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Da una villetta di Chiasso alla leadership mondiale: storia di
un’eccellenza ticinese
Sabato scorso, alla presenza di personalità di spicco del mondo economico e politico, nonché di
partner provenienti dai quattro angoli del globo, Argor-Heraeus, Gruppo di Mendrisio attivo
nella lavorazione e trasformazione di metalli preziosi, ha festeggiato i suoi 65 anni. Per l’evento,
l’azienda ha presentato un libro che ne ripercorre la storia, raccontando come questa si sia
intrecciata negli anni con quella del territorio e del settore. I festeggiamenti sono stati anche
occasione per presentare agli invitati i rinnovati spazi della produzione, un lavoro durato due
anni e che porterà significativi benefici anche in termini di sicurezza e tutela dell’ambiente.
Argor-Heraeus ha compiuto 65 anni. Si potrebbe dire, guardando a questi 65 anni di storia, che gli
ingredienti delle più avvincenti storie aziendali ci siano proprio tutti. Innanzitutto, ci sono gli inizi
modesti: Argor fu fondata nel novembre 1951 a Chiasso. La prima sede, dove presto verranno
raffinate tonnellate di metallo prezioso, non era che una piccola villetta costruita in una zona poco
soleggiata dell’ancora sonnacchiosa cittadina di confine, zona non a caso chiamata da alcuni la
“Siberia”.
Agli inizi modesti, si sono aggiunti negli anni alcuni colpi di scena. Uno su tutti: nel 1999, ArgorHeraeus si trovò senza il suo principale azionista e cliente UBS, a causa delle dinamiche del
mercato dell’oro e della finanza. Ai tempi, il gigante bancario assorbiva gran parte della
produzione dell’azienda che aveva solo pochi altri clienti. Solamente grazie alla prontezza del
management, insieme con l’azionista minoritario, si poté evitare il peggio e proseguire l’attività.
A ogni storia aziendale affascinante, per definizione, non può mancare un ingrediente
fondamentale: il successo. L’azienda di Mendrisio è oggi uno dei Gruppi leader a livello mondiale
nella raffinazione e trasformazione di metalli preziosi e impiega oggi oltre 300 persone, il 90%
delle quali a Mendrisio. Negli ultimi 12 anni aperto sedi in Germania, Italia e più recentemente in
Cile.
La crescita internazionale non ha deviato l’attenzione da un forte legame con il territorio: la sede
di Mendrisio è quasi raddoppiata, con un nuovo stabilimento inaugurato nel 2013 e ospitante sul
suo tetto uno dei più grandi impianti fotovoltaici del Cantone. Inoltre, l’azienda ha recentemente
concluso i lavori di rinnovo dei reparti produttivi ospitati nel primo stabilimento di Mendrisio
risalente al 1988. I lavori, durati due anni e conclusi nel 2016, hanno interessato diversi reparti con
importanti risvolti positivi in termini di processi produttivi, sicurezza e impatto ambientale.
L’impianto rinnovato è stato presentato proprio in occasione delle festa che Argor ha organizzato
per il suo compleanno. Una ricorrenza che è stata occasione per celebrare 65 anni caratterizzati da
un sempre crescente impegno a favore del territorio e del settore dei metalli preziosi, come
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raccontato nelle oltre 150 pagine di libro sulla storia del Gruppo. Ora, conclusi i festeggiamenti,
tutto è pronto per affrontare i prossimi 65 anni con un rinnovato impegno nei confronti di tutti i
propri interlocutori.
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