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MEC-NOVA Srl

Esempio vincente
di una meccanica che investe in periodo di crisi
Nonostante il periodo di crisi ci sono aziende che riescono ad investire e rinnovarsi, Mec-Nova srl di Gardone V.T. è una di queste poche eccellenze.
Da più di trent’anni Mec-Nova produce componenti
meccanici di precisione, particolari torniti e fresati su
macchine 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.
Nel 2013 Mec-Nova ha scelto di investire sull’immobile
di proprietà ampliando la superﬁcie aziendale: un incremento di superﬁcie di più di 400 m2 fa si che oggi la
sede produttiva si estenda su un’area di circa 2000 m2.
In una zona della nuova area è stato inserito un magazzino automatico per lo stoccaggio della materia prima
e dei prodotti ﬁniti: la struttura, alta 11 metri, è costituita da 37 cassettoni aventi una portata di 3000 kg
ciascuno, dove viene posizionato tutto il materiale con
un notevole risparmio di spazio e una migliore razionalizzazione del magazzino che è ora integrato al sistema
gestionale.
Con la nuova struttura è stato possibile ridisegnare il
layout della zona macchine, l’area destinata ai collaudi
ﬁnali è stata avvicinata al magazzino, mentre central12

mente è stata aggiunta una “penisola” aperta per i collaudi in linea, in cui sono stati posizionati gli strumenti
di misura manuali e le macchine di misura in modo da
rendere più snello e veloce il processo di misurazione
che viene effettuato dagli operatori che lavorano in autocontrollo.
Il carico di lavoro degli ultimi due anni è in incremento, l’azienda vedeva quindi l’esigenza di inserire nuovi
macchinari ma c’era un oggettivo limite di spazio, risolto il problema con l’ampliamento della struttura, MecNova sta ora affrontando investimenti in macchinari
ampliando il parco macchine così da essere più pronta
e reattiva alle esigenze di un mercato sempre più esigente in termini di velocità di reazione alla domanda.
Parallelamente sono stati fatti investimenti del campo delle risorse umane con l’inserimento di tre nuove
ﬁgure, attrezzisti e tornitori che si inseriscono in un
organico lungamente ﬁdelizzato e molto specializzato.
Mec-Nova è la dimostrazione che anche in periodo di
crisi generale è possibile reagire e investire. I fattori
che hanno permesso a Mec-Nova di muoversi in tal
senso sono diversi: in primo luogo Mec-Nova lavora
prevalentemente per un settore di nicchia, meno soggetto alla crisi rispetto ad altri, tradizionalmente anti-

ciclico, che nell’ultimo biennio è cresciuto moltissimo.
Inoltre, la sua affermazione è legata all’andamento del
mercato americano, generalmente in anticipo di un
anno rispetto al trend generale dell’economia: quel
mercato rappresenta la destinazione ﬁnale più frequente dei prodotti dei nostri clienti, da cui deriva circa il
70% del nostro fatturato.
Un altro fattore importante è determinato dal fatto che
l’azienda è solida, costruita nel tempo e molto ben capitalizzata. Questo ha dato modo di essere pronti a investire non appena si è presentata l’occasione e l’economia ha offerto qualche segnale di ripresa.
Inoltre la crisi ha messo in oggettiva difﬁcoltà alcune
aziende terziste concorrenti che cercavano la competitività soprattutto con una politica di prezzo, i loro clienti trovatisi senza fornitore si stanno ora rivolgendo ad
aziende più solide. La politica di Mec-Nova è stata di
privilegiare sempre la qualità, rinunciando in passato
ad alcune collaborazioni che tendevano a strozzare il
prezzo: una politica che, alla resa dei conti, sembra
aver dato risultati favorevoli.
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