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EvoluzionE a 360° 

Da una realtà solida e vitale 
operante con successo nel 
campo della meccanica di 

precisione - qual è la bresciana 
MEC-NOVA - a lato di questa 

nostra classica stesura del 
profilo aziendale parte un grido 

d’allarme sulla situazione dei 
rapporti tra committenza e 

subfornitura

Sviluppi tecnologici 
& nuovi equilibri di mercato

A conferma che l’armiero è da sempre il 
tradizionale mercato di sbocco per la 
quasi totalità delle aziende bresciane na-

te attorno alla cittadina di Gardone Val Trompia, 
anche la torneria meccanica MEC-NOVA – creata 
artigianalmente nell’ormai lontano 1971 su inizia-
tiva dei soci Aldo e Virginio Novali – nello scorso 
anno vanta di aver costruito più di quattro milioni 
di parti per armi sportive. D’altra parte la valle 
bresciana è il più grande distretto industriale nel 
settore delle armi sportive. 
Ciononostante un subfornitore moderno non può 
essere monosettoriale!
Va da sé che se fin dall’origine MEC-NOVA ha 
orientato il suo fare di subfornitore verso questo 
mercato di nicchia, con il passare degli anni il mix 
di applicazioni dei manufatti realizzati su specifiche 
del cliente si è allargato all’interno dell’ampio baci-
no della meccanica di precisione. 

Sotto: sia per i centri di lavoro che per le 
macchine da barra, troviamo marchi al top 
delle rispettive categorie
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Ritratto di una torneria di precisione
Oltre che per il settore delle armi sportive, in-
fatti, oggi MEC-NOVA destina i propri prodotti 
a diversi committenti attivi nei comparti della 
ciclistica, dell’oleodinamica, della pneumatica e 
dell’idraulica, come anche nel meccanotessile, 
nella rubinetteria e nei componenti per autovet-
ture. In termini di cifre, poi, l’azienda occupa 40 
addetti ed è mediamente attestata su un fattu-
rato/anno che supera i 5 milioni di euro.
In un’officina dove i turni sono solitamente due 
per lavorazioni quali la tornitura a controllo nu-
merico, le varie lavorazioni di ripresa, fino ad 
arrivare alle rettifiche senza centri, è significa-
tivo notare che il parco macchine è – come si 
suol dire – allo stato dell’arte: moderni centri di 
tornitura e fresatura CNC, torni da barra CNC 
a fantina mobile, centri di lavoro con cambio 
pallet e tavola con 4° asse in continuo che, al-
l’unisono, garantiscono la possibilità di ricavare 
agevolmente – ed a costi finali contenuti - par-
ticolari complessi in un solo piazzamento.
Le macchine CNC monomandrino con passag-
gio barra da 3 mm a 65 mm sono destinate 
tipicamente alla lavorazione di acciai per alta 
velocità, acciai legati, acciai inossidabili, nonché 
ottone, rame e leghe di alluminio. Infine, per i 
trattamenti termici, come anche quelli galvanici, 
MEC-NOVA si avvale a sua volta di un indotto 
esterno composto da subfornitori di nicchia.
Una nota a sé merita quella relativa ai lotti di 
lavorazione, in quanto se MEC-NOVA realizza 
– da sempre - lotti che vanno dalle decine di 
migliaia di pezzi in su, con l’introduzione dei 
già citati macchinari a controllo numerico si è 
ottenuta quella preziosa estensione verso gam-
me più basse… in linea con l’orientamento del 
mercato italiano, ma non solo.       

Un buon piede nel mercato tedesco
A quali mercati, quindi, si rivolge la produzione 
di MEC-NOVA? I principali interlocutori di questa 
azienda si trovano sicuramente in Italia, a cominciare 
dalla storica fabbrica Beretta, ma anche se i clienti 
diretti sono ancora prevalentemente italiani, occorre 

A destra: il monitoraggio della produzione 
non lascia assolutamente nulla al “caso”

Sotto: decisamente significativi gli 
investimenti nell’ambito del “controllo 
qualità”
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considerare che buona parte dei prodotti finiti di cui 
MEC-NOVA produce i componenti sono – alla fin 
fine - largamente esportati. 
Detto ciò la crescita dell’azienda è passata attra-
verso una sempre maggiore apertura prima alla di-
mensione regionale e nazionale e, quindi, a quella 
internazionale. In particolare a Silvia Novali -figlia 
di uno dei due fratelli che hanno fondato l’azienda 
– spetta il compito di seguire i clienti all’estero. 
“Nel settore armi sportive come export lavoriamo 
prevalentemente con la Germania, il Portogallo e la 
Turchia, e i clienti internazionali così serviti direttamen-
te rappresentano circa il 10% del nostro fatturato”, 
spiega Silvia Novali. “In abbinamento al fatto che oltre 
l’80% dei nostri prodotti vanno comunque all’estero 
inglobati nei beni finali dei nostri clienti, dall’inizio del-
l’anno scorso abbiamo portato avanti un importante 
lavoro di ricerca clienti sul mercato tedesco e su quello 
svizzero, che ora abbiamo affidato a un nostro agente 
ad hoc. Inoltre, molto abbiamo investito su Internet, 
considerando che l’avere un buon posizionamento sui 
motori di ricerca all’estero non è cosa tanto facile”. 

Ma c’è anche una questione, come dire, culturale 
legata ai rapporti con l’estero.
“La committenza tedesca va conquistata, dato che 
è comunque più esigente della media italiana per 
quanto riguarda sia la precisione nelle consegne, sia 
la conformità ai loro requisiti”, interviene Virginio 
Novali. “Posso anche aggiungere che proprio grazie 
alle “difficoltà” superate per adeguarci agli stan-
dard procedurali richiesti dalla committenza estera 
siamo cresciuti. Diverso è l’aspetto della qualità dove 
– lavorando da sempre per il comparto delle armi 
- francamente non ci mancava nulla.
Certo che, e questo lo devo dire… in Germania i com-
mittenti pagano noi subfornitori trenta giorni dopo la 
consegna delle parti lavorate. E questo è un fatto!
Detto ciò la <<crisi>> c’è per tutti. Eppure i buyer 
tedeschi sono comunque ancora i più lungimiranti  in 
termini di gestione delle loro programmazioni degli 
ordini. E anche questo è un fatto!”. 

Un settore che la crisi sta 
<<riorganizzando>>
Come affronta MEC-NOVA questa fase delicata della 
congiuntura economica? 
“Grazie ad una attenta gestione finanziaria attuata in  
questi anni non ci troviamo a dipendere più di tanto 
dal sistema bancario”, puntualizza con giusto orgoglio 
Virginio Novali. “Inoltre, -aggiunge il fratello Aldo-  a 
differenza di molte aziende che oggi non sanno co-
me far fronte al calo di fatturato MEC-NOVA – come 
anche già accennato - si è progressivamente sprovin-
cializzata, sia puntando sulla differenziazione dei com-
mittenti sia mettendo a punto un efficiente sistema di 
gestione interna”. 
I responsabili di questa azienda suonano però un cam-

panello d’allarme nei confronti dell’entità della crisi e 
del cambiamento da essa introdotto nei rapporti tra 
committenza e subfornitura. Se è vero che il mutato 
clima economico ha fatto tornare di prepotenza la fles-
sibilità come elemento caratterizzante la subfornitura, 
sembra che i tradizionali equilibri tra committenti e 
subfornitori siano sempre più messia a dura prova.
“Oggi, con la crisi che pare non passare mai, chi ha com-
messe da lanciare è fin troppo avvantaggiato”, denuncia 
Aldo Novali. “Molte aziende di subfornitura si trovano 
con l’acqua alla gola, e sono costrette ad accettare qua-
lunque condizione che il cliente voglia loro imporre. 
Per la subfornitura i tempi sono sempre più difficili… 
al limite della sostenibilità, tanto che ci si chiede se 
alla fine della crisi in Italia ci saranno ancora le con-
dizioni per fare della subfornitura. 
Senza dubbio ci sarà un ridimensionamento del set-
tore e, a mio avviso, si dovrà anche trovare un nuovo 
equilibrio nei rapporti tra committenti e subfornitori 
con particolare riguardo alle condizioni di pagamen-
to già disciplinate dalla legge sulla subfornitura, ma 
quanto mai disattese specialmente dalla grande in-
dustria e dallo stato.”
Alle parole dei fondatori dell’azienda lombarda noi 
aggiungiamo che molto conterà la lungimiranza con 
la quale gli imprenditori della subfornitura avranno 
gestito le loro imprese. Certo che se tutti fossero in 
grado – come MEC-NOVA – di svincolarsi il più pos-
sibile dalla morsa delle banche, significherebbe molto 
in termini di autonomia e di prestigio; in tal caso c’è 
ragione per credere che la grande tradizione italiana 
nella trasformazione meccanica possa superare an-
che questo criticissimo momento congiunturale.
www.mecnova.it

Fabio Daneluzzi

A destra: particolari 
tipicamente 
riconducibili 
al comparto 
dell’oleodinamica

A fianco: la grande 
variabilità di forme  
e geometrie di questi 
pezzi, è riconducibile al 
grande segmento della 
meccanica varia 

Sotto: alcuni 
componenti destinati 
al comparto delle armi 
sportive


