Gruppo Allied International:
il gigante della raccorderia dal cuore solidale
Nel comune di Nibbiano Val Tidone, in località Vascellino, pulsa il cuore di una delle più importanti realtà imprenditoriali internazionali. Artefice ne è Valter Alberici, Presidente di Allied International Group, conosciutissimo e stimato imprenditore della zona.
Una storia esemplare quella di Alberici, che è partita da Nibbiano e non si è più
fermata. Dirigente della Raccordi Forgiati, attiva nel campo della raccorderia pesante, nel
2000 compie il grande salto: insieme a Marc Herzstein, di Houston, fonda nel suo paese
di origine la Allied International. In pochi anni, con il supporto dei suoi tredici collaboratori iniziali, quello che chiama il suo dream team, acquisisce una dopo l’altra importanti
aziende del settore come IS International, Tectubi Raccordi e la stessa Raccordi Forgiati
presso cui Alberici aveva mosso i primi passi senza immaginare dove quella strada l’avrebbe condotto.
Nasce così il Gruppo Allied, con oltre 600 dipendenti, che conquista in breve una
posizione di leadership a livello mondiale. divenendo un punto di riferimento nella produzione e distribuzione di raccordi, curve, flange, tubi, guarnizioni e pezzi speciali destiValter Alberici presidente
nati a raffinerie, impianti di distribuzione di gas e petrolio, piattaforme offshore e centrali
di Allied International Group
per la produzione dell’energia elettrica, termica e nucleare.
La formula del successo è semplice, quanto rara: lavoro duro, gente che “ci mette l’anima”, ricerca di nuove quote di
mercato e re-investimento pressoché totale degli utili nell’azienda. Altra parola chiave nella scalata del Gruppo è “diversificazione”, sia come produzione per tutti i settori energetici che come modo nuovo di fare business in questo campo: “Il nostro
obiettivo è offrire al cliente una serie di servizi integrati; non più quindi solo produzione, ma presidio diretto di tutte le fasi,
compreso lo stoccaggio in magazzino e la distribuzione commerciale”. Alberici rivela un ulteriore segreto del suo successo:
“Allargare i confini del proprio lavoro: solo l’internazionalizzazione dà l’opportunità di ampliare i propri orizzonti. Anzi, ai
giovani mi sento di dire che è importante lavorare duro e mantenere le proprie radici, ma viaggiare è fondamentale. Conoscere realtà diverse serve a dare le risposte adeguate, il che significa non perdere opportunità”.
Negli ultimi anni sono entrate a far parte del Gruppo anche due storiche aziende nazionali specializzate nella produzione di tubi: la OMP Mongiardino di Carbonara Scrivia e la Gieminox Tectubi Raccordi di Schio. Ma è dalla sede di Nibbiano
che partono orientamento e servizi per tutte le Società del Gruppo in ordine a vendite, marketing, acquisti, spedizioni, assistenza ai clienti, certificazioni di qualità e contatti. Una holding che dalla campagna piacentina è ormai arrivata a stabilire
35 sedi operative in tutti i continenti, sbarcando di recente anche in Cina, dove è appena entrato in funzione lo stabilimento
di Tianjin con 150 dipendenti.
“Siamo vincenti perché le decisioni vengono prese molto velocemente. C’è un rapporto diretto, di amicizia tra il presidente Alberici e la sua prima linea di manager, e questo crea un ambiente dove è piacevole lavorare, un’armonia di intenti e di
strumenti”, spiegano i suoi uomini. Tra i punti di forza dell’azienda, uno di cui l’imprenditore va particolarmente orgoglioso
è quello che riguarda il rapporto con i dipendenti: “Quando sono calati gli ordini - spiega Alberici - abbiamo coinvolto il

personale, promettendo che i posti di lavoro non sarebbero stati toccati, ma chiedendo il massimo impegno: il risultato è
stato ottimo e i fatturati invece di diminuire sono cresciuti”.
Valter Alberici è stato insignito nel 2009 del Premio per l’Eccellenza Imprenditoriale, Categoria Finance, dalla giuria
di Ernst & Young che l’ha nominato Imprenditore dell’Anno 2009 per aver creato, grazie a una mirata serie di acquisizioni,
un Gruppo fortemente votato all’innovazione, in grado di imporsi a livello internazionale in settori altamente tecnologici, al
punto di produrre, unica in Europa e tra pochissimi al mondo, alcuni tra i componenti più delicati che operano nel cuore
dei reattori nucleari”. La recente nomina a Vicepresidente di Confindustria Piacenza è venuta a ulteriore conferma di questi
straordinari risultati, che Alberici ha sempre voluto condividere con i suoi collaboratori, con il suo partner americano e anche con la sua famiglia, non perdendo occasione per ricordare il sostegno che ne ha costantemente ricevuto durante la sua
marcia vittoriosa.
Tra i valori che ispirano le attività del Gruppo, primaria è la considerazione per le esigenze professionali e la crescita
dei dipendenti, oltre che dei manager e degli azionisti. L’innovazione tecnologica è sviluppata dalle persone a beneficio delle
persone nel pieno rispetto dei diritti umani, ovunque nel mondo. Come totale è il rispetto dell’ambiente, della salute e della
sicurezza, in un’ottica di sviluppo sostenibile. Ogni anno il Gruppo Allied sponsorizza importanti iniziative a supporto delle
categorie più deboli (in particolare quella dei bambini) e sostiene molti degli eventi di carattere sociale e sportivo che vengono organizzati nelle zone di insediamento delle Società del Gruppo.
È quindi facile comprendere come, con queste premesse, Alberici e il suo Gruppo non potessero restare insensibili alla
lodevole iniziativa dell’Associazione La Valtidone che, attraverso la preziosa collaborazione della scrittrice Clelia Palombo
si propone con questo volume e con altre iniziative connesse di fornire un concreto sostegno all’Associazione Piacentina
Leucemie e Linfomi. Un sostegno al quale il Gruppo Allied International si è dichiarato onorato di poter contribuire coerentemente con la propria vocazione alla responsabilità sociale e alla solidarietà.
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