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Roberto Renzini, in Duplomatic dal 
2000, ha ricoperto diversi ruoli 
sempre con un focus specifico 
all’organizzazione dei sistemi e dei 
processi per raggiungere qualità 
ed efficienza, con un’attenzione 
particolare alla valorizzazione del 
brand e delle risorse umane 
coinvolte. 

TalksPARLIAMO CON …
Roberto Renzini
Attraversare l’azienda per valorizzare l’organizzazione e le persone
Sono in Duplomatic dal 2000 con una formazione IT e ho iniziato in questa funzione,
con la previsione di diventarne manager in breve tempo. Ho portato in azienda il mio
modo di considerare l’informatica come una serie di strumenti per organizzare le
attività e aiutare le persone a svolgere il proprio lavoro.
Nel 2003 sono diventato IT Manager e il primo grande progetto è stato il cambio di
sistema ERP che, ad oggi, è ancora in uso, perché era stato progettato per crescere
con lo sviluppo dell’azienda. Con l’occasione mi era stata affidata anche la delega
all’Organizzazione, con la precisa responsabilità di migliorare l’efficienza e
incrementare i successi dell’azienda. Ho così iniziato a lavorare con le persone,
cercando di valorizzarne il potenziale umano e analizzando le necessità di nuovi
inserimenti per arricchire e completare i diversi team di lavoro.
Sono molto grato a Duplomatic per avere avuto la possibilità di realizzare questo
percorso - per me di grande soddisfazione personale - e di aver investito sulla mia
formazione per svolgere questo compito al meglio. Nel 2008 ho assunto anche il ruolo
di Responsabile delle risorse umane, un po’ a completamento della mia
trasformazione manageriale, ruolo ricoperto in azienda fino al 2011.
Nel 2012 una nuova avventura: la direzione della BU Hydraulic Systems , con la 
responsabilità del rilancio del brand, della qualità e dell’organizzazione. Per riuscire in 
tutto questo è stato fondamentale l’arrivo accanto a me di Massimo Ripamonti, 
passato dalla direzione tecnica della parte componenti alla direzione tecnica delle 
applicazioni all’interno della nostra BU.

Un presente in grande movimento
Dopo una importante riorganizzazione nel 2014 eravamo pronti per affrontare in piena
regola il mercato e, per potenziare ulteriormente la struttura, abbiamo acquisito e
successivamente integrato una piccola azienda del settore, già nostro terzista: la
Hidrux di Sulbiate (MI). Nel 2019, è stato necessario spostarci in una nuova sede,
quella di Lainate (MI) in cui siamo oggi, per affrontare le nuove sfide. Portare
referenze alla vendita di componenti e consolidare l’expertise del Gruppo sono i nostri
due principali obiettivi. Oleodinamica e Motion Control, fino alle soluzioni IO-Link,
sono gli strumenti con i quali lavoriamo in stretta relazione con gli OEM, per capire
quali siano le nuove tendenze dei vari settori applicativi e verso quali soluzioni si stia
indirizzando il mercato. Ci siamo dedicati a grandi progetti nel settore industriale, energia e
Off-shore, maturando un’esperienza che ci ha consentito di diventare partner tecnico
strategico per grandi marchi industriali del tessuto industriale italiano ed internazionale.
Nel 2020 un’altra sfida: l’incorporazione di un'azienda acquisita da Duplomatic nel 2017:
Tecnologie Industriali di Padova. Con questo progetto abbiamo raggiunto un importante
traguardo, perché oggi siamo praticamente gli unici in Italia ad essere
contemporaneamente produttori di componenti e costruttori diretti di impianti, con sedi
operative sul territorio nazionale. Da pochi mesi siamo ormai completamente integrati nelle
due sedi di Lainate e di Padova e questo sul mercato si avverte e i segnali che ci arrivano
sono di fiducia anche per il futuro.

E cosa pensi delle sfide per il futuro?
L’integrazione tra le persone è e sarà sempre il mio “mantra”. Sono convinto che senza
conoscenza e condivisione un’azienda non possa progredire davvero e che solo l’unità di
intenti e l’impegno comune trasformi un gruppo di persone in un team affiatato ed
“affamato”. Il lavoro mi assorbe, ma il tempo per la mia famiglia non manca mai, anche
perché per me rappresenta una “scuola” di vita utile anche nell’attività lavorativa
quotidiana. Io e mia moglie Stefania abbiamo due gemelli eterozigoti e quello che ho
imparato nell’educare i miei figli è stato fantastico: riuscire a far breccia in due caratteri
diversi per cercare di educarli secondo principi comuni è una sfida davvero appassionante.
La complementarità con Stefania è stata senza dubbio un aspetto importante della mia
realizzazione personale e professionale!
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NOI PROTAGONISTI INSIEME
Credere in NOI e nel nostro 

lavoro, per essere
PROTAGONISTI del nostro 

presente e costruire
INSIEME il nostro futuro.

Conoscenza e 
condivisione per 

progredire insieme


