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Pasquale Caputi presenta
un nuovo fucile d’assalto
90 (PE 90) con parti in
plastica verde brillante.

Neuhausen

I PROFESSIONISTI DEL
FUCILE D’ASSALTO PRESSO
LE CASCATE DEL RENO
Da decenni vengono fabbricati i fucili d’assalto di alta precisione a Neuhausen presso le cascate
del Reno. L’amministratore delegato di SIG Sauer Pasquale Caputi è al timone dell’azienda da
cinque anni e ha obiettivi ambiziosi. Motivo sufficiente per fare una visita alla fabbrica d’armi.
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U na porta fatta di spesse
sbarre protegge l’ingresso
della SIG Sauer AG a Neu-

hausen alle cascate del Reno. Le
severe precauzioni di sicurezza
sono del tutto giustificate; dopo
tutto, qui non si producono gom-
me da masticare o caramelle. Alla
ricezione, ci aspetta il CEO di SIG
Sauer Pasquale Caputi. La storia
aziendale dei produttori di armi
risale al XIX secolo: nel 1860, l’al-
lora «Schweizerische Industrie
Gesellschaft», o SIG in breve, ini-
ziò a produrre armi. Nel 2000,
SIG vende quasi tutte le sue attivi-
tà e la divisione di produzione
armi viene rinominata Swiss Arms
AG. Un anno fa, Swiss Arms è sta-
ta poi rinominata SIG Sauer AG.

DA ARMAIOLO AD AMMINISTRATORE
DELEGATO
Pasquale Caputi ha completato
alla base un apprendistato come
armaiolo alla Hämmerli AG di
Lenzburg. Ha lavorato per Swiss
Arms come consulente di vendita
per circa 20 anni e anche come di-
rettore delle vendite. Il doppio cit-
tadino svizzero-italiano è CEO di
SIG Sauer AG dal 2016 e ha svi-
luppato costantemente l’azienda:
«Otto anni fa, avevamo dodici per-
sone che lavoravano qui; oggi ab-
biamo 45 dipendenti e il numero
sta crescendo», dice Caputi con
orgoglio. Il 48enne si identifica
completamente con la sua azienda
e la prova della sua grande passio-
ne è il semplice fatto che l’argovie-
se fa il pendolare ogni giorno in
macchina dalla regione di Zofin-
gen al cantone di Sciaffusa - una
distanza di quasi 120 chilometri a
tratta.

3000 FUCILI D’ASSALTO ALL’ANNO
Più di 1,5 milioni di armi prodotte
rappresentano il know-how e lo
spirito innovativo dell’azienda di
Neuhausen. «Attualmente siamo
un’azienda di pura produzione e
produciamo circa 3000 fucili d’as-
salto all’anno», spiega Caputi du-
rante la visita dell’azienda. Le
componenti dei fucili vengono
prodotte da aziende esterne e con-
segnati alle cascate del Reno. Qui,

il reparto di garanzia della qualità
dell’azienda si occupa dei severi
requisiti per la fabbricazione delle
armi. Caputi ha piani ambiziosi
per quanto riguarda la produzio-
ne: «posso ben immaginare che
tra qualche anno avremo di nuovo
la nostra produzione qui e produr-
remo noi stessi alcune componen-
ti dell’arma». Ci sarebbe certa-
mente abbastanza spazio negli
ampi locali.
Tra l’altro, ci sono diverse linee di

tiro nel seminterrato alle distanze
di 25, 50, 100 e 300 metri. Questo
significa che i fucili possono essere
testati immediatamente dopo la
produzione.Una stanza climatizza-
ta speciale per temperature da -60
a +70 gradi permette anche prove
di tiro in condizioni estreme: «la
NATO, per esempio, richiede che
un fucile d’assalto funzioni perfet-
tamente anche a -54° C», spiega il
direttore generale.

IL REQUISITO
PER UN FUCILE

D’ASSALTO DELLA
NATO È CHE DEVE

FUNZIONARE
CORRETTAMENTE

A -58°C

Pronti per la consegna:
i fucili d’assalto 07K sono
pronti per l’esercito.

Controllo della
canna insieme
al capo.
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TIRATORI E SOCIETÀ SONO I BENVE-
NUTI IN QUALSIASI MOMENTO
Il fucile d’assalto 90 è stato svilup-
pato negli anni ‘80 e ha sostituito
il Fass 57 nell’esercito svizzero. «È
un’arma dell’esercito con una qua-
lità e una precisione enorme», af-
ferma Caputi, spiegando la grande
popolarità del Fass 90 tra i tirato-
ri. Infatti, il fucile d’assalto 90 è
praticamente lo standard nello
sport popolare in questo paese. La
gamma di prodotti dell’azienda è
attualmente rivolta principalmen-
te agli eserciti o alle autorità, seb-
bene anche i tiratori sportivi diano
un contributo importante alle
vendite complessive. Pasquale Ca-
puti vuole concentrarsi ancora di
più sui tiratori sportivi in futuro,
per esempio con un nuovo fucile
di piccolo calibro. «I tiratori sono
sempre i benvenuti qui a Neuhau-

sen», annuncia l’amministratore
delegato e sottolinea: «ma non
vendiamo armi direttamente ai
clienti finali, questo avviene sem-
pre attraverso i commercianti spe-
cializzati». Ma è un’altra storia
quando si tratta di effettuare un
servizio: «chiunque può portare la
sua arma da noi per un servizio».
Il tema del servizio è particolar-

mente importante per Caputi:
«sono sempre infastidito dalle fal-
se affermazioni da bar sulla quali-
tà delle canne», si lamenta il pro-
fessionista dei fucili d’assalto. Di-
verse volte, i tiratori sono venuti
con canne presumibilmente difet-
tose o «usurate»: «ma spesso,
dopo una nostra ispezione appro-
fondita, tornano a casa con la stes-
sa canna», sorride Caputi. Tutta-
via, non esclude completamente la
possibilità di un errore con i suoi

fucili: «ovunque si lavori, succe-
dono anche degli errori, ed è per
questo che controlliamo molto at-
tentamente ogni richiesta. Ma
spesso il tiratore dietro l’arma gio-
ca il ruolo decisivo».
Attualmente non c’è uno

showroom o un negozio aperto al
pubblico. Tuttavia, è possibile visi-
tare su appuntamento la fabbrica
di fucili d’assalto proprio accanto
alle cascate del Reno. Pasquale
Caputi è anche felice di accogliere
le società che desiderano visitare
la sua azienda.

45
DIPENDENTI

3000
FUCILI

D’ASSALTO
ALL’ANNO

L’involucro dell’otturatore durante la produzione nel forno.

Armi in camera climatiz-
zata: questo permette di
effettuare prove di tiro a
temperature che vanno da
-60°C a +70°C.

L’SG750 Creedmoor
dopo un test di tiro
riuscito a -54°C.


