
Extramet

«Scommettiamo sull’high-tech 
nell’area SPIRIT» 

Extramet, produttore di carburo di tungsteno, è un partner ricono-
sciuto a livello internazionale per le soluzioni rivolte all’industria 
high-tech. La creazione di un ciclo sostenibile, che genera valore 
aggiunto, gioca un ruolo particolarmente importante. Abbiamo 
intervistato Hans-Jörg Mihm, l’imprenditore a capo della Società. 

realizzazione dell’Airbus 380. L’ottanta per-

cento dei trepani sgrossaturi dentistici utiliz-

zati in tutto il mondo sono stati realizzati da 

noi, ma abbiamo clienti operativi anche nel 

settore della costruzione di turbine o delle 

tecnologie energetiche. Molti grandi produt-

tori di utensili e macchinari adoperano Ex-

tramet-sgrossature per kit utensili OEM, ma 

ci richiedono anche materiali di alta gamma 

per impieghi specifici, come per esempio, per 

la fresatura di materiali compositi.

Extramet è un partner commerciale che forni-

sce soluzioni per l’industria high-tech. Chi sono 

i vostri clienti?

Noi non operiamo esclusivamente come 

partner per i produttori di utensili, ma ben-

sì anche per i loro utilizzatori. In Svizzera, 

per esempio, annoveriamo tra i nostri clienti 

Fraisa, Sphinx Utensili SpA o Victorinox: non 

solo veri e propri produttori, ma anche azien-

de con una propria officina. A livello inter-

nazionale lavoriamo nel settore aeronautico 

con società come Airbus e MTU; nel settore 

Le caratteristiche fisiche, come per esempio 

la resistenza alla flessione, vengono definite 

durante il processo di produzione. Ciò ha a 

che fare con il modo in cui mettiamo in atto 

le fasi di lavorazione: un modo unico nel suo 

genere. Durante la fase di progettazione met-

tiamo a punto una strategia per tramutare la 

nostra sgrossatura in un utensile e definiamo 

per quali scopi utilizzarla successivamente. 

Pianifichiamo in anticipo l’effetto dei proces-

si di sinterizzazione in forno, delle mole, del 

procedimento di lisciviazione, della velocità 

di taglio perché la nostra mission è impiegare 

solo gli strumenti migliori. Questo know-how 

fa parte degli skills dei nostri collaboratori e 

si tramanda costantemente all’interno della 

nostra azienda. 

Quali applicazioni trova presso i clienti la tec-

nologia della Sua azienda?

I nostri prodotti vengono impiegati, ad 

esempio, nel settore automotive o in quel-

lo aeronautico. Extramet ha collaborato sia 

con rinomate case automobilistiche sia alla 

Extramet
L‘azienda produttrice di carburi metallici 

sinterizzati, rinomata a livello internazio-

nale e operativa nel settore high-tech, gene-

ra un fatturato di più di cinquanta milioni 

di franchi svizzeri avvalendosi della colla-

borazione di circa duecento collaboratori. 

Extramet vanta una società affiliata negli 

USA ed esportazioni in Germania, Francia, 

Spagna e Italia. L’imprenditore Hans-Jörg 

Mihm (CEO e AD) dal 2003 è subentrato ai 

propri genitori alla guida dell’impresa di 

famiglia con sede a Plaffeien. 

www.extramet.ch

Hans-Jörg Mihm

Signor Mihm, Extramet produce materiali com-

posti da carburi metallici sinterizzati. Che cosa 

hanno di speciale i Suoi prodotti?

La particolarità dei nostri prodotti risiede nel-

la loro uniformità. Del resto la formula per la 

loro produzione non viene custodita in cassa-

forte. Al contrario, gli accordi di riservatezza 

con i nostri partner sostituiscono i brevetti. 

Le formule sono in parte persino note. Ma 

occorre distinguere la composizione dall’ar-

te del comporre, ovvero la produzione. Sono i 

sottili dettagli, come la temperatura, la pres-

sione, il punto temporale, il premiscelato, etc. 

a fare la differenza, caratterizzando il prodot-

to. Il risultato finale dipende da come questi 

fattori vengono inglobati nel processo di lavo-

razione. Di conseguenza, il prodotto può es-

sere, per esempio, rivestito o molato meglio. 

Un’indagine esterna ci può aiutare a identi-

ficare i componenti del prodotto, ma non il 

modo esatto in cui esso è stato fabbricato. 
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automotive cooperiamo con tutti i più noti 

marchi automobilistici ed i loro fornitori. Pe-

raltro il nostro concetto di «partner che offre 

soluzioni» si basa sempre su una collabora-

zione strategica con un’altra azienda, fonda-

ta su un rapporto di fiducia reciproca in cui 

entrambi i partner sono alla pari. 

Qual è il vostro mercato di riferimento?

Extramet è presente in tutto il mondo, ma è 

il mercato europeo ad avere la priorità e noi 

lo approcciamo con prodotti high-tech di alta 

gamma. Il nostro mercato di riferimento non 

è costituito dai BRICS, ma bensì da un’area 

economica denominata SPIRIT: Singapore, 

Polonia, Indonesia, Russia, India e Turchia. 

Siamo convinti che SPIRIT rappresenti per noi 

un’opportunità di mercato stabile e redditi-

zia. Come impresa svizzera siamo predesti-

nati a sviluppare questi mercati interni sulla 

base del tessuto connettivo delle PMI locali. 

Extramet è una società imprenditoriale a re-

sponsabilità limitata. Lei guida un’azienda a 

conduzione familiare…

Sì, mio padre ha fondato l’azienda nel 1980. 

All’epoca era un’impresa di piccole dimen-

sioni. Mia madre era a capo del laboratorio 

e, per quanto sorpresi possiate essere, il vi-

cesindaco di Plaffeien era il responsabile 

dell’officina. I miei genitori ebbero la possibi-

lità di acquisire know-how americano al mo-

mento giusto e, così, poco dopo, rilevarono un 

reparto rettificatrici a Solothurn per generare 

plusvalenze, mantenendo sempre salda la 

produzione delle mole. Il business si svilup-

pava in modo costante. Dal 2003 ho preso 

le redini di Extramet in qualità di CEO. Nel 

2007 ci siamo espansi ulteriormente: a livello 

organizzativo abbiamo implementato la pro-

duzione corrente negli stabilimenti aziendali 

e investito in una tecnologia completamente 

nuova. Abbiamo poi riflettuto attentamente 

sulla tipologia di manodopera specializzata e 

di strumenti tecnologici che ci occorrevano 

per produrre piccoli e medi quantitativi. Va, 

quindi da sé che abbiamo scommesso sul-

la realizzazione di prodotti di alta gamma, 

perché siamo convinti che il loro fabbisogno 

crescerà ulteriormente. Da allora il trend ha 

confermato le nostre stime. 

La storia dell’azienda è caratterizzata da una 

crescita costante: dai tre dipendenti del 1980, 

l’anno di fondazione, l’azienda ha avuto bisogno 

di espandersi in ben quattro stabili e annovera 

oggi oltre duecento collaboratori. Qual è stato il 

fattore trainante di questo sviluppo?

Siamo un’azienda a conduzione familiare 

con una politica di business durevole, pia-

nificata a lungo termine. Lo si avverte nella 

nostra quotidianità lavorativa. Siamo salda-

mente ancorati a questo principio e garantia-

mo la nostra indipendenza grazie alla deten-

zione di una quota di capitale netto superiore 

al cinquanta percento. Il core business della 

nostra attività è focalizzato sulla produzione 

di prodotti di primissima qualità per il setto-

re Premium. In linea di massima reinvestia-

mo l’ottanta percento degli utili in tecnologie 

di ultima generazione. Non da ultimo, pos-

siamo vantare di avere partner di altissimo 

valore con i quali ci muoviamo sul mercato. 

Lei è uno degli «ultimi produttori indipendenti 

di carburi metallici sinterizzati ed è operativo 

su scala mondiale». Come imprenditore cosa fa 

per mantenere inalterato questo status quo? 

Coinvolgo tutti i process owner. In questo 

modo abbiamo creato un solido team con 

competenze molto variegate, in grado di in-

fluenzare positivamente tutta l’azienda. La 

nostra filosofia di lavoro è marcatamente 

orientata al team building, in un’ottica di 

condivisione. Il CdA, in cui sono rappresen-

tate tutte le funzioni aziendali, condivide 

i compiti con un management più ampio. 

In questo modo siamo riusciti a unire l’es-

perienza e le competenze di collaboratori 

meno giovani e più giovani. E, altro aspetto 

importante, non ci concentriamo unica-

mente sulla ricerca della qualità, ma anche 

sui sistemi di gestione. In Extramet tutto 

converge sulla gestione d’impresa, sui pro-

cessi e sullo sviluppo dei progetti. 

A livello ambientale quanto è sostenibile la 

produzione di carburi metallici sinterizzati del-

la Sua azienda?

Prestiamo attenzione ai cicli chiusi. Ri-

scaldiamo tutti gli edifici con i cicli ter-

modinamico e frigorigeno dei forni. Anche 

l’acqua scorre in un ciclo chiuso. Il carbon 

footprint di prodotto è nullo, perché cer-

chiamo di accorpare i trasporti e di com-

pensare tutto il resto. 

Ci sta particolarmente a cuore il riciclo dei 

carburi metallici sinterizzati. In quasi tutti i 

processi di produzione sezione di separazio-

ne, fanghi di rettifica oppure, polveri di taglio, 

vengono reinseriti nel ciclo. Esortiamo anche 

i nostri clienti a partecipare attivamente. 

Offriamo loro, come servizio aggiuntivo, di 

depurare la materia prima di recupero dal 

nostro fornitore. In questo modo il cerchio 

si chiude definitivamente, inglobando an-

che l’utilizzatore finale. I clienti realizzano 

che ciò contribuisce a mantenere stabili i 

prezzi e che, quindi, non si corre il rischio di 

dipendere dai cinesi. Grazie al nostro lavoro 

di sensibilizzazione e alla relativa comunica-

zione siamo riusciti a sviluppare delle colla-

borazioni che funzionano davvero bene. 

Extramet pubblicizza il marchio Swissness.

L’arte di produrre dei metalli duri non è in-

sita esclusivamente nella funzionalità del 

prodotto, bensì risiede nella capacità di for-

nire al cliente delle soluzioni per l’utilizzo 

dello strumento. La nostra azienda è aperta 

a nuovi impieghi dei propri articoli e ci pia-

ce collaborare nell’identificare nuove aree di 

applicazione. Siamo tra i più piccoli fornito-

ri all’interno del segmento Premium. Come 

azienda svizzera, per riuscire ad essere 

concorrenziali, dobbiamo fornire qualità di 

massimo livello. Extramet produce, peraltro, 

a livello globale il miglior substrato per rive-

stimenti in diamante. L’elevata promessa di 

rendimento fa necessariamente sì che tutti 

i processi siano ottimizzati. Già nel 1996 ab-

biamo ottenuto la certificazione con SQS per 

ISO 9001. Abbiamo proseguito su questa via 

e, nel 2004, ci è stata rilasciata la certificazio-

ne ISO 14001 (per l’ambiente) e OHSAS 18001 

(per la sicurezza sul lavoro). Tutto ciò costi-

tuisce una chiara indicazione di come prose-

guire in futuro e ha prodotto buoni risultati. 
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