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Tecnologie performanti 
e nuovi settori applicativi
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MECCANICA DI PRECISIONE

Mec-Nova ha proseguito 
il trend positivo puntando 

sulla realizzazione 
di componenti complessi 

mediante l’impiego 
di nuovi macchinari 

altamente performanti.

di Francesco Goi
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progetto in co-design con il cliente.
Quest’anno il settore automotive è stato 
protagonista di una progressiva ripresa. 
Negli ultimi due mesi siamo stati impegnati, 
insieme ad un’azienda che realizza compo-
nenti pressofusi, in un grosso progetto per la 
realizzazione di un componente tornito per 
una pompa motore di automobili di lusso.
Il nostro impegno a seguire nuove opportu-
nità in nuovi settori è intenso e continuo. In 
questa fase stiamo lavorando molto insie-
me al cliente che, pur essendo una grande 
azienda del settore, è disponibile a collabo-
rare e ad avvalersi della nostra esperienza. 
I tempi saranno lunghi, ma le prospettive 
sono buone.

La Subfornitura - In quali ambiti avete 
sostenuto, quest’anno, gli investimenti più 
significativi?
R. - Dopo l’ampliamento della sede, svi-
luppato nel corso del 2013, quest’anno 
abbiamo investito quasi un milione di Euro 
in nuovi macchinari, acquistando nuovi torni 
per realizzare diametri più piccoli, con fini-
ture particolari. Il nostro parco macchine è 
molto flessibile, lavoriamo su torni a controllo 
numerico a fantina mobile monomandrino 
e su torni fantina fissa passaggio barra da 
Ø3mm a Ø65mm.

Da molti anni Mec-Nova rappresenta 
una delle realtà più qualificate nel 
settore della subfornitura meccanica, 

dove ha maturato importanti esperienze nel  
settore armiero, oleodinamico,e diversi altri 
comparti industriali.
Per un commento sull’attività del 2014 e 
per avere un quadro sui programmi per il 
breve-medio termine abbiamo incontrato 
Silvia Novali, responsabile commerciale e 
marketing dell’azienda.

La Subfornitura - Siamo alla fine dell’an-
no è tempo di bilanci. I risultati raggiunti 
da Mec-Nova hanno soddisfatto le vostre 
aspettative?
R. - Anche il 2014 è stato un anno positivo: 
dopo la crescita di oltre il 40% messa a 
segno nei tre anniprecedenti chiuderemo con 
volumi superiori ai 5 milioni di euro, in realtà 
con un piccolo calo rispetto al 2013 che 
rappresenta comunque un risultato soddisfa-

cente se si considera che è stato realizzato 
con il 10% di addetti in meno.
I primi cinque mesi dell’anno sono stati 
molto intensi, è seguita una flessione causata 
soprattutto dal momento difficile vissuto 
dalle aziende del settore armieroche lavorano 
con la Russia e l’area dei Balcani.
Negli altri settori in cui lavoriamo, l’oleodina-
mica e l’automotive, abbiamo incrementato il 
fatturato con i nostro clienti storici a abbiamo 
inserito nuovi clienti nel settore dei sensori.
Nell’oleodinamica operiamo in una nicchia 
per la quale realizziamo componenti com-
plessi con finiture molto particolari e tolle-
ranze di pochi micron; nell’automotive, in cui 
operiamo come terzisti, realizziamo la media 
serie (lotti da 2000 a 20000 pezzi) nella fase 
di start-up del prodotto e di sviluppo del 

Sede di Mec-Nova 
a Gardone 
Valtrompia (BS)

Componenti meccanici 
di precisione realizzati 
da Mec-Nova

04_07_STORIA_COVER_MECNOVA.indd   4 15/01/15   17:47



www.interprogettied.com  5 n.8 2014 - La Subfornitura

Nella primavera 2015 sarà operativo il secon-
do magazzino automatico, che libererà un’a-
rea dello stabilimento, che utilizzeremo per 
la produzione in base alle opportunità che 
si presenteranno.
Dal punto di vista commerciale e del mar-
keting abbiamo investito con un restyling 
completo del sito internet aziendale e un’at-
tività di SEO mirata che ci ha procurato 

buona visibilità e nuovi contatti che stiamo 
sviluppando. Da Internet è arrivato anche 
il contatto che ci ha permesso di iniziare a 
collaborare con un nuovo cliente che produce 
sensori per il rilevamento di movimenti tellu-
rici e, nelle piattaforme marine, per rilevare 
eventuali tensioni di struttura. Per queste 
applicazioni vengono impiegati materiali 
speciali, acciai inossidabili particolarmente 
adatti a resistere in condizioni di utilizzo 
difficili come quelle marine. 

La Subfornitura - Per le applicazioni par-
ticolari svolgete anche la funzione di consu-
lenti dei vostri clienti?
R. - In effetti oggi si lavora molto in co-
design, un vocabolo di moda che esprime la 
collaborazione tra il cliente, che ci trasmette 
un disegno, e i nostri tecnici, che consigliano 
l’utilizzo dei materiali più adatti, più perfo-
ramenti e, compatibilmente con le necessità 
qualitative, più lavorabili così da di ridurre 
i costi. Il rapporto con l’ufficio tecnico dei 
clienti è fondamentale per lo sviluppo della 
collaborazione anche sul piano commerciale.
Grazie a questo tipo di servizio siamo in 
grado di mantenere prezzi in linea con i 
nostri costi poiché il cliente in quel che paga 
ci riconosce non soltanto la realizzazione del 
componente ma anche l’attività di consulen-

za e co-progettazione in fase di campiona-
tura e preserie.

La Subfornitura - Anche l’esportazione 
riveste una certa importanza per la vostra 
attività?
R. - L’esportazione diretta per ora non supera 
il 10% del fatturato; in realtà però l’estero è 
il mercato di sbocco finale dei nostri clienti 

principali, che esportano il 90% dei loro 
prodotti. Nel breve-medio termine non sono 
previsti specifici investimenti per accrescere la 
presenza sui mercati internazionali eccezion 
fatta per il mercato tedesco verso il quale 
ci stiamo muovendo con alcune attività 
specifiche.
Nel passato abbiamo partecipato a fiere 
internazionali del settore armiero, stabi-
lendo i contatti iniziali con aziende estere 
interessate alle nostre tecnologie e che sono 
poi diventate nostre clienti. Ai primi di feb-
braio del 2015 saremo presenti, invece, alla 
manifestazione Fornitore Offresi di Erba, che 
ho  avuto modo di visitare riportandone 
un’impressione positiva.

La Subfornitura - Quali sono gli altri obiet-
tivi per il breve-medio termine?
R. - Il 2015 dovrebbe essere un anno di 
assestamento: avremo modo di verificare il 
presupposto di incremento della produttività 
ottenibile con i nuovi macchinari inseriti nella 
seconda metà del 2014. 
Contiamo di ottenere un risparmio di costi, 
quindi un margine per sostenere ulteriori 
investimenti. Dal punto di vista commerciale 
ci muoveremo sull’Italia e sulla Germania: 
recentemente abbiamo aderito ad un’inizia-
tiva della Camera di Commercio di Brescia 

che ha previsto incontri B2B con aziende 
tedesche e nel prossimo anno seguiremo i 
contatti raccolti.

La Subfornitura - Nei suoi “primi dieci 
anni” trascorsi in azienda, di quali risultati 
raggiunti è maggiormente orgogliosa?
R. - Ho avuto la fortuna di entrare a far parte 
di una realtà ben strutturata e ben capita-

lizzata: chi mi ha preceduto ha costruito 
nel tempo un’azienda solida sia sul piano 
tecnico-produttivo che finanziario così che 
oggi possiamo lavorare in autonomia senza 
dipendere dal sistema bancario per i continui 
investimenti.
In queste condizioni sono stati possibili inve-
stimenti in nuove tecnologie in anticipo 
rispetto a una parte della concorrenza ed 
abbiamo avuto l’opportunità di sfruttare il 
vantaggio competitivo assicurato dall’inno-
vazione tecnologica. La capacità finanziaria 
di investire in autonomia è inoltre un impor-
tante biglietto da visita quando veniamo 
coinvolti in nuovi progetti con nuovi clienti.
Le caratteristiche di qualità, puntualità, effi-
cienza e capacità di investire sono sempre 
state le nostre carte vincenti, qualche volta a 
discapito di un livello di prezzi leggermente 
più alti rispetto alla concorrenza; cionono-
stante non abbiamo mai ceduto alla lusinga 
di lavorare di più ma meno bene, per avere 
prezzi più bassi e - devo dire - questa poli-
tica aziendale si è rivelata vincente. Avere 
una struttura in grado di ammortizzare gli 
anni della crisi e poi reattiva alla ripresa 
ci permette di mantenere un livello di 
clientela molto qualificata a riprova che, in 
alcuni settori, le aziende serie se vogliono 
possono trovare sbocchi in un mercato 
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giustificato, anche se l’analisi va fatta su due 
piani. Quello delle imprese: conosco molti 
imprenditori seri, con tanta voglia di fare, e 
mi auguro per tutti che il peggio sia passato e 
che l’Industria Meccanica attuale, pur in parte 
ridimensionata nei numeri rispetto agli anni 
più felici, abbia le capacità per confrontarsi 
con la concorrenza internazionale più qualifi-
cata. Specie nella nostra regione e nella pro-
vincia di Brescia sono moltissime le aziende 
sane e ben strutturate che potrebbero trovare 
un modo per collaborare e portare avanti 
un’offerta più strutturata. Quello dello Stato 
che ha purtroppo perso la stima nell’impresa 
e negli imprenditori, abbracciando in molti 
casi una demagogica politica vessatoria 
sia dal punto di vista normativo che fiscale, 
tartassando le aziende sane, “mettendo in 
croce” quelle in difficoltà e scoraggiando 
- impedendo di fatto - l’ingresso in Italia 
di altri imprenditori/investitori interessati a 
produrre utilizzando un capitale umano e 
di conoscenze faticosamente costruito negli 
ultimi 50 anni.

La Subfornitura - La collaborazione tra 
aziende potrebbe aumentare ulteriormente 
la competitività?
R. - Sono tutti convinti, a parole, che sarebbe 
utile; in realtà, nella nostra zona, i progetti 
di questo tipo hanno sempre stentato a 
decollare. In Emilia Romagna, per esempio, si 
è fatto di più, creando consorzi, distretti, reti 
di imprese, con buoni risultati per tutti, senza 
nessuna concorrenza tra i partner.
Anche per le aziende bresciane sarebbe 
molto vantaggioso trovare sinergie, specie 
per un approccio più efficace ai mercati 
internazionali ma, anche in questo ambito, 
la strada da percorrere è lunga.

anziano dei due fondatori -  che ha in sé il 
rigore dell’imprenditore d’altri tempi, preciso 
ed oculato nella gestione amministrativa e 
finanziaria. 
La presenza di tre generazioni diverse è 
molto importante perché ci permette di 
confrontarci e, pur nella suddivisione di 
mansioni ben definite, di confrontare visioni 
diverse dei problemi e di tenere viva una 
tensione tra proposte innovative e salva-
guardia d’esperienza, il tutto finalizzato a 
una gestione sempre ben equilibrata dello 
sviluppo aziendale.

La Subfornitura - Quali risultati, non 
ancora raggiunti completamente, vorrebbe 
ottenere il più presto possibile?
R. - A livello organizzativo mi piacerebbe 
trovare la chiave per realizzare un maggiore 
coinvolgimento del personale. Avere un grup-
po coeso e tendente a obiettivi comuni è un 
aspetto importante, che spesso purtroppo 
viene messo in secondo piano quando ognu-
no è oberato dalla operatività quotidiana.
A tutti i livelli, il coinvolgimento nei risulta-
ti raggiunti, l’organizzazione di riunioni di 
gruppo, la comunicazione dei programmi 
aziendali, possono risultare vantaggiosi: in 
Italia siamo ancora un po’ tradizionalisti e 
fatichiamo a coinvolgere i collaboratori nelle 
strategie aziendali disattendendo metodolo-
gie consolidate in altre realtà.

La Subfornitura - Si è tanto discusso, 
specie in questi anni di crisi, sul futuro 
dell’Industria nazionale, e in particolare della 
Meccanica, che rappresenta tuttora uno dei 
punti di forza del made in Italy. Qual è la sua 
opinione su questi temi?
R. - Credo che troppo pessimismo non sia 
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disposto a pagare il giusto prezzo.
Le nostre strategie vengono dall’osservazione 
del mercato ma con l’occhio sempre ben 
fisso sulla gestione dei costi; ho ereditato 
una mentalità che prevede una gestione 
molto attenta dell’analisi dei costi, l’analisi 
puntuale della nostra contabilità industriale 
ci permette di essere ben consapevoli di 
quale sia il prezzo sotto al quale non pos-
siamo scendere, pena la perdita di efficienza 
economica necessaria a mantenersi solidi e 
in grado di crescere.
Il mercato e soprattutto alcuni tipi di clienti 
ci riconoscono i vantaggi di lavorare con 
un’azienda solida, che offre una prospettiva 
sicura nel tempo, un fattore importante in 
quei settori industriali dove un progetto si 
sviluppa anche nel corso di di 7-8 anni.
Tutto ciò detto, voglio però sottolineare che 
il nostro punto di forza - insieme all’or-
ganizzazione e alla solidità finanziaria - è 
sicuramente il capitale umano, sono molto 
orgogliosa di avere collaboratori capaci seri 
e motivati. I nostri operatori sono per la 
maggior parte giovani e dinamici, ricettivi 
alla continua innovazione che cerchiamo di 
portare nei reparti.

La Subfornitura - È stata importante la 
presenza concomitante alla guida dell’a-
zienda di persone di generazione diversa?
R. - Si può dire che in azienda siano presenti 
tre diverse generazioni: la più giovane alla 
quale appartengo insieme al direttore di 
produzione Roberto, quella di Aldo - mio 
zio - con una lunga esperienza di tornitore, 
una grande competenza tecnica e la cono-
scenza approfonditadi tutte le innovazioni 
che si affacciano nel mondo della macchina 
utensile; infine mio padre Virginio - il più 
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