


Tecnologia, know-how,
personalizzazione

La seconda generazione di (dr Milano guarda
al futuro con entusiasmo e spirito di squadra
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G / j a flessibilità è il nostro

1~ caposaldo. Dalla

 J gestione dei tempi
lavorativi sino alla realizzazione di

soluzioni personalizzate, l'intera

attività della nostra impresa si

plasma in modo elastico sulle

richieste di clienti sempre più

esigenti e con scadenze just in

time." Cosi dichiara Clara Carideo

alla guida di Cdr Milano, dinamica

impresa di Senago specializzata

in lavorazioni metalliche nel
settore dell'arredamento di negozi,

showroom e stand fierstici, ma

anche industrie e settore contract.

Al timone dell'azienda assieme

a lei, la madre Vaninca Tumiati e

Piero Tomaello con i figli Stefano e

Davide.

"Cdr è nata nel 1995 dalla volontà

di due famiglie con un background

professionale complementare: mio

padre Gilberto Carideo con la sua

formazione dirigenziale e la sua

visione lungimirante, ha sempre

investito in nuove tecnologie,

mentre Piero Tomaello si è distinto

per l'attenzione al dettaglio tecnico,

la cura nella produzione e un'ampia

conoscenza del mondo dei metalli".

Oggi la seconda generazione

guarda al futuro con passione e

intraprendenza, sentendosi pronta

per nuove sfide. "La mia presenza

in azienda è stata fortemente

incoraggiata da mia madre,

che ancora oggi è un punto di

riferimento per tutti noi. Avendo

una formazione umanistica, con

una laurea in Lettere Moderne

ho affiancato a lungo il lavoro di

docente con quello di imprenditrice

e oggi quest'ultimo, per scelta,
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è diventato il prevalente. Credo

fermamente che un team come

il nostro, in cui s'intrecciano

competenze umanistiche e

scientifiche, sia un enorme valore

aggiunto poiché rappresenta

un mix di soft skill equilibrato

e proficuo per un'impresa di

successo'. Mentre Clara Carideo sta

progettando di affinare le sue doti

di manager con un corso in Bocconi

in Amministrazione e Finanze,

Stefano Tomaello si specializza

con grande professionalità nelle

fasi della produzione in particolare

in piega e nella gestione del laser

piano, mentre il fratello Davide,

una nuova e preziosa acquisizione,

è entrato in azienda dopo aver

terminato il percorso scolastico

di ingegnere meccanico. Davide,

animato da grande passione, ha

portato in Cdr un approccio analitico

e metodico particolarmente

utile nell'area di progettazione e

preventivazione.

"Per noi la squadra è fondamentale.

crediamo nella centralità della

persona, nel valorizzare i talenti

attribuendo alle varie risorse

umane il giusto ruolo. Al contempo

amiamo considerare diversi punti di

vista e prendere decisioni in modo

corale".

Tutti i clienti vengono gestiti

con la medesima attenzione, a

prescindere dal loro budget e dalle

loro dimensioni.

Garantire ai committenti la massima

qualità significa investire in nuove

tecnologie, sia per la prima che

per la seconda generazione

operativa in Cdr. Risale al 1998

l'acquisto del primo macchinario

importante per la lavorazione dei

metalli, il primo laser piano: una

scommessa vinta che si è ripetuta

nel tempo, con l'acquisto del più

recente laser piano fibra. Ma non

è tutto. "Fedeli alla tradizione di

investire in innovazione, abbiamo

acquistato un nuovo importante

macchinario, il laser tubo, che ci

consentirà di 'chiudere' la catena

della carpenteria e di tagliare dal

piano al tubo'. E il futuro sarà

ancora più ricco di soprese, progetti

e innovazioni.
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Un team come
quello di Cdr Milano,
in cui s'intrecciano
competenze
umanistiche e
scientifiche, è un
enorme valore
aggiunto poiché
rappresenta un
mix di soft skill
equilibrato e proficuo
per un'impresa di
successo
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