Una storia che parte da lontano, una realtà solida e in costante ascesa: Tiber Pack, nella zona industriale di Santafiora a Sansepolcro, è
un’azienda che nel 2018 festeggerà le nozze d’oro. Fondata nel 1968 da Stenio Zeta insieme ad altri soci, si appresta a spegnere le sue
prime 50 candeline. Un filo continuo nel segno dell’innovazione: ieri Tibermeccanica, oggi Tiber Pack. Rimanere tutti questi anni sul mercato,
significa senza ombra di dubbio aver poggiato le basi su principi di professionalità, solidità finanziaria, correttezza, serietà e credibilità. Tiber
Pack, oggi, è azienda leader in tre settori per quello che riguarda le industrie alimentari; oltretutto, è una delle rare aziende che in Europa
opera nella produzione di macchine su tutti i settori, escluso quello farmaceutico. I programmi di crescita aziendali sono impostati su una
incessante pianificazione di miglioramento della qualità dei prodotti, ritenuti indispensabili per garantire questo importante processo, nonché
dalla vincente scelta di effettuare tutti i cicli produttivi all’interno dell’azienda con reparti specializzati nelle molteplici funzioni: tutto ciò permette una produzione del macchinario a 360 gradi. Allo stesso tempo, però, l’azienda non deve dipendere dalle inefficienze di fornitori e da
aziende esterne: si tratta di una caratteristica molto rara per le realtà di questo settore e la particolarità più straordinaria è data dalla presenza
del reparto di produzione dei componenti meccanici e del reparto elettrico/elettronico che, per consentire la realizzazione dei programmi di
crescita, sono stati necessariamente potenziati, incrementando il parco dei macchinari e – proporzionalmente - la relativa forza lavoro. Sono
stati abbattuti anche i costi (quindi l’appoggio alle officine esterne) e questa organizzazione tutta interna permette una notevole riduzione
dei tempi di costruzione, una maggiore efficienza dovuta a una semplificazione logistica rilevante e una indispensabile capacità di immediata
soluzione ad ogni necessità costruttiva. La struttura interna permette a Tiber Pack un’assistenza stabile e veloce. E’ comprensibile come
questa caratteristica, contraria alle comuni tendenze di ricorrere a officine esterne, risulti essere un elemento di vantaggio commerciale e,
contemporaneamente, una garanzia di efficienza a beneficio dei clienti. Una freccia rivolta sempre verso l’alto; a riprova di ciò anche il fatturato, cresciuto in modo esponenziale nel 2017 e che a oggi si attesta nell’ordine di un +45%: dai 9 milioni di euro del 2016, si è passati ai
13 attuali con un piano triennale (2017-2019) nel quale è previsto un incremento del fatturato annuo del 10%. Tiber Pack ha attualmente un
portafoglio ordini per consegne previste che arriva fino a maggio del 2018, grazie ad accordi con aziende leader nel settore “food” di fama
mondiale per forniture programmate. Cresce il fatturato e di conseguenza anche il numero degli occupati: solamente negli ultimi tre anni, si
è passati da 42 a 64 unità; è stato acquistato un nuovo edificio industriale e sono stati ampliati gli uffici.

UN CODICE ETICO DIETRO LA CRESCITA AZIENDALE
Ma soprattutto Tiber Pack è una grande famiglia, dove al suo interno vige un codice etico che si indentifica in tre parole chiave: rispetto,
correttezza e condivisione. E’ sostanziale trasmettere la consapevolezza che l’azienda appartenga a tutti coloro che in essa lavorano, senza
nessuna imposizione ma semplicemente con un indiscutibile senso del dovere e di responsabilità. Ogni ruolo è essenziale e parte integrante di
un progetto globale ambizioso, proiettato a programmi futuri con piani e obiettivi delineati. C’è il rispetto dei colleghi e dei clienti, ma anche dei
fornitori, che sono considerati ricchezza per un’azienda in crescita; rispetto verso i competitor che si confrontano in maniera leale sul mercato,
ossia che evitano sempre di ottenere vantaggi sfruttando scorrettamente idee e progetti di altri, perché Tiber Pack crede esclusivamente nelle
proprie forze e nel proprio entusiasmo. C’è poi la correttezza: una regola di comportamento che richiede l’impegno di ognuno a condurre il
proprio lavoro con onestà, riservatezza e ponendo sempre attenzione all’aspetto umano dei rapporti. Infine la condivisione, perché in Tiber Pack
la forza sta nel gruppo; la partecipazione di tutti allo studio di un nuovo progetto o alla soluzione del problema, poiché il singolo è destinato a
sbagliare o a non raggiungere gli obiettivi, mentre lo spirito di squadra è la chiave per la conquista di risultati eccezionali. L’azienda ha deciso
da tre anni di basarsi sui propri principi, proteggendo un know-how tutto suo e di non avvalersi di collaborazioni esterne che possano mettere
a rischio la riservatezza di progetti innovativi. Tiber Pack conta più di 450 impianti in Italia e all’estero: ciò significa che il post-vendita e il service
stanno diventando un punto di forza, che occupa ben 8 tecnici fra personale operativo e diretto. C’è infine il capitolo della ricerca e dell’innovazione: proprio da qui, nascono le idee per lo sviluppo, con l’obiettivo più importante costituito dall’inserimento di giovani per creare futuro. Il
punto di forza è tutto il personale aziendale, che dimostra alta professionalità, senso del dovere e responsabilità.
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