of  
the species” branded 
+GF+: top, an SDM 
lathe; bottom, a KDM 
series.

Una delle nostre rappresentate più grandi è stata la Georg Fischer 
+GF+. Fischer aveva iniziato con una piccola fonderia a Sciaffusa 
che col tempo si era ingrandita con altre sedi, e produceva i 
famosi raccordi +GF+. Era riuscita tra l’altro a fondere in un 
monoblocco d’acciaio la corazza/struttura dei carri armati 
dell’esercito svizzero. Ma nel mondo della macchine utensile è 
ricordata per il ruolo che ebbe nell’evoluzione tecnica 
del tornio a copiare. Tutto cominciò quando un altro 
costruttore di macchine utensili, la Starrag di 
Rorschacherberg (CH), presentò la prima fresatrice a 
copiare, che ebbe subito un grande successo sul 
mercato. Quasi contemporaneamente l’azienda di 
Rorschacherberg pensò di utilizzare l’idea della 
copiatura anche nel campo della tornitura, montando 
l’albero da tornire al posto dell’albero portafresa e 
fissando l’utensile sulla tavola. Una vera innovazione 
che suscitò l’interesse della +GF+, che nel 1937 ne 
comprò il brevetto. L’acquisto fu possibile grazie a una 
clausola particolare del contratto che legava Starrag al 
progettista, Oskar Hoppe, ovvero che un dipendente 
poteva liberamente vendere le proprie invenzioni anche se 
brevettate dall’azienda! L’entrata sul mercato dei torni Fischer 
diede grande spinta anche a SIMU: prima il modello SDM, poi la 
sua evoluzione, il KDM, che era in grado di lavorare con uno 
spallamento di 90 gradi, fecero di questo filone uno dei più ricchi 
della nostra storia. Negli anni sessanta SIMU fece un contratto 
per cento torni KDM con FIAT, che a un certo punto acquistò da 
Fischer anche la licenza di produzione e si fece in casa trenta 
KDM. In quegli anni anche Riv sfruttò le capacità tecnologiche di 
Fischer. A quell’epoca per norme sindacali un operaio non poteva 
condurre due macchine utensili. Bertolone, amministratore 
delegato e direttore generale, pregò la +GF+ di costruirgli un 
tornio con due mandrini contrapposti, cosicché l’operaio poteva 
raddoppiare il caricamento e di conseguenza la produzione...

“
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La forza 
delle idee:
gli innovativi 
torni Fischer

In una vecchia stampa 
la prima fresatrice a 
copiare, brevettata da 
Starrag.

The world’d first copy 
milling machine, built 
by Starrag.
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Floating in 
the ocean of 
industrial 
mergers

Over the last decades, the geography of  Italian industry has been 
affected by two factors: the market needs on one hand, generally 
favourable to great industrial groups, and the restyling of  family 
businesses on the other. Often these changes have been averse to 
us, but this has not always been the case. Take Schuler for 
example, one of  the world’s foremost builders of  industrial 
presses, which came to at least two turning points during its 
history, due to legacy issues and market reasons. The first turning 
point came when Louis Schuler was still living, at a time when 
his company supplied the 95 per cent of  world’s mints with its 
coining presses and had no competitors other than Gräbener. The 
latter had a workforce of  only 200 and built slow-working but 
precise hydraulic machines, which were perfectly fit for coining 
medals. Due to financial problems, however, the company was 
bought by Schuler. The State Mint was one of  my customers at 
that time, and I was held in high esteem by its director. When 
Schuler bought Gräbener, I accompanied Schuler to visit the State 
Mint in Rome, and I suggested the Mint’s director to consider 
Gräbener for the coinage of  State medals. He replied: ‘I would 
possibly do it, except for the fact that I’ve just informed Gräbener 
I’m not interested...’ The deal fell through anyway, and the 
fusion with Schuler turned out to be an advantageous one for us. 
The second turnpoint came upon the death of  Louis Schuler, 
when his son Robert bought his sister’s Corinna share and took 
advantage of  his main competitor’s crisis in order to acquire it. 
He succeeded, although his former competitor, Müller 
Weingarten (already merged with the late ‘giant’ DDR Erfurt), 
owned a subsidiary in Italy he could not dissolve. As a 
consequence, the presses would be sold by the former MW 
branch, while SIMU would cover the coining machines. Given 
the results, I think it was a very good deal...

“
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Una medaglia com-
memorativa Gräbener, 
che ritrae una pressa 
monetaria della azien-
da tedesca.

An early Gräbener coi-
ning press is depicted 
on a commemorative 
medal issued by the 
company.

Stare a galla 
nel grande 
mare delle 
fusioni

Negli ultimi decenni la geografia dell’industria è 
cambiata a causa di due fattori: da una parte le 
esigenze del mercato, che premia i grandi gruppi, 
dall’altra la ristrutturazione delle aziende a tradizione 
familiare. Molte volte questi cambiamenti ci hanno 
penalizzato, ma non sempre. Prendo ad esempio la già 
citata Schuler, una delle più grandi fabbriche di presse 
nel mondo. Per ragioni ereditarie e di mercato ha avuto 
almeno due momenti di svolta. 
Il primo accadde quando Louis Schuler era ancora in 
vita: all’epoca era fornitore al 95% di tutte le zecche 
mondiali, l’unico a costruire presse monetarie, con la 
Gräbener. Questa aveva solo 200 dipendenti e 
produceva macchinari idraulici lenti ma precisi, adatti a 
battere le medaglie. In difficoltà, Gräbener fu comprata 
da Schuler. Io fornivo già la Zecca ed ero stimato dal 
direttore. Al momento dell’acquisizione andai a Roma 
con Schuler e lo pregai di prendere in considerazione 
Gräbener per la produzione delle medaglie. Il direttore 
mi rispose: “ma come faccio, ho appena detto a 
Gräbener che non sono interessato”… Ciononostante 
l’affare andò in porto e la fusione con Schuler ci portò 
solo vantaggi. Il secondo momento di svolta accadde alla 
morte di Louis: il figlio Robert liquidò la sorella Corinne 
e approfittò della contemporanea crisi della Müller 
Weingarten (la principale concorrente, che già si era 
fusa con l’ex gigante DDR Erfurt) per acquisirla. 
Quando ci fu la fusione tra Schuler e MW la seconda 
aveva una propria filiale in Italia che Schuler non 
poteva sciogliere. Quindi la vendita delle presse venne 
affidata alla ex filiale della MW, lasciando a SIMU solo 
il settore della coniatura. Tenuto conto dei risultati a 
posteriori, direi che abbiamo fatto un buon affare. 

“

”
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Envisioning 
the future 
of machine 
tools

During its 70 years lifespan, SIMU has been selling the best 
machine tools available on the market, making memorable 
deals in the process: the supply of  Schuler presses to FIAT 
factories in Belo Horizonte and Melfi, and to the State Mint; 
KDM Fischer lathes and broaching machines to FIAT again; 
Fortuna grinding machines to Piaggio and many others; Grob 
transfer machines throughout the automotive industry; and SIP 
machine tools virtually everywhere precision was needed. What 
are the strengths of  the machine tools that we sell? First, the 
durability and reliability of  their mechanical parts, as 
demonstrated by the SIP machines we have supplied to FIAT 
Avio two decades ago, which are still running unworn. It’s a 
matter of  durability in the long-term, as though mechanics 
were proceeding at a mountaineer’s confident pace, while 
technology is prone to the sprinter’s wearing. The point is that 
machine tools today depend increasingly on electronics – their 
basic concept remains the same, while control has shifted to a 
numerical model. As a result, innovation proceeds at uncanny 
speed, while software and hardware become rapidly 
obsolescent. This is the state of  things. And I cannot see a 
way back from the future; improvements will mostly take place 
in computer science. The human interface will be increasingly 
computer-oriented too. And this in turn will encourage the 
retirement of  all-purpose workers, people who were able to get 
through any circumstance. Numerical controly today is a sealed 
box: you can open only if  you get a very special key – it is the 
price you pay for evolution.

“

”

Una Sip 7000 CN, 
centro di lavorazione a 
controllo numerico.

A SIP 7000 CN 
equipped with  
numerical control.

Quale il 
futuro delle 
macchine 
utensili?

Nei suoi settant’anni, SIMU ha venduto il fior fiore 
delle macchine utensili, facendo affari memorabili: le 
presse Schuler alla Fiat di Belo Horizonte e Melfi, e 
alla Zecca; i torni KDM Fischer e le brocciatrici Forst 
sempre alla Fiat; le rettifiche Fortuna alla Piaggio e un 
po’ dappertutto; le trasferte Grob in tutto 
l’automotive; le macchine Sip praticamente ovunque 
ci fosse bisogno di precisione. In cosa si evidenziava la 
qualità delle macchine che vendevamo? In primo 
luogo nella durata e nell’affidabilità della meccanica, 
come dimostrano proprio le Sip che abbiamo venduto 
a Fiat Avio oltre vent’anni fa e che ancora non 
conoscono usura. Si parla di tempi lunghi: è come se 
la meccanica procedesse col passo sicuro del buon 
camminatore, mentre l’elettronica conoscesse 
l’inevitabile usura del velocista. D’altronde, oggi le 
macchine utensili hanno un grande debito con 
l’elettronica: se concettualmente la macchina utensile 
è rimasta la stessa, il controllo è diventato numerico. 
Le conseguenze sono due: l’innovazione progredisce a 
una velocità incredibile; d’altra parte, software e 
hardware diventano rapidamente obsoleti. Questo è lo 
stato dei fatti. Il futuro mi sembra senza ritorno: più 
che nella meccanica i miglioramenti avverranno 
nell’informatica. Anche l’operatore sarà sempre più 
orientato su controllo e gestione da computer. E la 
complessità delle apparecchiature numeriche manderà 
in pensione una figura che mi è stata tanto cara: quella 
dell’operaio fac-totum, capace di cavarsela in ogni 
evenienza. Oggi il controllo numerico è una scatola 
chiusa che solo gli specialisti possono aprire: è il 
prezzo da pagare all’evoluzione della specie.

“

”
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Antonio Goia, am-
ministratore delegato 
e socio unico della 
SIMU dal 2009.

Antonio Goia, SIMU’s 
sole administrator 
and shareholder since 
2009.

Se Riccardo Totta è il passato, Antonio Goia è il presente di SIMU. Amministratore delegato e 
socio unico dal 2009, ha in mano l’oggi e il domani della società. 

Uno dei nostri segreti
“Una delle nostre prerogative, forse il segreto della longevità di SIMU, è il fatto che la società è 
sempre stata in mano a persone attive in azienda. Una regola che si è mantenuta anche negli anni 
recenti: i soci uscenti lasciarono le quote ai vecchi soci o a nuovi interni all’azienda. Un momento 
chiave della storia SIMU è stato il passaggio da Riccardo Totta alle nuove generazioni: gente come 
me, Luigi Canova, Giorgio Brunialti e Mario Brossa veniva dal ventre dell’azienda e ne ha 
portato avanti l’identità e i principi imparati da chi ci aveva preceduto in serietà e correttezza”. 
SIMU amica dei clienti
“La posizione di SIMU è delicata: ci troviamo in mezzo tra costruttore e cliente. Di fatto la nostra 
funzione principale è quella di rappresentare le case costruttrici, è con loro che abbiamo dei 
contratti di rappresentanza. In realtà rappresentiamo anche i nostri clienti, ai quali cerchiamo di 
far fare buoni affari. Vale il principio che quando parliamo con le case costruttrici rappresentiamo 
il cliente, ovvero cerchiamo di perorare i suoi interessi; viceversa quando siamo dai clienti 
sosteniamo gli interessi e gli argomenti  delle case rappresentate. L’obiettivo è raggiunto quando 
entrambi gli interlocutori, costruttore e cliente, concludono una trattativa con reciproca 
soddisfazione. Se tecnica e prezzi sono pari, il cliente si appoggerà all’uomo di cui si fida. Quindi 
il rapporto umano fa ancora la differenza, adesso come ai tempi di Totta. Perciò è 
importantissimo il postvendita, in cui ci mettiamo in gioco per appianare le divergenze e risolvere 
i problemi”. 
La lingua e la mentalità
“Che Simu abbia fatto da tramite tra Italia e l’area svizzera-tedesca è storicamente vero. Ancora 
oggi conserviamo questa funzione di collegamento, sia pure per ragioni diverse: non è più una 
questione di lingua ma di mentalità. Il peso dell’interpretariato, grazie al fatto che l’inglese si è 
affermato come lingua universale, s’è perso: solo alcune aziende di piccole dimensioni palesano 
ancora difficoltà nelle trattative con l’estero. Oggi il nostro compito principale è quello, per usare 
un linguaggio moderno, di interfacciare le diverse mentalità: quella teutonica, tipicamente rigida, 
e quella latina, spesso troppo flessibile”. 
Il cambiamento del mercato
“Per quanto riguarda i produttori di macchine utensili, i cambiamenti sono avvenuti ben prima 
della crisi attuale: probabilmente tutto risale alla caduta del Muro di Berlino, che ha aperto nuove 
prospettive in Germania. Nella DDR operavano molte aziende importanti (la BWF, che aveva 
5000 dipendenti, la Heckert, la Microsa). Alcune erano rappresentate da SIMU attraverso 
l’agenzia statale WMW. Il processo di riunificazione ha portato molte aziende occidentali ad 
assorbire quelle orientali e poi a riunirsi in consorzi, come il gruppo Schleifring (anch’esso 
rappresentato inizialmente da SIMU). Negli ultimi anni il fenomeno dell’agglomerazione ha 
sfiorato il gigantismo. La tendenza naturale è riassunta dal motto: “l’unione fa la forza”. Ma per 
noi non è un vantaggio: la costituzione di questi grossi gruppi di costruttori ha causato problemi 
di rappresentanza dovuti a conflitti generati dalla concorrenza di case, già rappresentate da 
SIMU, con altre che venivano assorbite dagli stessi gruppi. Di conseguenza, abbiamo ridotto  il 
numero dei marchi rappresentati, pur cercando di mantenere un programma di vendita 

While Riccardo Totta embodies the past of  SIMU, Antonio Goia represents its ongoing 
present. As such Goia is in charge of  the present and the future of  the company, which 
he is currently leading as CEO and unique partner.

Our Secret Recipe
“One of  our prerogatives – or maybe the recipe for SIMU’s longevity – is that the company has always 
been owned by its active members. We have been clinging to this rule over the past few years, when our 
outgoing partners would sell their shares to the remaining ones and to new ones within the company. One 
of  the turning points in SIMU’s history came with the transition from Riccardo Totta to the next 
generation: people like me, Luigi Canova, Giorgio Brunialti and Mario Brossa, who came from the core 
of  the company and had been carrying on the corporate identity and the values of  reliability and integrity 
we had learned from our foregoers.”
A Customer-Friendly Company
“Our position is a delicate one, as we operate halfway between the builder and the customer. The fact of  
being vendors means that our primary function is that of  representing the builders’ brands. Nevertheless 
we work on behalf  of  the customers too, helping them to make good deals. Our principle is that of  
representing the customer when dealing with the builder, while supporting the builder’s interests and 
arguments when speaking with the customer. The goal is reached when both parties are satisfied with the 
deal. When technology and prices are undifferentiated, the customer will rely on people he trusts. This 
means that human relationships still make the difference, as they did in Totta’s days. And that’s why the 
aftermaket service is key, as it gives us the opportunity to iron out differences and solve problems.”
Language and Mindset 
“The fact that SIMU has been acting as a bridge between Italian and Swiss-German industry is 
historical truth. It’s the same role we are still playing today, even though the reasons are changed. It’s no 
longer a matter of  language, but it involves the mindset. The interpreters have lost their importance, as 
English has become the universal business language. Just a few minor companies are still struggling with 
the problem of  foreign relationships. Putting it in modern terms, our primary duty today is that of  acting 
as an interface between the two mindsets, the Geman one, which is typically stiff, and the Latin one, 
which is often excessively flexible.”
The Market Changes
“As for the builders of  machine tools, the changes have happened well before the current crisis. I guess that 
the most important factor was the fall of  the Berlin Wall, which opened new horizons for Germany. The 
DDR had a lot of  important companies (the BWF, with a workforce of  5000, the Heckert, the 
Mikrosa), some represented by SIMU through the WMW Governmental agency. The reunification of  
Germany saw many Western companies absorbing their Eastern counterparts, and forming groups like 
Schleifring (also represented by SIMU). 
During the last few years, industrial agglomerations have created true giants, according to a general trend 
summarized by the statement ‘Unity is strength’. We don’t benefit from this process either, as such 
industrial behemoths increase difficulties for our selling activity, due to internal competition between 

Le sfide
future

La sede operativa 
SIMAG di via Vernea 
93, a Nichelino (TO).

The SIMAG 
headquarters in Via 
Vernea 93, Nichelino, 
just south of  Turin.

Future
Challenges
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specifiche dei clienti. Per fare un esempio: non hanno 
aderito al Codice di Condotta (le cosiddette “norme 
Fiat”, un sistema di specifiche ideato negli anni Sessanta 
per normalizzare la qualità delle forniture) e, di 
conseguenza, hanno avuto difficoltà nella penetrazione 
del nostro mercato automotive”. 
La qualità
“Tutte le case automobilistiche (e non solo) hanno un 
loro sistema di norme per rendere standard le forniture. 
Questo eleva la qualità media ma pone problemi di costi 
ai produttori. Per fortuna, oggi si va verso il WCM 
(World Class Manufactoring) che è un processo di 
stardardizzazione globale che facilita le procedure di 
manutenzione e di gestione da parte dell’operatore (in 
questo modo si migliora l’efficienza e al contempo la 
sicurezza dei macchinari). WCM è una tendenza 
generale, che si manifesta in particolare nella macchina 
utensile. Dal nostro punto di vista è un passo avanti che 
però comporta numerose complicazioni: per fare un 
esempio, stiamo fornendo una nuova linea per la 
produzione di motori a Cento (FE) e abbiamo ricevuto 
una lista enorme di items che il produttore, Grob, deve 
vagliare, e noi dobbiamo tradurre”...
La scuola
“Ho avuto la fortuna di aver frequentato la Scuola Allievi 
Fiat, che mi ha dato una base tecnica di cui sto ancora 
godendo ora i frutti. Oggi in Italia non esiste più 
un’istituzione scolastica come quella, che leghi così bene 
l’istruzione alla fabbrica. 
In Germania è diverso: uno dei nostri migliori partner, la 
Grob, ha una scuola aperta a 120 studenti e a fine corso i 
migliori rimangono in azienda. Inoltre, molte società 
tedesche si appoggiano agli istituti universitari, che 
mettono a disposizione laboratori e macchinari per lo 
sviluppo delle tecnologie. Si tratta di sinergie molto 
produttive. Lo stretto rapporto tra istruzione e industria 
sta dando un vantaggio enorme alle imprese tedesche 
rispetto a quelle italiane. Ecco perché la macchina 
utensile tedesca continua a essere al primo posto, 
malgrado la grandissima tradizione italiana in questo 
settore. Quindi, se guardo al futuro della nostra azienda 
e in generale dell’economia italiana, non posso che 
augurarmi che si ricominci a investire sulla scuola”...

completo. Ciò che accade è stato favorito dal fatto che 
l’Italia ha smesso di investire e il mercato ha scelto 
l’abbassamento dei costi. Dal punto di vista dei clienti, 
infatti, accanto al fenomeno dell’aggregazione e delle 
economie di scala, si è creato un evidente paradosso: da 
una parte si cerca di proteggere la qualità, perché tutti 
sono consapevoli che i prodotti low-tech e “mordi e fuggi” 
non abbiano prospettiva; dall’altra, le ristrettezze 
finanziarie e l’incertezza sul futuro a breve e medio 
termine limitano chi avrebbe voglia e necessità di investire. 
Penetrare un mercato del genere vuol dire ridurre all’osso i 
margini e i costi. Anche noi siamo entrati in questo vortice 
forzato, operando una naturale ristrutturazione che ha 
coinvolto anche i vertici societari”. 
Nuove strade
“Già prima della crisi, abbiamo cercato nuove strade per 
non rimanere legati agli umori della macchina utensile. La 
nascita della controllata SIMAG, società di service per 
tutte le macchine utensili, ci ha permesso di trasformare la 
nostra offerta: da rivenditori a partner a tutto tondo dei 
clienti. Oggi non basta offrire il prodotto migliore in 
assoluto: bisogna conoscere le esigenze specifiche, 
analizzarle e proporre soluzioni ad hoc; e dopo aver 
venduto la macchina, occorre aiutare il cliente in tutti i 
passi successivi, dall’installazione all’assistenza. Una strada 
ricca di soddisfazioni e di prospettive ma che richiede 
competenze evolute e, quindi, personale tecnico e di vendita 
all’altezza, da formare e aggiornare continuamente”. 
I produttori
“Tradizionalmente, le nazioni leader nel campo delle 
macchine utensili sono Germania, Svizzera, Italia, 
Spagna. A queste, nel corso degli ultimi decenni, si sono 
aggiunte Giappone, Corea e Cina. Le macchine cinesi, per 
ora, non si pongono in concorrenza con quelle ad alto 
contenuto tecnologico e di affidabilità che noi 
rappresentiamo; quelle giapponesi e coreane, però, hanno 
portato via una discreta fetta di mercato. Le macchine 
coreane sono economiche; quelle giapponesi sono sono 
precise e affidabili. Per essere concorrenziali i produttori 
nipponici standardizzano: sono molto bravi a garantire 
un’efficienza media elevata e quindi riescono a tenere i 
prezzi piuttosto bassi. Ma quella che è la loro forza è anche 
la loro debolezza: faticano ad adattarsi alle esigenze 

brands represented by SIMU and newly acquired ones. As a 
consequence we’ve had to cut off our brands portfolio, while 
trying to maintain a complete selling plan. The current situation 
is mainly due to Europe’s unwillingness to invest, which has led 
to lower market prices. From a customer’s perspective, the 
problem of  industrial agglomerations and scale economies has 
been compounded by an obvious paradox: while the companies 
are struggling to preserve their quality (as everyone is aware that 
low-tech and ‘bite and run’ products have no future), the 
financial straits and uncertainty in the short and medium term 
are hindering those who whish and/or need to invest. Getting a 
market penetration under such circumstances would mean 
reducing margins and costs to the bone. We too have been 
involved in the process, that forced us to restructure our company 
starting from the top.”
New Ways 
“Even before the outburst of  the current crisis we have been 
trying to find ways to avoid being tied to the oscillations of  our 
business. The establishment of  our subsidiary SIMAG, a 
service company focused on machine tools as a whole, has 
allowed us to change our offer, turning us from sellers to our 
clients’ partners in the full meaning of  the word. Today, offering 
the best product won’t be enough; you have to know what are the 
specific needs, analyze them and suggest targeted solutions. And 
after your machine is sold you have to tutor your buyer at every 
step from installation to customer service. This kind of  approach 
may yield great satisfactions and new perspectives, but it requires 
advanced skills, capable technical staff, a great sales team and a 
continuous training plan for all those elements.” 
The Builders
“The leading nations in our industry are traditionally Germany, 
Italy, Spain, and Switzerland. Over the last few decades, the 
group has been joined by Japan, Korea and China. Chinese 
machinery does not represent a direct competitor to our high-tech 
and reliable products, so far at least, while Japan and Korea 
have managed to grab a significant market share. Korean 
machine tools are inexpensive, while the Japanese ones offer 
precision and reliability. In order to keep up their competitiveness, 
Japanese builders create standards. They are very good at 

assuring high-level average efficiency, so they can keep fairly low 
prices. Their strength, however, is also their weakness, as it 
means struggling to adapt to specific customer needs. As an 
example, Japan does not comply with the Code of  Conduct (the 
so called “norme FIAT”, a set of  standards conceived in the 
60s in order to standardize supplies), thus compromising their 
penetration into our automotive market.”
The Quality
“It is common for automotive companies (among others) to have 
their own specifications for supply chain standardization. This 
approach effectively improves the average quality, but on the other 
hand it represents a cost for the builders. Fortunately, the 
maintenance and management processes are currently being 
simplified by the implementation of  the WCM global standard, 
that greatly improves machine tools efficiency and security. 
Although it is a global trend, the WCM is particularly critical 
within the machine tool industry, and from our perspective as 
representatives it is a progress as much as a challenge: a new 
engine production line we are supplying in Cento, for example, 
requires a huge list of  items that Grob must now analyze, and 
that will be our duty to translate...”
The School 
“I have been lucky enough to attend the Scuola Allievi Fiat, 
where I’ve had the opportunity to master the technical knowledge 
I’m still using today. Today you won’t find anything similar in 
Italy – an institute where school and factory blend seamlessly. 
Things are different in Germany. Take Grob and their technical 
college for example, where only 120 students are trained and the 
best graduates are encouraged to stay with the company. Or 
consider the widespread cooperation between German enterprises 
and universities, which gives the companies access to labs and 
machinery for technology development. The strong link between 
school and industry gives German enterprises a huge advantage 
that Italian companies almost completely lack. This explains the 
long lasting prominence of  German machine tools, despite the 
excellence of  Italian traditions in this industry. When I look into 
the future – our own as a company, and that of  Italian industry 
in general – I cannot refrain from wishing that investments will 
start again beginning from education....”
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La Scuola Allievi Fiat, 
ribattezzata “Scuola 
centrale allievi Fiat 
Giovanni Agnelli”, fu 
fondata nel 1945.

The Scuola Allievi 
Fiat, later renamed 
“Scuola centrale allievi 
Fiat Giovanni Agnel-
li”, was established in 
1945.

Il mio primo ricordo dell’Ing Totta risale agli anni settanta. Avevo finito la Scuola Allie-
vi Fiat da un paio d’anni e lavoravo nel reparto di manutenzione dello stabilimento SPA 
Centro di corso Ferrucci a Torino. Sovente ricevevamo la visita di tecnici della Georg 

Fischer (+GF+) che allora aveva fornito a Fiat molti torni a copiare, i mitici KDM (Kopier 
Dreh Maschine). Spesso i tecnici +GF+ erano accompagnati da tecnici SIMU che, oltre a 
dare un supporto linguistico, li assistevano nell’installazione delle macchine. Era un lavoro 
“pulito” rispetto a quelli a cui eravamo abituati noi della manutenzione, costretti spesso a 
interventi su macchine obsolete e il più delle volte molto sporche! Sul camice marroncino 
dei tecnici era riportato il logo SIMU. Un venerdì, giorno in cui comparivano le inserzioni 
per la ricerca del personale, ho visto su La Stampa il logo della SIMU e un’inserzione con 
cui si cercava un venditore di macchine utensili. Non ero interessato alla vendita, ma decisi 
di rispondere lo stesso per avere l’occasione di incontrare la SIMU e propormi come tecnico 
di assistenza. La signora che mi convocò per il colloquio mi rimandò a casa: “abbiamo biso-
gno di un venditore, non di un tecnico...”. Alcuni giorni dopo venni contattato telefonica-
mente dall’ing. Totta che mi convocò nel suo ufficio. Ricordo l’ufficio di corso Matteotti: 
palazzo d’epoca, stanzoni enormi, caminetto, soffitti alti a volta, arredamento moderno per 
l’epoca... Mi accolse un uomo enorme, con lo sguardo magnetico accentuato dagli occhi 
azzurri. Mi fece accomodare e tentò per circa un’ora, dopo aver apprezzato le mie cono-
scenze di base della macchina utensile apprese alla Scuola Allievi Fiat, di convincermi ad 
accettare la posizione di commerciale. Avevo idea che il venditore di Macchine Utensili 
fosse come il venditore di aspirapolveri: allora era in voga il marchio Folletto che si propo-
neva porta a porta... Negai perciò all’ing. Totta qualsiasi possibilità di accettare quella po-
sizione, spiegandogli che “preferivo essere aspettato che aspettare...”. Alla sua faccia stupi-
ta, diedi la mia spiegazione: mi riferivo ai tecnici SIMU, che in genere erano attesi, quasi 
sempre con urgenza; mentre i venditori, di macchine utensili o articoli tecnici, il più delle 
volte erano costretti a lunghe anticamere prima di essere ricevuti.
Alla fine l’ingegnere desistette dal suo intento e mi offrì di andare a lavorare alla Fortuna 
Werke di Stoccarda dove, oltre a imparare il tedesco, avrei potuto specializzarmi sulle 
rettifiche per esterni che in quegli anni venivano comprate da Fiat Avio, Piaggio, Agusta e 
altri importanti clienti. Così feci e dopo un anno e mezzo tornai in Italia dove iniziai a 
lavorare come tecnico di assistenza per la SIMU.
Solo più avanti mi ritrovai, quasi per caso, a fare il venditore. Allora compresi che per 
vendere le macchine utensili era sufficiente (ma anche indispensabile) conoscerle bene. 
E compresi anche che il lavoro del venditore di macchine utensili può essere molto 
apprezzato dai clienti se sei in grado di sottoporre soluzioni tecniche con professionalità e 
competenza, e il cliente capisce che vieni dalla gavetta e ti sei sporcato le mani in officina.

My first memory of  Ing. Totta dates back to the 70s, a couple of  years after I had finished my 
studies at the Scuola Allievi Fiat (SAF). At that time I was working in Torino at the Mainte-
nance Department attached to the SPA Centro facilities of  Corso Ferrucci. Our plants were 
frequently visited by technical staff from Georg Fischer (+GF+), the company that supplied the 
legendary KDM copy milling machines to FIAT. More than once the +GF+ staff was accom-
panied by technicians from SIMU, who acted as interpreters and helped them installing the 
machines as well. Their work was “tidy”, as opposed to our customary work as maintenance 
staff, that often forced us to operate on obsolete and very greasy machines! SIMU staff had their 
company’s logo on their brownish uniforms.
In happened on a Friday, the day the local newspaper La Stampa published a section of  clas-
sifieds job ads. I spotted a job offer for salespeople in the machine tools industry. Although I was 
not interested in selling, I decided to apply anyway seeking an opportunity to meet SIMU’s 
management and offer my skills as an assistant engineer. Unfortunately, my lady interviewer 
turned down my offer by saying: “We want a sales person, not an engineer”.
A few days later, however, I received a phone call from Ing. Totta, who summoned me at his 
office in Corso Matteotti. I can vividly remember the place: a heritage building with huge halls, 
a fireplace, vaulted ceilings, then-modern furniture...
I was welcomed by a well-built man, whose magnetic look was enhanced by blue eyes. He 
offered me a seat, then he appraised the basic knowledge of  machine tools I had learned at the 
Scuola Allievi Fiat (SAF) and finally spent about an hour trying to convince me to accept the 
sales position. My idea of  the job was biased by the image of  the door-to-door salesman of  
the largely popular Folletto vacuum cleaners. So I replied I was totally unwilling to take the 
job, on the grounds that I preferred “to be waited for than having to wait myself...” Ing. Totta 
was visibly surprised, so I explained I was alluding to SIMU’s technical staff on one hand, 
who was much wanted, and usually urgently, in order to solve technical problems, and to the 
salespersons on the other, whom I mostly saw left waiting for hours before being received by the 
relevant staff. Eventually Ing. Totta dropped his offer, but offered me the opportunity to move 
to Stuttgart and work for Fortuna Werke. Once there, besides learning German, I could spe-
cialize in external grinding machines, which were popular with FIAT Avio, Piaggio, Agusta 
and other major customers.
So I did. And when I came back to Italy, one year and a half  later, I started working as an 
assistant engineer for SIMU.
I became a salesperson only in later, almost by accident, when I realized that selling machine 
tools required only (but indefectibly) a good knowledge of  the machines themselves. I finally re-
alized that customers do effectively appreciate machine tools salespersons, as long as they are able 
to suggest competent and well founded technical solutions. And if  the same customers understand 
that your schooling includes a fair portion of  “untidy” practical activity in the workshop.

Postfazione 
di Antonio Goia
Quando 
dissi “no” 
all’ingegner
Totta...

Afterword 
by Antonio Goia
The time
I said “no”
to Ing. Totta
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Le Case che hanno fatto la storia di SIMU

Timeline
SIMU nasce nel 1944 per ereditare 
il ruolo commerciale avuto negli 
anni precedenti dalla Società 
Italiana Alfred H. Schütte: rappre-
sentanze svizzere di prestigio, un 
rapporto privilegiato col “made 
in Germany”, clienti importanti 
nel mondo dell’auto. I settant’anni 
successivi raccontano una storia di 
successi: partner dei migliori, 
come recita lo slogan dell’azienda. 
Ecco le tappe più importanti della 
storia SIMU.
SIMU was established in 1944 as the 
successor of  the Società Italiana Alfred 
H. Schütte, inheriting its representations 
of  Swiss prestigious brands, its preference 
for “Made in Germany” products, and 
its portfolio of  high-level automotive 
customers. The following 70 years trace 
a history of  success, as stated by the 
company slogan We Partner With The 
Best. The following are some of  the key 
events that have marked our history.

Nasce la Società Italiana Alfred H. Schütte, progenitrice della SIMU.
The Società Italiana Alfred Schütte, the forebearer of  SIMU, is established.

Fondazione di Schütte Italia / Establishment of  Schütte Italia
1903

Tre ex agenti Schütte - Pietro Gobbo, Augusto Vitali e Vergil Schneider costituiscono la Società 
Istrumenti e Macchine Utensili. Ha sede a Milano.
Three former salesmen with Schütte – Pietro Gobbo, Augusto Vitali and Vergil Schneider – establish the Società 
Istrumenti e Macchine Utensili based in Milan.

A Milano nasce SIMU / SIMU is established in Milan

1944

SIMU approda a Torino, in via Lamarmora. Nel 1961 la sede verrà spostata in corso Agnelli.
SIMU moves to Turin, where the company rents an office in Via Lamarmora. In 1961 the headquarters move to 
Corso Agnelli.

La sede è trasferita a Torino / SIMU headquarters move to Turin

1948

Vitali passa la direzione a Riccardo Totta, mentre la sede è trasferita in corso Matteotti. 
Vitali entrusts Riccardo Totta the management; the headquarters move to Corso Matteotti.

La direzione passa a Totta / Totta takes charge
1965

SIMU partecipa all’investimento FIAT a Togliattigrad; i 60 dipendenti diventa-
no 120 in poco tempo.
SIMU participates in FIAT’s investment in Togliattigrad; its original 60 employees double in 
a short time.

Gli anni del boom / The Economic Boom

1967

Antonio Goia acquisisce tutto il pacchetto azionario e assume l’incarico 
di amministratore unico.
Antonio Goia acquires all the shares and becomes the sole administrator.

Goia diventa socio unico / Goia becomes the sole shareholder

2008

Trasferimento da corso Matteotti alla sede di proprietà in corso Orbas-
sano. SIMU acquista la rappresentanza di alcune ditte dello Schleifring.
SIMU moves its headquarters from Corso Matteotti to its new property of  Corso Or-
bassano. The company starts representing some companies of  the Schleifring Group.

Trasferimento in corso Orbassano / SIMU moves to C.so Orbassano

1998

SIMU vende a Fiat (Termoli e Mirafiori) i primi grossi impianti Grob.
SIMU sells to Fiat (Termoli and Mirafiori) the first large Grob plants.

I primi impianti Grob / The first Grob plants
1982

La collaborazione con Schuler si concretizza con le forniture Fiat in Brasile.
The cooperation with Schuler peaks with the supplies to FIAT Brazil.

A Belo Horizonte con Schuler / To Belo Horizonte with Schuler
1973

Totta e Zanzi cedono il pacchetto azionario. Luigi Canova 
e Antonio Goia assumono la direzione SIMU.
Totta and Zanzi sell their shares. Luigi Canova and Antonio Goia take over the 
management.

Cambio al vertice / Change at the top

1997

The Brands that have made SIMU’s history

One of  the earliest and most prestigious brands 
represented by SIMU, SIP was founded in 
1862 by Auguste de la Rive, the uncle of  Ca-
millo Benso Conte di Cavour, who considered 
de la Rive as one of  the most prominent men of  
his times. The company would play a key role 
in the development of  precision machinery.

Una delle prime e più prestigiose case rappresen-
tate da SIMU. Fondata nel 1862 da Auguste de 
la Rive, zio del Conte Camillo Benso di Cavour, 
che lo considerava uno degli uomini più interes-
santi del suo tempo, ha avuto un ruolo rilevante 
nello sviluppo delle macchine di precisione.

SIP (Société Genevoise d’Instruments de Physique), Genève (CH)

Riccardo Totta nel 
1963, alla conferenza 
generale dei rappre-
sentanti organizzata da 
+GF+ a Sciaffusa.

Riccardo Totta por-
trayed in 1963 at the 
General Conference of  
Sales Representatives 
organized by +GF+ in 
Schaffhausen.

Schuchardt & Schütte was founded in 1880 
as an importer of  machine tools, starting 
subsequently its own production. In 1903 the 
Società Italiana Alfred Schütte is founded, the 
forebearer of  SIMU.

La Schuchardt & Schütte fu fondata nel 1880 
come ditta importatrice di macchinari, poi 
cominciò a costruire macchine utensili. Nel 
1903 nacque la Società Italiana Alfred Schütte, 
progenitrice della SIMU.

Alfred H. Schütte, Köln (D)

Established in 1802 in Schaffhausen, the com-
pany kept growing during one century thanks to 
its foundries. Fischer is a leading company in 
lathes’ production since the 30s.

Costituita nel 1802 a Sciaffusa, per oltre un 
secolo è cresciuta grazie alle sue fonderie. Dagli 
anni Trenta è leader nella produzione dei torni.

Georg Fischer, Schaffhausen (CH)

Founded in 1839 by Louis Schuler in Göppin-
gen. The company excels in high-quality and 
highly reliable presses for the automotive and 
coining industries.

Fondata da Louis Schuler a Göppingen nel 
1839, produce presse di elevata qualità e 
affidabilità per il comparto automotive e presse 
monetarie.

Schuler Group, Göppingen (D)

In 1926 Ernst Grob founds the Werkzeug- 
und Maschinenfabrik in Munich. In 1950 the 
company opens new facilities in Männedorf. 
Ernst’s son Burkhart moves the company to 
Mindelheim in 1968, expanding the company 
globally. Grob specializes in transfer machines 
for the automotive industry.

Nel 1926 Ernst Grob fonda a Monaco 
di Baviera la Ernst Grob Werkzeug- und 
Maschinenfabrik e nel 1950 la Ernst Grob di 
Männedorf  (CH). Il figlio Burkhart nel 1968 
trasferisce la ditta a Mindelheim e la espande in 
tutto il mondo. È specializzata in trasferte per il 
comparto automobilistico.

Grob Group, Mindelheim (D)

Fortuna was founded in 1903 in Stuttgart, 
becoming synonymous with precision grinding 
machines of  unrivalled quality.

Nata nel 1903 a Stoccarda, è stata per molti 
decenni sinonimo di rettifiche di precisione di 
incomparabile qualità.

Fortuna Werke, Stuttgart (D)SIMU partecipa al progetto del nuovo cambio C635 di Fiat Powertrain.
SIMU participates in the design of  the new FIAT C635 Powertrain transmission.

SIMU e Powertrain / SIMU and Powertrain

2009
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