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Speciale

La Masautomazione di via Galileo
20 a Segrate ha festeggiato qualche
settimana fa, con un centinaio di in-
vitati (dipendenti, collaboratori,
clienti, amici e giornalisti) all' “An-
tico Borgo in Città” al Parco Forla-
nini, i cinquant'anni della fondazione.
Masautomazione fa venire in mente
la componente spagnola “mas” che
significa “di più” (il che ci starebbe,
considerati gli innumerevoli interessi
e interventi dell'azienda in fatto di
automazione industriale) invece è il
presidente e fondatore Umberto Mas-
simino a svelarci l’origine del nome.
«Mas – sorride – sta per Massimino,
vale a dire il cognome del sottoscrit-
to». Il signor, anzi l'ingegner Um-
berto, 75 anni, nato a Genova ma da
tanti anni segratese d'adozione («di
San Felice», ci tiene a puntualizzare)
mi riceve nel suo ufficio temperato
dall'aria condizionata che diventa per
me la sospirata oasi  nel torrido po-
meriggio dopo essermi addentrato
con altri camionisti smarriti tra sensi
vietati, numeri civici inesistenti o
“sospesi” e anche targhe delle vie
oscurate dalla vegetazione nei dedali
nella deserta e opprimente  zona in-
dustriale Marconi. A quando l'inter-
vento comunale per alleviare le tri-
bolazioni del povero cittadino a cac-
cia di un indirizzo? L'aria condizio-
nata, ma soprattutto la cortesia e
l'amabilità dell'ingegner Umberto se-
duto alla scrivania in camicia a righe,
grossi occhiali du... role, folti capelli
più pepe che sale, fanno risorgere il
cronista dopo la... tostata esterna. 
Si intuisce che mi aspettava e che si
era preparato all'incontro. «Ingegnere
– quasi lo supplico – sto addentran-
domi in un campo e affrontando una
materia per me da sempre ostica, so-
no  quasi tecnofobo, solo la mia pro-
fessione mi ha un po' proiettato in
certi mondi, quindi le chiedo la cor-
tesia di parlarmi in modo semplice
e magari con qualche esempio espli-
cativo in modo che possa capire e
quindi spiegarlo nel miglior modo
possibile al lettore. Perché altrimen-
ti...». 
«Non si preoccupi...», mi rassicura
l'ingegnere con il suo sorriso mite e
accattivante, da professore ben di-
sposto nei confronti dell'alunno. 
Intanto, chiedo, come è entrato lei in
questo mondo tecnologico? «Per pas-

sione personale – spiega – contrav-
venendo un po' le convinzioni e le
indicazioni del mio povero padre Ro-
sario, di origini siciliane, ammini-
stratore delegato di alcune importanti
aziende a Genova, Torino e Milano
tra le quali la Dalmine Innocenti. Io
ho fatto tutto in fretta: poco più che
ventenne mi sono laureato ingegnere
elettronico con relativa specializza-
zione al Politecnico di Milano. A 23
mi sono sposato con Annalisa e ho
avuto tre figli: Marina che ora ha 50
anni, Silvia di 47 e Lorenzo di 46,
da anni in azienda di cui è diventato
quest'anno Ad mentre io mantengo
la presidenza. Nel 1965 sono entrato
e poi ho rilevato la rappresentanza
italiana di una società tedesca di ma-
teriale elettronico: era un locale di
20 mq in via Spallanzani a Milano
che serviva da ufficio e magazzino.
Poi mi sono trasferito in via Santa
Francesca Romana e nel 1992 sono
approdato qui, su questo terreno ac-
quistato grazie ai soldi anticipatimi

da papà, sul quale è sorta questa
struttura costruita in due fasi e su due
tronconi nella quale fino a poco tem-
po fa abbiamo ospitato la Prosegur,
una multinazionale
spagnola nel settore
della vigilanza poi spa-
rita». 
E da allora via a incre-
mentare l'attività del-
l'azienda specializzata
in automazioni. «Esat-
to – spiega l'ingegnere
– apparecchiature in-
dustriali di controllo e
automazione per co-
struttori di macchine e
impianti industriali di
vari settori: dall'uten-
sile, alla plastica, al-
l'acciaieria, all'automo-
bile, all'alimentare.
Edile? Poco, quasi niente... Come la-
voriamo? I nostri clienti, molti stra-
nieri, sono i nostri partner nel senso
che acquistiamo da loro apparecchia-

ture per l'automazione e le proponia-
mo al mercato italiano, ma anche al-
l'estero. È un lavoro che affrontiamo
con una decina di dipendenti, soprat-

tutto tecnici, che com-
porta un aggiornamento
meticoloso, continuo,
con meeting e frequen-
tando le fiere del setto-
re. In questo campo le
innovazioni sono verti-
ginose: un prodotto va-
lido ora, tra cinque mesi
può essere già superato.
Oltre che dell'automa-
zione ci occupiamo an-
che della sicurezza sul
lavoro che incide per un
buon 50%del nostro
fatturato. L'aspetto pret-
tamente commerciale
della trattativa di ven-

dita è solo una componente. Ci pre-
sentiamo come consulenti che inten-
dono studiare problemi presentando
le migliori soluzioni ed è per questo

che siamo apprezzati dai clienti che
vedono nella nostra azienda più un
partner che un semplice fornitore». 
Automazione, tecnicamente, che co-
sa significa, ingegnere?  «L'automa-
zione della produzione – spiega pa-
ziente – libera l'uomo dal lavoro ma-
nuale. È il modo di rendere la mac-
china autonoma a prescindere dal-
l'intervento umano. In questo modo
ci pensa la macchina a reagire a certe
situazioni. La prima automazione l'ha
inventata la civiltà mesopotamica
sfruttando l'acqua fatta scorrere nei
canali per irrigare i campi e anche
per i trasporti. La prima rivoluzione
industriale della storia è proprio quel-
la dell'acqua e del suo derivato, il va-
pore; la seconda quella dell'elettricità;
la terza quella elettronica, la quarta
è quella chiamata fabbrica-industria
4.0, vale a dire la rivoluzione dei sen-
sori intelligenti che sono in grado,
se collegati in un bus di campo, di
consentire alle unità centralizzate
Plc, Pc o Scada di essere informate
in tempo reale sulla conduzione di
un intero reparto di produzione». Qui
si entra per me in un campo minato,
meglio andarci cauti. Dopo o con
l'automazione, ecco la sicurezza...
«Dal 1992 – spiega Massimino - una
direttiva Ue ha obbligato tutti i paesi
aderenti, che le hanno recepite, di
dotare tutte le macchine di sistemi
di sicurezza e in questo senso ope-
riamo e ci siamo specializzati. Come
le ho detto alla sicurezza dedichiamo
la metà del nostro bilancio». “Con i
nostri sistemi ed apparecchiature sie-
te sicuri... anche al buio”, suona un
efficace slogan su un depliant del-
l'azienda. 
La dura crisi degli ultimi anni sembra
superata. L'ingegnere vede confor-
tanti cenni di ripresa per la sua azien-
da che opera in regime di qualità dal
2003. «La nostra filosofia – dice – è
stare al passo con i tempi e possibil-
mente anticiparli per porre la nostra
azienda a guida del cambiamento e
a non subirne gli effetti». 
A guardar bene anche questa sembra
una previdente e saggia automazione
per la... sicurezza (aziendale). Per il
futuro di un’azienda che è senza dub-
bio un’eccellenza italiana nel settore.
Uno dei tanti fiori rari scoperti in
questi anni per questa rubrica nella
nostra Segrate.

ECCELLENZA L’azienda che porta il nome del fondatore e presidente, l’ingegner Umberto Massimino, ha recentemente festeggiato i 50 anni di attività 

Masautomazione, ma anche tanta sicurezza
Si tratta di una ditta all’avanguardia in Italia per sistemi di automazione industriale in vari settori, ma che non trascura il problema dell’incolumità sul lavoro

Da alcuni mesi ci stiamo occupando di
attività commerciali, artigianali e indu-
striali con alle spalle una tradizione de-

gna di essere conosciuta. Siamo anche
alla ricerca di chi pratica ancora i mestieri
in... via di estinzione. Segnalateci queste

realtà al numero 02.2139372, scriven-
doci alla mail redazione@segrateoggi.it
oppure sulla nostra pagina Facebook.a cura di Pep

MADEINSEGRATE

Vertici E’ ben salda nelle mani della famiglia Massimino la conduzione della Masautomazione: a sinistra Lorenzo
da quest’anno A.D. dell’azienda, al fianco del padre Umberto, fondatore che ha mantenuto la carica di presidente 

“

E’ un settore in
vertiginoso

cambiamento che
impone continui
aggiornamenti. La
nostra filosofia è
stare al passo con i
tempi e
possibilmente
anticiparli per porci
alla guida del
cambiamento e
non subirne gli
effetti.  
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