Vivi con un obiettivo
e lavora per raggiungerlo
(Alessandro Vidali)

Losma ha un’unica grande missione:
operare con competenza
nella protezione ambientale

Dal 1974, anno della sua fondazione,
Losma ha un’unica missione che
contraddistingue il suo modo di agire:
operare con competenza
nella protezione ambientale.
Da questo obiettivo deriva un progetto
ambientale sostenibile e coerente;
la marcata sensibilità per l’ambiente
e l’autentico orientamento ecologico
diventano solidi punti fermi e capisaldi
inamovibili dell’etica operativa
e di ricerca di Losma.
I prodotti Losma sono soluzioni
all’avanguardia, ideate e perfezionate per
soddisfare le problematiche delle imprese
in materia di salvaguardia ambientale e
salubrità dei posti di lavoro.

Presente
Losma Spa Italy

Losma opera nel settore
della protezione ambientale
progettando e realizzando
sistemi di trattamento
dell’aria e dei liquidi
lubrorefrigeranti nel settore
dell’industria, in particolare
negli ambiti di utilizzo delle
macchine utensili
La sede principale è situata a Curno, Bergamo, a
pochi chilometri da Milano, con un insediamento
di circa 16.000 mq di cui 5.000 coperti. Qui
operano oggi 50 persone, cui si aggiungono 15
dipendenti delle filiali estere. L’età media del
personale impiegato è di 37 anni, ciò rende
Losma un’azienda giovane e dinamica.
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Oggi Losma è azienda
leader del settore a livello
internazionale
Oltre a possedere una efficiente e capillare rete
di distribuzione dei suoi prodotti sui principali
mercati mondiali, Losma ha creato proprie filiali,
controllate dalla casa madre italiana, in alcuni
importanti paesi europei ed extraeuropei per
supportare e servire al meglio il mercato.
Nel 1992 nasce la Losma Inc., filiale U.S.A.,
situata a Pompton Plains, New Jersey.
Per consolidare la propria presenza sull’esigente
ed importante mercato tedesco, nel 1996 apre a
Kornwestheim, Stoccarda, la Losma GmbH.
Nel 2006 l’Azienda inaugura la propria presenza
diretta, con una filiale anche sul territorio del
Regno Unito, con la Losma U.K. Division, con
sede a Worcester, Birmingham.

e... futuro
Losma propone due
indipendenti linee di prodotti:
Linea Aria e Linea Liquidi

Fondatore e presidente della
azienda è Giancarlo Losma
Da subito inizia a interessarsi al mondo della
meccanica. Fonda la Losma nel 1974.
Queste sono le parole che descrivono lo spirito
e le motivazioni che lo mossero sin dagli inizi:
“Alla fine degli anni ’60 affiancai mio padre nella
vendita di componenti per beni industriali.
Ero giovane e volevo inventare qualcosa di mio,
qualcosa di innovativo, che non fosse ancora
diffuso sul mercato e che potesse diventare
un business. Robot, computer ed ecologia erano
per me allora certezze per il futuro e quindi
settori verso i quali orientare le mie scelte.
Il mio amore per la natura e l’ambiente, la facilità
di accesso al settore e la mia frequentazione
delle fabbriche della meccanica, mi indirizzarono
decisamente verso l’ecologia della macchina
utensile. Si aprì davanti a me un nuovo
mondo: respirare aria pulita nelle fabbriche
era un bisogno di cui si aveva poca o nessuna
coscienza. Decisi di rischiare investendo in
un progetto che, almeno in italia, non aveva
precedenti, ma, a quei tempi, nemmeno mercato.
Era un mondo che andava educato… e un
mercato che andava creato.
Sono fiero di aver costruito per primo questo
mercato e sono fiero delle persone che lavorano
con me. Grazie a loro la Losma dà il suo
piccolo contributo alla salvaguardia di un dono
importante: l’Ambiente”.

La relazione fra il mondo della filtrazione dell’aria
e quello delle macchine utensili è molto stretta.
A renderla ancora più vicina è stata l’introduzione
di una linea di prodotti che Losma ha affiancato
da subito a quella dedicata all’aria: i sistemi di
filtrazione per liquidi lubrorefrigeranti.
Nella Linea Aria Losma ha messo a punto una
delle più complete gamme di prodotto sul
mercato. Aspiratori centrifughi, elettrostatici, a
filtri statici, HEPA ad alta efficienza, a carboni
attivi, sia nella versione a bordo macchina che
per impianti centralizzati.
Anche la Linea Liquidi propone una gamma
completa: dai tradizionali depuratori a tessuto
filtrante e magnetici, agli innovativi modelli
autopulenti. La completezza
dei dimensionamenti offre la disponibilità
di piccole unità singole e di grandi impianti
centralizzati. Un ufficio tecnico e progettazione
competente e ben dimensionato consente
personalizzazioni ed innovazione continua.

Quando si agisce è segno che ci si aveva pensato prima:
I’azione è come il verde di certe piante
che spunta appena sopra la terra,
ma provate a tirare e vedrete che radici profonde.
(Alberto Moravia)

Ricerca e analisi.
Basi solide su cui costruire
i nostri progetti

Alla ricerca di nuove
La crescita aziendale della
Losma S.p.A. è sicura
e stabile; conseguenza
diretta del lavoro costante
e competente di un team
affiatato
Quotidianamente, il settore Ricerca & Sviluppo
realizza strategie all’avanguardia e innovative
che esaudiscono appieno le richieste di un
mercato in continua evoluzione tecnologica.
Partendo dai più semplici sistemi di filtrazione,
arrivando fino ai più complessi depuratori a più
stadi di filtrazione, Losma esprime il suo distintivo
Know-How di settore, allargando la visione a
soluzioni personalizzate e studiate caso per
caso. Nuove idee prendono corpo e vengono
perfezionate per soddisfare al meglio
le problematiche delle imprese del settore.
Tutti i modelli di filtro, ad esempio, sono stati
pensati e realizzati per essere accompagnati
con un’ampia varietà di moduli di pre e postfiltrazione, così da risolvere in modo specifico
ogni tipo di problema, abbattendo l’inquinante
direttamente alla fonte.
Due linee di prodotto, aria e liquidi, ognuna
delle quali ricca di un’ampia gamma di modelli
standard, compongono il nostro catalogo.
Completezza di soluzioni tecniche e di
dimensionamenti, progettazioni speciali o
personalizzate caratterizzano la nostra proposta
al mercato.

soluzioni. Ogni giorno
effettuati su ogni singolo prodotto realizzato,
prima che venga rilasciato il certificato di
collaudo positivo che lo accompagna.
La certificazione ISO è perciò, oltre che motivo di
soddisfazione per tutta l’azienda, il fattore in più
che garantisce ai clienti di Losma la sicurezza e
la tranquillità nella scelta dei prodotti proposti.

Losma è un’azienda
certificata ISO 9001:2000
Nell’ottica di una politica aziendale finalizzata alla
distribuzione di prodotti altamente competitivi e
qualitativamente corrispondenti alle aspettative
dei clienti, Losma è titolare della certificazione
ISO 9001:2000, conseguita per la prima volta nel
2003 e rilasciata dal TÜV.
Il raggiungimento di questo importante
riconoscimento non viene considerato un
traguardo, ma il fondamentale strumento alla
base di una costante crescita nell’innovazione di
prodotto, di processo e di sistema.
Losma, ormai da tempo, ha dato vita al suo
interno ad un’efficiente struttura di consulenza
tecnica pre e post-vendita in grado di assistere
il cliente nella scelta, nell’installazione e nella
manutenzione delle apparecchiature.
A questo si aggiungono i rigorosi controlli

Progetta sempre una cosa considerandola
nel suo più grande contesto, una sedia in una stanza,
una stanza in una casa, una casa nell’ambiente,
l’ambiente nel progetto di una città.
(Eliel Saarinen)

L’arte di far parlare
di sé, parlando d’altro

Azienda e sociale. U
Partecipazione associativa
ed etica sociale
L’attività associativa ha sempre rivestito
un ruolo di fondamentale importanza e di primo
piano nella vita di Giancarlo Losma.
Inevitabile dunque, nel 1986, l’ingresso dell’azienda
in U.C.I.M.U. (Unione Costruttori Italiani Macchine
Utensili), associazione che raggruppa i produttori di
Macchine Utensili, Robot, Automazione
e Tecnologie Ausiliarie.
Ne fanno parte oltre 200 imprese, che rappresentano
circa l’80% del Made in Italy del settore. Giancarlo
Losma, già vicepresidente U.C.I.M.U., nel 2008, è
stato eletto Presidente dell’Associazione.
Al pari dell’associativismo, l’etica sociale riveste una
importanza centrale nella filosofia dell’Azienda. Le
parole del suo fondatore sono ben chiare a questo
proposito: “Sono convinto che la partecipazione
associativa sia fondamentale nell’impresa, come
lo è l’etica sociale. Noi abbiamo scelto di operare
nel “sociale” attraverso il linguaggio dell’arte, ma
sosteniamo anche altre iniziative di ampio respiro,
come le adozioni a distanza o il sostegno a vari
progetti umanitari nel mondo. Non potrei intendere
il ruolo dell’imprenditore senza questa funzione
sociale. Non si può concepire la vita dell’azienda
come qualcosa che si compie solo all’interno
delle mura lavorative.”
Un altro aspetto molto importante riguarda le
relazioni sociali interpersonali. Per questo la Losma
si è dotata di norme comportamentali che regolano
i rapporti interni ed esterni.

n legame inscindibile
Sponsorizzazioni artistiche ed
iniziative in ambito sociale
Losma è da sempre attenta e sensibile a temi
di interesse culturale, artistico o sociale. Nel
corso degli anni ha sponsorizzato e sostenuto
molte iniziative, proprio per tener fede al legame,
giudicato inscindibile, tra la realtà imprenditoriale,
il territorio in cui opera ed i temi sociali.
Numerose le manifestazioni culturali sostenute
da Losma in questi anni. Tra queste possiamo
ricordare il recente restauro della Santella in
Piazza Mercato delle Scarpe a Bergamo, il Festival
Organistico Internazionale “Città di Bergamo”,
le mostre “Il futuro del Futurismo”, “Cezanne
Renoir”,“Bergamo. L’altra Venezia”.

Oltre al sostegno e alla sponsorizzazione di
eventi artistici culturali, Losma è impegnata
attivamente e in prima linea in progetti a scopo
umanitario.
Il sostegno all’operazione “Pozzi senza fondi”,
dell’AMREF, la costruzione di un ospedale nel
Mali, con il Celim, la scelta dei “Regali Equi e
Solidali”, affiancati ad un programma di adozione
internazionale di bambini in Brasile e in Bolivia,,
sono alcuni esempi di queste attività.

Il seme è il passato, la pianta il futuro,
il tempo in mezzo un’alternanza
di chiaro e scuro...
(Emmanuele Bonnes)
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