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U
n’attività produttiva creata da zero 
con le idee molto chiare su cosa 
produrre e il miglior modo industria-
le per farlo. E le capacità di investi-
mento per poter scegliere sin dall’i-

nizio il parco macchine e i sistemi di automa-
zione ideali per raggiungere l’obiettivo prefis-
sato di 10 milioni di fatturato a regime con una 
ventina di dipendenti (ora sono 14) progettan-
do, costruendo e assemblando manufatti in 
una camera bianca di 1.200 metri quadrati in 
Classe ISO 8. È così che Luca Ferrari, insieme 
al socio Massimo Magnani, ha dato vita a Luc 
& Bel di Carpi, nel distretto biomedicale di Mi-

ha costretto a rivedere i criteri di progettazio-
ne e costruzione dell’impianto per soddisfare 
le nuove normative antisismiche approntate 
in tutta fretta. Un ritardo di quattro mesi, che 
tuttavia non ha impedito a Luc & Bel di iniziare 
l’attività produttiva all’inizio di quest’anno. In un 
layout da “azienda modello”, che i fondatori 
hanno messo a punto capitalizzando le loro 
consistenti esperienze industriali nel settore 
biomedicale, «Ma soprattutto migliorando tut-
to quello fatto in passato – precisa Luca Ferrari 
– scegliendo la tecnologia migliore disponibile 
sul mercato, automatizzando l’intera produzio-
ne e puntando su innovazione e qualità».

randola, specializzata essenzialmente in rac-
corderia per il biomedicale. L’obiettivo della 
nuova impresa è semplice: essere la prima in 
Europa a fornire ai propri clienti – le maggiori 
realtà del settore a livello mondiale – sia i sin-
goli componenti sia il prodotto finto a seconda 
delle loro necessità. 

Lo start-up
L’avvio dell’azienda è avvenuto a tempo di 
record, nonostante durate l’allestimento dello 
stabilimento di Carpi si sia verificato il terre-
moto che ha colpito l’Emilia e che, seppur non 
avendo danneggiato la struttura di Luc & Bel, 

g testo e foto di Moreno SoppelsaLuc & Bel
Iniezione in camera bianca
Una grande esperienza imprenditoriale. Una profonda conoscenza del mercato. Una 
forte capacità di investimento. Ecco gli ingredienti di una nuova azienda specializzata 
nello stampaggio a iniezione in camera bianca di manufatti per il biomedicale

La camera bianca e il flusso  
produttivo
L’investimento, secondo l’imprenditore, ha su-
perato abbondantemente i cinque milioni di 
euro, compresa la realizzazione della camera 
bianca nella quale trovano posto tra l’altro 12 
macchine a iniezione senza colonne Engel Vi-
ctory (80, 120, 160, 220, 300 tonnellate) senza 
colonne, completamente robotizzate, e una 
prima isola di assemblaggio alla quale se ne 
aggiungeranno altre in seguito. «Anche se la 
nostra camera bianca è certificata in Classe 
8, più che sufficiente per le nostre lavorazio-
ni, i test effettuati hanno dimostrato che ope-
ra in Classe 6». Per operare nel biomedicale 
è fondamentale avere un sistema di qualità 
certificato e infatti Luc & Bel è partita sin da 
subito con la certificazione IS0 9001 rilascia-
ta dal TÜV italiano e con la Certificazione di 
Sistema di Gestione Qualità nel settore medi-
cale secondo lo standard ISO 13485 rilasciata 
dal TÜV tedesco.
«Per alimentare le macchine a iniezione – 
spiega Luca Ferrari illustrandoci il flusso pro-
duttivo – abbiamo creato un corridoio esterno 
alla camera bianca in cui sono posizionate le 

Who’Who
Luc&Bel è un’azienda decisamente 
giovane, visto che ha iniziato 
la produzione nel gennaio di 
quest’anno. Ma non nasce 
dal nulla. Anzi. 
Luca Ferrari, il direttore generale, 
ha un’esperienza nel biomedicale 
che risale agli anni ‘80. Si è fatto 
le ossa nell’azienda di famiglia – 
Costruzioni Meccaniche Ferrari –, 
una delle protagoniste della nascita 
del distretto di Mirandola perché 
è stata partner di Miraset di Mario 
Veronesi e Carlo Gasparini (che poi 
l’hanno acquisita) per la fornitura 
di deflussori, connettori e di altri 
accessori che hanno consentito di 
introdurre in Italia e nel mondo 
il monouso sterile in campo 
ospedaliero. Nel 1993, Luca Ferrari 
lascia il suo ruolo di manager per 
fondare Lucomed (Luc Componenti 
Medicali), che lascia nel 2012 per 
fondare Luc & Bel.

Il distretto biomedicale di Mirandola
Luc&Bel opera nell’ambito del Distretto Biomedicale di Mirandola, costituito da una forte presenza di aziende 
specializzate nella produzione di apparecchiature mediche e prodotti monouso. Un distretto le cui origini 
risalgono agli anni 60, quando Mario Veronesi, un farmacista che intuì il forte potenziale dei prodotti biome-
dici e soprattutto quelli monouso, fondò con Carlo Gasparini la Miraset, un’azienda che tra l’altro sviluppò un 
sofisticato rene artificiale. Negli anni il distretto è cresciuto, con un forte impulso a partire dal 2000 quando il 
buon andamento delle aziende della zona incominciò ad attrarre investimenti stranieri. Il terremoto del 2012 
ha colpito duramente le imprese della zona, oggi più deboli anche per una forte politica di delocalizzazione e 
per la concorrenza di prodotti provenienti da mercati a basso costo di manodopera. Il distretto gode comples-
sivamente ancora di un grande credito internazionale grazie alla grande capacità tecnologica delle aziende 
della zona e al livello qualitativo che rimane estremamente elevato.

“Anche se 
certificata in 
Classe 8, la 
clean room opera 
in Classe 6”
Luca Ferrari

SCALA 1:1

varie apparecchiature che servono per l’ad-
duzione dei granuli. Le materozze vengono 
prelevate automaticamente, convogliate all’e-
sterno della camera bianca e macinate in 
closed loop. Questa procedura ci permette 
di ottenere un granulato di riciclo di alta qua-
lità, che trova facilmente una ricollocazione 
su mercato. Un piccolo vantaggio economi-
co, quindi, rispetto alle aziende meno auto-
matizzate». Per quanto riguarda la camera 
bianca, che è stata progettata in modo da 
poter eventualmente aggiungere altre presse 
sul lato opposto a quello dove sono allinea-

Luca Ferrari 
(a destra) 
e il socio 
Massimo 
Magnani

Luc & Bel è specializzata 
nella produzione di 
raccorderia per il 
biomedicale
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master in 
stampaggio

raccorderia in grado di servire settori differenti 
del biomedicale, dall’infusione all’emodialisi, 
dalla cardiochirurgia alla trasfusione». Pezzi 
ad alto valore aggiunto, con un margine di 
contribuzione superiore e allo stesso tempo in 
grado di ridurre i costi di chi compera il pro-
dotto finito. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quello di conciliare la produzione di manufatti 
standard con quelli di elevato livello qualitati-
vo e ad alto valore aggiunto, cioè non attac-
cabili dalle produzioni low-cost. In particolare, 
ci siamo focalizzati su dei componenti fino a 
oggi inesistenti sul mercato, molti dei quali in 
fase di brevettazione. Abbiamo progettato e 
realizzato stampi complessi e costosi, che so-
no in grado di creare sistemi di connessione 
in un solo blocco, mentre prima dovevano es-
sere realizzati assemblando tre tipi di compo-
nenti, riuscendo così a eliminare la fase di as-
semblaggio. Abbiamo studiato attentamente 
prodotti e stampi, in modo da poter produrre 

te quelle attuali, un carro ponte consente un 
cambio stampo rapido da parte di un singolo 
operatore, grazie anche al fatto che le prese 
Engel sono senza colonne.

Una scelta strategica
Non capita frequentemente che un’azienda 
italiana acquisti in un’unica soluzione 12 mac-
chine a iniezione, e soprattutto che scelga 
con decisione la strada “monomarca”. «Nel-
le precedenti attività lavoravamo con presse 
di diversi produttori – precisa Ferrari –, ma in 
questo caso abbiamo puntato su un unico 
fornitore, perché oltre alla qualità e alle presta-
zioni delle macchine abbiamo guardato alla 
solidità del marchio. Engel, infatti, è un’azien-
da stabile, ben radicata in Italia e in Europa, 
in grado di garantirci la continuità necessaria 
nell’assistenza e nei ricambi. Anche se in fase 
si start-up aziendale 12 macchine non erano 
necessarie, abbiamo deciso di effettuare un 
tale investimento perché un successivo inseri-
mento nella camera bianca di nuove attrezza-
ture avrebbe comportato non pochi problemi 
logistici, non ultimo dei quali il rischio di rovina-
re il pavimento trattato secondo le norme delle 
clean room».

Una produzione high spec
Ultimata la camera bianca, la produzione è 
partita lo scorso gennaio, già organizzata su 
tre turni: un assetto fondamentale per giustifi-
care questo tipo di investimento tecnologico. 
Oggi, gli addetti alla produzione sono dieci 
(compresi l’attrezzista, il responsabile della 
produzione e il responsabile della qualità) su 
un organico totale di 14 addetti, che potrebbe-
ro diventare 22-23 a regime. «Abbiamo iniziato 
la produzione su due fronti: in parte producen-
do raccordi con stampi di nostra proprietà e 
in parte stampando per conto terzi con stampi 
forniti dai clienti. Una soluzione indispensabile 
in fase di avvio – precisa Ferrari –. L’obiettivo è 

Lo stampaggio e l’assemblaggio 
della raccorderia per il settore 
biomedicale prodotta da Luc & Bel 
avviene in una camera bianca di 
1.200 metri quadrati in Classe 8. 
Ma cos’è esattamente una camera 
bianca e a cosa corrisponde la 
classe di appartenenza di quella 
dell’azienda modenese? Il termine, 
noto anche come clean room, indica 
un laboratorio (chimico, meccanico 
o elettronico) ad atmosfera 
controllata nel quale è presente aria 

molto pura, cioè caratterizzata da 
un contenuto di particelle di polvere 
in sospensione molto inferiore a 
quello di un ambiente comune.
Le clean room sono state introdotte 
per la prima volta dalle aziende 
americane specializzate nella 
produzione di microprocessori per 
limitare i danni ai microcircuiti 
creati dalla polvere in sospensione. 
Ne esistono di diverse tipologie, 
classificate – secondo la norma 
ISO 14644-1 – da un valore che 

va da 1 a 10 in base al conteggio 
di microparticelle da 0,5 µm (o 
superiori) presenti in metro cubo 
d’aria. Nel caso della camera bianca 
di Luc & Bel, certificata in Classe 
ISO 8, vi sono 3.520.000 particelle 
per metro quadrato, mentre in 
Classe 6 scendono a 35.200. In 
un normale laboratorio, invece, il 
numero di particelle in sospensione 
è di un ordine di grandezza 
superiore, oltre quindi i 35 milioni 
per metro cubo.

Otto in pulizia

L’assemblaggio di alcuni dispositivi biomedicali 
viene effettuato mediante un’attrezzatura 

progettata e realizzata ad hoc


