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Ringraziamo Clem per la bellissima storia raccontata. 

Ora vogliamo entrare più nel dettaglio, e ripercorrere insieme alcuni dei momenti che 
hanno portato alla RIDIX che conosciamo oggi. 

Come anticipato, l’idea di importare e vendere macchine utensili svizzere in Italia, inizia 
a concretizzarsi nel 1969, in un piccolo ufficio commerciale nel centro di Torino, per 
l’esattezza in via Lamarmora. 

Serviva un nome originale, ma che richiamasse alla macchina utensile, da qui la geniale 
idea di unire i nomi delle due case trattate al tempo: la RIGIDE, oggi Starrag Heckert, e 
la DIXI, oggi facente parte del gruppo Mori Seiki. 

Durante gli anni ’70, la presenza della RIDIX all’interno delle officine meccaniche, ha 
aumentato la consapevolezza delle esigenze nel mondo macchina utensile: “perché non 
iniziare a distribuire anche prodotti di consumo?”. Nascono così, le nuove collaborazioni 
con Dixi Utensili, Danly e Blaser. I prodotti di consumo richiedono spazio e maggiori 
risorse, un solo ufficio non è più sufficiente. Ci si sposta quindi, prima in via De Sonnaz, 
e dopo qualche anno in via Bava, dove cantine ottocentesche, si trasformano, quasi per 
magia, in magazzini di stoccaggio per olio industriale. 

Gli anni ’80, confermano le giuste intuizioni: i fatturati crescono e la RIDIX inizia a 
strutturarsi, assumendo un ruolo sempre più importante per l’industria del 
metalworking. I prodotti di consumo soddisfano i Clienti, sono di altissima qualità, e la 
richiesta è in continua crescita, serve più efficienza. Dopo nemmeno 10 anni, la RIDIX 
deve trasferirsi nuovamente, ampliando la capacità dei magazzini e la facilità di 
stoccaggio dei fusti di olio, trovando nuova sede in via Poggio nel 1987. 

Negli anni 90’, la RIDIX continua a crescere: i collaboratori aumentano, si struttura una 
rete commerciale che coinvolge agenti e rivenditori su tutto il territorio italiano. Si 
guarda al futuro: nascono nuove Partnership e si aggiungono nuovi soci. 

Nel 2001, la RIDIX si trasferisce nell’attuale sede di via Indipendenza, a Grugliasco, in 
uno stabilimento complessivo di 2000 m^2 tra magazzini ed uffici. Cavallo vincente non 
si cambia, ma il mercato richiede innovazione, e la RIDIX lo sa: la nuova sfida è quella di 
affiancare alla distribuzione di prodotti finiti, servizi efficienti per le aziende; nasce così 
nel 2006, il primo Customer Fluid Managment, presso lo stabilimento GKN a Brunico. 

Si presentano alla porta tempi duri: la crisi del 2009 coinvolge e stravolge il mercato. 
L’effetto tsunami colpisce numerose aziende, tra le quali anche la RIDIX. In questo 
momento di difficoltà, i soci scelgono di reagire salvaguardando in primis i propri 
dipendenti: si ricorre a contratti di solidarietà e i soci decidono di dimezzarsi gli stipendi. 



Data la situazione difficile in aiuto alla rete di vendita, viene istituito l’ufficio Marketing 
e potenziato l’ICT, con l’obiettivo di garantire la presenza di RIDIX e dei suoi prodotti sul 
web, avviando così, la fase di digitalizzazione di impresa. Queste “scelte coraggiose” 
risultano vincenti: la Ridix supera brillantemente la crisi, recuperando in pochi anni il 
fatturato perso, e senza che nessuno di noi venisse lasciato a casa! 

Si riprende con tanta voglia di crescere, dal 2012 Il numero di Clienti aumenta, le 
brochure e presentazioni sono ora reperibili grazie ad un semplice click o ad una email, 
il lavoro commerciale viene ottimizzato e valorizza la professionalità di RIDIX e di tutti i 
suoi collaboratori. Aumenta di conseguenza il numero di dipendenti RIDIX, i vari reparti 
si strutturano, la digitalizzazione snellisce i processi di gestione ordini, archiviazione e 
contabilità, la logistica del magazzino viene migliorata con sistemi di codifica QR. 
Avviene un ricambio generazionale della proprietà, che di qui in avanti coinciderà con 
la direzione aziendale. 

Nel 2016 viene inaugurato lo Showroom, un’area interamente dedicata all’esposizione 
di macchinari, allo svolgimento di seminari e corsi di formazione. 

Questa è la storia della RIDIX, una storia che ci insegna come l’amore verso il prossimo 
e verso il proprio lavoro possano coincidere. Una storia alla quale siamo personalmente 
riconoscenti, e che sentiamo anche nostra. 

Oggi siamo arrivati a circa 80 collaboratori, tra dipendenti e personale di vendita sul 
campo, e vantiamo della rappresentanza ufficiale di 25 case estere, che ringraziamo per 
essere qui sedute con noi. 


