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Cerchiamo giovani con la 
passione per la meccanica

Da piccola impresa artigiana 
ad azienda tecnologicamen-
te avanzata con macchinari 

all`avanguardia e personale giova-
ne e motivato, formato internamen-
te, il salto non è stato breve. Cele-
brati nel 2017 i 50 anni di attività, 
Federico Coassin, figlio di uno dei 

fondatori, racconta con orgoglio la 
storia della società.

“Nel 1967 nasce a Maniago (PN) 
la torneria automatica PA.CO snc 
-dai nomi dei titolari, Pascotto Gui-
do e Coassin Silvio- per rispondere 
ad un’esigenza del territorio, noto in 

tutto il mondo per la pro-
duzione di coltelli e forbici. 
C’era necessità di bulloni 
e viti per forbici da vigna, 
trinciapolli, ecc., e i produt-
tori locali faticavano a sod-
disfare la richiesta. I due 
soci furono interpellati dalla 
principale coltelleria come 
potenziali fornitori e inizia-
rono a lavorare conto terzi.
Ricordo che avevo 16 anni 
quando li accompagnai alla 
grande Fiera di Milano di 

aprile e acquistarono un tornio, Ca-
ser TA26, 4 carri con doppio canotto 
davanti, per filettare e forare, con il 
quale si iniziò la produzione di bul-
loni. Nel giro di 4 anni l’azienda si 
trasferì nella zona industriale che si 
stava sviluppando grazie alla Legge 
del Vajont. Dal 1° maggio del ’73 
siamo in questo luogo con la nuova 
denominazione di VIPACO - Viterie 
Pascotto e Coassin”. 

Con enormi sacrifici, i due titolari 
iniziano ad acquistare macchinari 
semplici a cammes, arrivando alla 
fine a soddisfare l’intero fabbisogno 
del comparto maniaghese. L’azien-
da rimane legata al territorio fino 
all’84, anno in cui inizia a diversi-
ficare la produzione, lavorando per 
aziende del settore refrigerazione. 
Si rendono necessari altri investi-

Circa 40 collaboratori (età media 28 anni), oltre 50 torni e una produzione di 5.000 
particolari diversi per ogni settore. Ma VIPACO crede di poter fare ancora meglio… 

From a small artisan reality to a 
technologically advanced com-
pany, with cutting-edge machi-

nery and young and motivated staff, 
trained internally, the jump was not 
short. Celebrating their 50th anni-
versary in 2017, Federico Coassin, 
son of one of the founders, proudly 
tells the story of the company.

“In 1967, in Maniago (PN), the au-
tomatic turnery PA.CO snc -by the 
names of the owners, Pascotto Gui-

do and Coassin Silvio- was founded 
to meet a need of the territory, 
well known worldwide for knives 
and scissors production. There was 
a need for bolts and screws for vi-
neyard shears, shredders etc., and 
local producers struggled to meet 
the demand. The two partners were 
questioned by the main cutlery as 
potential suppliers and began to 
work for third parties.
I remember I was 16 when I took 
them to the big Fiera Milano in 

April and they bought a lathe, 
Caser TA26, 4 slides with double 
front sleeves, for threading and 
drilling, with which we started 
bolts production. Within four ye-
ars, the company moved into the 
industrial area that was developing 
thanks to Legge del Vajont. Since 
1 May '73 we are in this area with 
the new name of VIPACO - Viterie 
Pascotto and Coassin”.

With enormous sacrifices, the two 

We are looking for young people 
with a passion for mechanics

menti in tecnologia per realizzare 
particolari più complessi. 

Nel ’94 l’azienda è ormai in mano 
alla seconda generazione, i fratelli 
Federico e Carlo Coassin e la socia 
Irene Pascotto. Grazie alla sem-
plicità con cui all’epoca le banche 
concedevano i finanziamenti e be-
neficiando della “Legge Tremonti”, 
fù possibile fare il salto di qualità. 
“Abbiamo raddoppiato il capanno-
ne, introdotto macchinari a coman-
do idraulico, non eccessivamente 
costosi ma capaci comunque di rad-
doppiare in breve tempo il fatturato; 
questo ci ha consentito l’acquisto di 
macchine CNC a fantina mobile e 
a torretta sempre più evolute per 
affrontare mercati più importanti. 
Trasferendo l’esperienza acquisita 

in tanti anni soprattutto con i torni 
a fantina mobile a cammes sui mo-
derni impianti riuscimmo ad imporci 
in maniera notevole nel mercato e a 
ripianare i debiti in pochi anni. 
Acquistammo poi macchine sempre 
più sofisticate: torni a 2 mandrini 
e due torrette motorizzate, torni a 
fantina mobile a 5-6-7 assi ed ini-
ziammo a lavorare per il compar-
to oledinamico, settore complesso 
perché richiede una qualità molto 
elevata. In questo modo ci siamo 
distinti dalla maggior parte delle 
tornerie. In parallelo abbiamo do-
vuto impegnare non poche energie 
finanziarie anche nell’acquisizione 
di strumenti di misura sempre più 
sofisticati. E’ infatti impossibile pro-
durre particolari di alta qualità sen-
za disporre degli appropriati stru-

menti di controllo. Ad oggi la sala 
del controllo qualità rappresenta il 
fiore all’occhiello della nostra azien-
da. Il conseguimento della certifi-
cazione ISO 9001 risale a circa 20 
anni fa e nei prossimi mesi comple-
teremo l’iter per il raggiungimento 
della ISO 14001. Dal 2016 possia-
mo fregiarci del CREDIT PASSPORT 
rilasciato dalle agenzie Credit Data 
Research e Moody’s che certificano 
che l’azienda ha una qualità crediti-
zia buona.
Già dalla fine degli anni ‘80 ave-
vamo iniziato ad avere richieste e 
qualche commessa dall’estero. Era-
no però contatti sporadici, gestiti 
principalmente da aziende com-
merciali. Da parte nostra comunque 
non ci sentivamo pronti per affron-
tare il mercato tedesco. Iniziammo 

owners begin to purchase simple 
machines with cams, satisfying the 
entire needs of Maniago area. The 
company remains linked to the ter-
ritory until 1984, year in which VI-
PACO began to diversify production, 
working for companies in the refri-
geration sector. Further investments 
in technology are required to realize 
more complex details.
In '94 the company was in the hands 
of the second generation, brothers 
Federico and Carlo Coassin and the 
partner Irene Pascotto. Thanks to 
the simplicity with which the banks 
at the time granted loans and bene-
fiting from the “Legge Tremonti”, it 
is been the right time to breakthrou-
gh. “We doubled the shed, introdu-
ced hydraulic control machinery, not 
overly expensive but able to double 
turnover in a short time; this allowed 
us to purchase CNC sliding head and 

turret lathes to face the most impor-
tant market needs. Transferring the 
experience gained over the years 
we managed to impose ourselves on 
the market and settle debts in a few 
years. We then purchased increa-
singly sophisticated machines: two 
spindles and two motorized towers 
lathes, 5-6-7 axes mobile head la-
thes and we started working for the 
hydraulic sector, a complex sector 
that requires extremely high quality. 
In doing so we distinguished oursel-
ves from most turneries. At the 
same time, we have had to invest 
a great deal of financial energies in 
the acquisition of increasingly sophi-
sticated measuring instruments. It 
is in fact impossible to produce high 
quality parts without having the ap-
propriate control tools. To date, the 
quality control room is the flagship 
of our company. The achievement 

of ISO 9001 certification dates back 
to about 20 years ago and in the 
coming months we will complete 
the process to achieve ISO 14001. 
From 2016 we can boast the CREDIT 
PASSPORT released by Credit Data 
Research and Moody's agencies, 
which certifies that our company has 
a good credit quality.
Since the late 80s we had started 
to have requests and orders from 
abroad. However, they were spo-
radic contacts, mainly managed by 
commercial companies. On our part, 
however, we weren’t feeling ready 
to face German market. We began 
to attend foreign fairs, first as visi-
tors and then as exhibitors, initially 
supported by the Camera di Com-
mercio di Pordenone, which for 
years has offered local industry a 
major boost towards internationali-
zation. We are walking with our legs 

About 40 employees (average age 28), over 50 lathes and a production of 5,000 
different items for each sector. But VIPACO knows it can do even better...

Guido Pascotto

Silvio Coassin
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a frequentare le fiere estere, prima 
come visitatori e poi come espo-
sitori supportati in un primo tem-
po dalla Camera di Commercio 
di Pordenone, che da anni offre 
all’industria locale una spinta note-
vole verso l’internazionalizzazione. 
Da una decina d’anni camminiamo 
con le nostre gambe e partecipia-
mo a molte fiere internazionali che 
per noi sono importantissime per 
la grande quantità di contatti e di 
commesse che ne ricaviamo”.
La crisi del 2009, ha provocato a 
VIPACO, come a molti altri, un calo 

del 40%, ma nel giro di due anni 
la situazione è tornata alla nor-
malità. Il personale è aumentato 
progressivamente, come il nume-
ro di macchinari, grazie anche alle 
politiche di incentivi, sia regionali 
che nazionali. In parallelo è nata 
Vipaco Autech, come costola 
dell’azienda principale e nel 2017 
è stata inaugurata la filiale tede-
sca, Vipaco Industries GmbH con 
sede a Lippstadt, azienda commer-
ciale che segue i clienti all’estero 
e ricerca nuove commesse ed è un  
valido supporto per tutti coloro che 

volessero intraprendere business 
con il mercato tedesco ed austria-
co. Questa filiale è affidata ad un 
socio italiano di madrelingua te-
desca. Da 2 anni VIPACO fa anche 
parte anche di una rete di impre-
se, la SEEDGROUP che compren-
de aziende di lavorazione lamiera, 
stampaggio plastica ed elettronica, 
con le quali si stanno sviluppando 
ottime sinergie.

Formazione e lavoro
VIPACO è costantemente alla ricer-
ca di personale qualificato e offre 
opportunità di stage agli studenti 
delle scuole professionali del ter-
ritorio. VIPACO cerca giovani ne-
odiplomati con la passione per la 
meccanica che a volte traspare già 
nello sguardo e nell’interesse con 
cui osservano i macchinari durante 
la prima visita dell’azienda. Giovani 
con la voglia di imparare un me-
stiere che in breve tempo darà loro 
soddisfazione personale ed econo-
mica. E’ disposta ad investire in 
una formazione mirata e sul campo 
per far crescere questi ragazzi, che 
devono da parte loro dimostrare 
entusiasmo e creatività, oltre che 
un discreto livello culturale, perché 
dovranno sapersi adeguatamen-
te interfacciare con i clienti. Gli 
operatori attualmente presenti in 

azienda hanno un’età media infe-
riore ai 28 anni e questo consen-
te ai titolari di guardare al futuro 
con una certa serenità. “Mi piace 
pensare alla nostra azienda come 
ad una grande famiglia - afferma 
l’imprenditore. Il personale lavo-
ra in armonia e rispetta il proprio 
ruolo. I più anziani, lavorativamen-
te parlando, si occupano anche di 
seguire ed aiutare i meno esperti. 
La componente femminile, storica-
mente sempre ben rappresentata 
in VIPACO, assicura precisione e 
metodo, ma nello stesso tempo può 
usufruire di orari flessibili per gesti-
re incombenze familiari o difficoltà 
contingenti”. 

La stessa etica guida le relazioni 
con il mondo esterno. “Non siamo 
invidiosi dei nostri concorrenti e 
anzi siamo spesso aperti ad opera-
zioni di supporto e collaborazione. 
Non crediamo di essere i migliori, 
ma sappiamo di poter competere 
egregiamente con le altre realtà e 
di poter andare a testa alta verso il 
conseguimento di traguardi sempre 
più ambiziosi”. 

Progetti futuri
“Ci stiamo avvicinando cautamente 
alla produzione di componentistica 
per automotive, unico mercato in 
grado di generare grandi numeri: 
una struttura come la nostra, con 

quasi 60 macchine 
ad alta tecnologia, 
deve poter lavorare 
sempre a pieno rit-
mo e di conseguenza 
le quantità notevoli 
servono da polmo-
ne per meglio otti-
mizzare la produ-
zione. Produciamo 
componentistica per 
elicotteri, particola-
ri per l’industria ot-
tica, oleodinamica, 
aeronautica, pompe 
speciali, stampanti, 
macchinari tessili 

ecc. La nostra specializzazione è da 
sempre nella meccanica di piccole 
dimensioni, ma amiamo seguire il 
cliente dalla A alla Z fornendo dalla 
vitina da 1 mm alla flangia da 250 
mm. Non possiamo e non vogliamo 
fare tutto, ma cerchiamo sempre 
di differenziare prodotti e tipologia 
di clientela.

I prodotti low cost dell’estremo 
orienti non sono adatti a tutti. Quan-
do un’impresa ha necessità di lavo-
razioni più sofisticate, si rivolge ai 
produttori europei. Italia in primis, 
ma ad esempio anche Polonia e Re-
pubblica Ceca, che sono i nostri più 
temuti concorrenti perché lavorano 
bene a prezzi più bassi. Tuttavia noi 
riusciamo a competere grazie alla 
nostra esperienza, alla nostra tec-
nologia e alla capacità di risolvere 
i problemi, nonostante i prezzi si-
ano necessariamente più elevati. 
In questi anni abbiamo imparato 
che in questo mondo c’è spazio per 
tutti: se si lavora seriamente e con 
professionalità e si offre un prodot-
to e un servizio di qualità - e ag-
giungiamoci pure un po’ di simpatia 
- si può davvero fare la differenza!”

since ten years and we take part in 
many international fairs which are 
very important for us because of the 
great number of contacts and orders 
we get from them”.
The 2009 crisis caused VIPACO, like 
many others, to drop by 40%, but 
within two years situation returned 
to normal standards. Staff incre-
ased progressively and so did the 
number of machines thanks to the 
incentive policies, both regional and 
national. In parallel Vipaco Autech 
was founded as the main company's 
branch and in 2017 the German one 
was opened, Vipaco Industries 
GmbH based in Lippstadt, a com-
mercial company that follows custo-
mers abroad and searches for new 
orders and valid support for all those 
who wanted to start business with 
German and Austrian markets. This 
branch is entrusted to a German 

mother tongue Italian 
member.
VIPACO is also part of a 
network of companies, 
SEEDGROUP, which in-
cludes sheet metal pro-
cessing, plastic molding 
and electronics, with 
which excellent syner-
gies are developing.

Training and work
VIPACO is constantly looking for 
qualified personnel and offers in-
ternship opportunities for profes-
sional school students in the area. 
VIPACO is looking for young gra-
duates with a passion for mecha-
nics, which is already evident in the 
eyes and in the interest with which 
they look at the machinery during 
the first visit in the company. Young 
people with the desire to learn a job 

that in a short time will give them 
personal and economic satisfaction. 
The company is willing to invest in 
targeted training and in the field to 
grow these young people, who need 
to demonstrate their enthusiasm 
and creativity, as well as a fair level 
of culture, because they will have 
to know how to interface with cu-
stomers. The operators currently 
working in the company average an 
age of less than 28 years old and 
this allows the owners to look to the 

future with a certain serenity. 
“I like to think of our company as a 
big family” - says the entrepreneur. 
“The staff works in harmony and 
in respect of their role. The older 
ones are also involved in following 
and helping the less experienced. 
Female component, historically 
always well represented in VIPACO, 
ensures precision and method, but 
at the same time can take advanta-
ge of flexible hours to handle family 
tasks or contingent difficulties”.
The same ethics guides relations 
with the outside world. “We are not 
envious of our competitors and we 
are often open to support and col-
laborations. We do not think we are 
the best, but we know we can com-
pete well with other realities and we 
can go head-to-head towards the 
achievement of increasingly ambi-
tious goals”.

Future projects
"We are cautiously approaching au-
tomotive components production, 
the only market capable of gene-
rating large numbers: a structure 
like ours, with almost 60 high-tech 
machines, must always be able to 
work at full speed and consequently 
the considerable quantities serve as 
a lung to better optimize produc-
tion. We produce components for 
helicopters, particulars for the op-
tical industry, hydraulics, aeronau-
tics, special pumps, printers, textile 
machinery, etc. Our specialization 
has always been in small-scale 
mechanics, but we love to follow 
the customer from A to Z by sup-
plying from the 1 mm screw to the 
250 mm flange. We cannot (and do 
not) want to do everything, but we 
always try to differentiate products 
and types of customers.

Far East’s low cost products are 
not suitable for everyone. When a 
company needs more sophisticated 
work, it addresses to European ma-
nufacturers. Italy in the first place, 
but also Poland and the Czech Repu-
blic, which are our most feared com-
petitors because they work well at 
lower prices. However, we are able 
to compete thanks to our experien-
ce, our technology and the ability to 
solve problems, although prices are 
necessarily higher. In these years 
we have learned that in this world 
there is room for everyone: working 
seriously and professionally and of-
fering quality product and service - 
adding a bit of pleasantness - can 
really make a difference!”

Per approfondimenti: 
www.vipaco.com

For further information: 
www.vipaco.comE
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