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TORNITURA-FRESATURA

Da più di trent’anni
Mec-Nova produce
componenti meccanici di
precisione, particolari torniti
e fresati su centri CNC
monomandrino, lavorazioni
da barra su fantina fissa
e mobile, con una particolare
specializzazione per il settore
della componentistica
per armi sportive e per
distributori oleodinamici.
Qualità, puntualità nelle
consegne e fidelizzazione
del cliente rappresentano
i maggiori punti di forza
dell’azienda di Gardone
Val Trompia.

L’alta qualità
nella componentistica
meccanica di precisione

di Cecilia Albertoni

S

ulla base dell’attività industriale
nel settore armiero, intrapresa già
in precedenza dal padre, nel 1979
Virginio e Aldo Novali fondano Mec-Nova
S.r.l. che produce, presso la sede di Gardone Val Trompia, componenti meccanici
di precisione in serie su commessa e
disegno del cliente.
Il settore armiero assorbe tuttora circa
il 60% delle vendite; la restante attività
si rivolge ai comparti dell’oleodinamica,
della pneumatica, della rubinetteria e
della componentistica per l’automotive
e il settore ciclistico. Abbiamo incontrato
Virginio Novali, al quale abbiamo rivolto
alcune domande sull’andamento e i programmi dell’azienda.
La Subfornitura - Come ha vissuto
Mec-Nova questi anni di crisi generale?
R. - Dopo un 2008 molto positivo abbia24
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Torneria
meccanica conto
terzi

mo subito per un paio di anni un calo
del fatturato dovuto al rallentamento
dell’attività dei nostri clienti di riferimento.
Lavoriamo prevalentemente per una
clientela molto fidelizzata che ci ha
costantemente rinnovato la fiducia.
Negli anni seguenti il trend è ritornato
favorevole e contiamo quest’anno di
raggiungere il fatturato del 2008.

La Subfornitura - Quali sono i mercati
di riferimento di Mec-Nova?
R. - Sono i mercati di riferimento dei
nostri clienti, soprattutto il Nord Europa,
la Svizzera, la Germania, il Portogallo e
gli Stati Uniti; abbiamo inoltre acquisito
altri clienti all’estero partecipando per
alcuni anni alla fiera IWA di Norimberga
del settore armiero. Inoltre, attualmente
realizziamo le forniture dirette ad alcune
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Virginio Novali,
presidente
di Mec-Nova

società statunitensi e di altri Paesi, che
in precedenza le ricevevano dai nostri
clienti. Per quanto riguarda il settore
oleodinamico invece i mercati principali
sono l’Italia e la Germania.
La Subfornitura - Avete approfittato
di questo periodo per aggiornare il parco
macchine? Quali sono stati gli altri investimenti più significativi?
R. - Da sempre Mec-Nova è attenta
all’innovazione nel settore della tornitura
e, anche in questo periodo, abbiamo
sostituito le macchine più vecchie con
modelli più versatili, abbiamo inserito
nuovi centri di fresatura CNC, un centro
di tornitura a fantina fissa, nuovi torni
CNC fantina mobile per lavorare piccoli
diametri e nuove macchine di misura per
il reparto collaudo.
La Subfornitura - Quali sono stati gli
altri investimenti più significativi?
R. - L’investimento più significativo del
2013 ha riguardato l’ampliamento della
sede. Ancora una volta abbiamo scelto
di non delocalizzarci e abbiamo ottenuto
dall’amministrazione comunale la
possibilità di ampliare lo stabilimento di 400 m2 su due
piani, in modo da poter
ospitare un magaz-

Leva e pistone
premontati
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zino automatico a cassettoni dell’altezza
di 11 metri. In tal modo è possibile collocare diversamente la materia prima, i
semilavorati e i prodotti finiti, lasciando
così più spazio alla produzione.
Sarà possibile ridefinire il layout della
produzione e ritengo che, a partire dal
prossimo settembre, saremo operativi con
la struttura rinnovata e con nuovo spazio
per inserire macchine nuove.
La Subfornitura - Quale importanza
acquista la qualità per la vostra attività?
R. - Sicuramente in questi anni ha rappresentato una carta vincente; il fatto di
fornire particolari già testati, controllati
con garanzie documentate costituisce
una sicurezza per il cliente. Mec-Nova
è certificata UNI EN ISO 9001:2008.
L’intera azienda è gestita con un sistema
gestionale ERP completamente integrato
per la gestione di tutti i processi aziendali:

approvvigionamenti, stoccaggio materia
prima e semilavorati, gestione ordini
clienti, pianificazione della produzione,
gestione terzisti in outsourcing, collaudo
e controllo qualità, spedizioni, contabilità
generale e industriale.
Gli operatori lavorano in autocontrollo,
controllando tutti i particolari in process
attraverso appositi strumenti messi a loro
disposizione. Ciò permette ad ogni operatore di realizzare componenti conformi ai
livelli di qualità concordati con i clienti e
di documentare i controlli effettuati anche
a distanza di tempo. Su richiesta del cliente lavoriamo anche in free-pass, fornendo
tutta la documentazione atta a certificare
i controlli finali e il controllo di processo
(certificati di collaudo ed eventuali PPAP
files richiesti dai clienti). Un metodo di
operare che ci ha permesso di creare un
alto livello di fidelizzazione con i nostri
clienti fino a vantare collaborazioni ormai

Componenti torniti in acciaio

Particolarti torniti per oleodinamica
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pestivi. Il nostro processo di crescita si
basa sull’innovazione del parco macchine e sulla modernizzazione del metodo
di lavoro, attività che ci permettono di
rimanere competitivi sul mercato in un
momento comunque non semplice
La Subfornitura - Parliamo di risorse
umane. L’inserimento del personale giovane vi crea difficoltà?
R. - Stiamo inserendo due giovani proprio
in questo periodo; come quelli che li
hanno preceduti faranno l’apprendistato
seguiti dal caporeparto che può vantare
un’esperienza ventennale.
Siamo soddisfatti della nostra forza lavoro
e generalmente i rapporti con i nostri
dipendenti durano decenni; non abbiamo
avuto difficoltà a riaccoglierne alcuni che,

Torni CNC a fantina mobile

trentennali basate sulla reciproca accettazione dei rispettivi metodi di lavoro.
La Subfornitura - Sicuramente è importante aver acquisito una certa specializzazione nei vostri settori principali;
in questi anni avete anche puntato ad
una diversificazione e ad una flessibilità
maggiori?
R. - Per la diversificazione avevamo fatto
ricerche presso potenziali clienti in Germania, ma abbiamo preferito continuare
a puntare sulla nostra specializzazione,
Serviamo il settore armiero, quello oleodinamico e l’automotive: possiamo contare
su un accesso privilegiato da parte dei
clienti più fidelizzati che ci coinvolgono
automaticamente quando presentano
innovazioni e acquisiamo regolarmente
nuovi codici da parte dei nostri clienti
abituali.
La Subfornitura - Sicurezza per il cliente è una parola chiave...
R. - Certamente. Una novità che si
è evidenziata nell’ultimo periodo è il
sistema di effettuazione delle consegne. Abbiamo stabilito accordi con i
nostri clienti che prevedono la visibilità
del loro magazzino e la scelta, da parte
nostra, della tipologia e del numero
di pezzi da produrre. Questa sorta di
consulenza serve anche a noi, per ottimizzare la produzione; per realizzarla,
26
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Strozzatori in acciaio

naturalmente è necessaria una totale
fiducia del cliente nei nostri confronti.

dopo aver fatto altre esperienze, hanno
chiesto di ritornare.

La Subfornitura - State maturando
altre idee per proseguire nel processo di
crescita nel medio termine?
R. - In questo momento siamo concentrati soprattutto sulla fidelizzazione del
cliente e sulla sua soddisfazione, non
ci sembra il caso di affrontare scelte di
diversificazione.
I clienti attuali ci offrono garanzie ed è
importante non metterle in discussione
con obiettivi troppo ambiziosi o intem-

La Subfornitura - Quali altre peculiarità
hanno determinato, a Suo avviso, la preferenza dei clienti per Mec-Nova?
R. - A parte gli aspetti tecnici, su cui ci siamo
già soffermati, ritengo che sia un vantaggio competitivo il fatto che l’azienda è ben
capitalizzata e non dipende dalle banche;
questo è fondamentale per poter essere
continuamente attivi con nuovi investimenti
e ci permette di essere più elastici anche nei
confronti dei clienti in temporanea difficoltà.
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