
4  www.interprogettied.com  La Subfornitura - n.6 2018

MECCANICA DI PRECISIONE

Mec-Nova ha raggiunto 
nel 2018 il risultato 

economico più importante 
della sua storia completando 

gli investimenti 
nel parco macchine 

e nella logistica integrata. 

di Francesco Goi

  STORIA DI COPERTINA  

Azienda specializzata nella tor-
neria meccanica per conto terzi 
e produttrice di componenti di 

precisione in serie su commessa e disegno 
del cliente, Mec-Nova ha costantemente 
ampliato la sua offerta nei settori armiero, 
oleodinamica, meccanica e automotive. 
Silvia Novali, Responsabile Commerciale e 
Marketing, ci illustra i più recenti sviluppi 
e i programmi per il breve-medio termine.

La Subfornitura - Cominciamo con i 
risultati del 2018: hanno soddisfatto le 
vostre migliori aspettative? Anche per 
il 2019 le prospettive sono favorevoli?
R. - Il mondo della meccanica nel 2018 
ha dato buone soddisfazioni a molti 
imprenditori. Mec-Nova ha raggiunto il 
miglior risultato della sua storia, con un 
fatturato di circa 6 milioni di Euro e una 
crescita a doppia cifra rispetto all’anno 
precedente, conseguito con un organico 
stabile (38 addetti).
L’incremento di fatturato è stato ottenuto 
soprattutto grazie alla crescita dei volumi 
delle commesse di clienti già acquisiti: i 
principali clienti sono stati determinanti 
per ottenere questo risultato, che ci ha 
assicurato una solida marginalità.
Il settore dell’oleodinamica, nelle diverse 
applicazioni, ha avuto un andamento 
molto brillante grazie al piano Industria 
4.0. Gli altri principali settori applicativi 
hanno messo in luce una sostanziale 
tenuta.
Nel 2018 abbiamo realizzato investimenti 

per 1,5 milioni di Euro, che si sommano 
ai 900.000 Euro del 2017. Non abbiamo 
mai smesso di investire, anche negli anni 
più difficili per il settore; con la spinta 
di Industria 4.0 abbiamo concentrato 
alcuni impegni economici che, forse, in 
altre condizioni, avremmo maggiormente 
diluito nel tempo. In particolare abbia-
mo lavorato su più fronti: per il reparto 
produttivo abbiamo acquistato nuovi 
macchinari (quattro torni con prestazioni 
superiori a quella di cui già disponevamo), 
per il reparto qualità abbiamo acquistato 

due nuove macchine di misura, nel settore 
della logistica integrata abbiano inserito 
due nuovi magazzini automatici (uno per 
lo stoccaggio utensili e attrezzature e un 
altro per i prodotti finiti e semilavorati) 
che si aggiungono ai due già in uso per 
la materia prima.
Questo andamento positivo fa ben spe-
rare anche per il breve-medio termine: le 
commesse ottenute per i primi mesi del 
2019 sono in linea con quelle dello stesso 
periodo del 2018. Il raggiungimento degli 
stessi risultati del 2018 rappresenta già 
un obiettivo molto ambizioso.

La Subfornitura - Alla luce degli ottimi 
risultati raggiunti, quali sono i progetti più 
significativi per il 2019?
R. - Gli investimenti sostenuti hanno 
accresciuto le capacità produttive: con 
l’aggiunta di quattro macchine, più per-
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formanti e più veloci, disponiamo di un 
maggior numero di ore-macchina.
È previsto quindi uno sviluppo dell’attività 
commerciale, un tema che negli ultimi 
anni era rimasto un po’ in secondo piano, 
a causa delle diverse dinamiche in corso 
che avevano assorbito tempo e risorse; 
con la maggiore capacità produttiva l’at-
tività commerciale acquisterà più spazio.

La Subfornitura - Anche la presenza 
sui mercati esteri è destinata a crescere?
R. – Le vendite verso l’estero sono per 
noi abbastanza stabili. Le vendite dirette 
rappresentano il 15-18% del fatturato. 
C’è anche da dire, però, che i nostri com-
ponenti sono destinati ai mercati interna-
zionali per l’80-90% con l’esportazione 
dei nostri clienti.
Lo sviluppo del mercato estero è certa-
mente un’opportunità anche se credo che 
ci sia ancora ampio spazio di crescita sul 
mercato nazionale.

La Subfornitura - A livello tecnologico, 
quali sono stati i recenti sviluppi più 
significativi?
R. - La spinta della digitalizzazione in 
ottica 4.0 ha ulteriormente rafforzato 
il sistema di fabbrica integrato di cui 
già disponevamo, soprattutto nell’area 
della logistica. I magazzini automatici 
e la messa in linea dell’intero sistema 
garantiscono una gestione più razionale 
e più efficace.
Un campo in cui c’è studio costante da 
parte del nostro ufficio tecnico è quello 
della ricerca dell’utensileria. Nel 2018 la 
carenza di materia prima ha comportato 
qualche difficoltà e implicato l’impiego 
di risorse per la ricerca di utensileria 
specifica, adatta per risolvere i problemi 
di lavorabilità dei materiali. 
Nei periodi di intenso lavoro della mecca-
nica il problema della reperibilità di mate-
ria prima di buona qualità è purtroppo 
di forte impatto sulle medie aziende che 
non hanno forte potere d’acquisto nei 
confronti delle acciaierie.

La Subfornitura - Anche l’inserimento 
dei giovani in azienda vi ha particolar-
mente impegnati nel corso degli ultimi 
anni…

R. - In effetti, è uno dei lavori che richiede 
tempo e impegno. La provincia di Brescia 
sforna ogni anno circa 800 cuochi e ma 
poco più di 200 ingegneri meccanici, 
per non parlare dei periti meccanici che 
sono ormai sempre più rari. La reperibi-
lità di personale specializzato è uno dei 
problemi più critici del nostro distretto 
produttivo. Abbiamo sostenuto un lungo 
lavoro di selezione: per assumere 4 per-
sone abbiamo fatto decine e decine di 
colloqui, affidando una prima selezione 
di scrematura a un’agenzia specializzata.
Ad assunzione avvenuta viene svolto il 
periodo di formazione interna, sia quella 
tecnica specifica sui nostri macchinari e i 
nostri processi, sia quella incentrata sul 

tema Industria 4.0 attraverso una serie 
di corsi teorici e di affiancamento. Tutti i 
corsi vengono svolti da nostri tutor interni 
e assorbono quindi parecchie risorse. 
Devo dire che è un’attività impegnativa 
che comporta un notevole impegno di 
tempo e risorse, ma è anche un’attivi-
tà che porta beneficio e soddisfazioni: 
vedere ragazzi nuovi che si integrano 
nell’azienda è sempre molto piacevole. 

La Subfornitura - Grazie anche alle 
accresciute potenzialità, quali sono i pro-
getti prioritari per il 2019?
R. - Nel 2019 daremo maggiore spazio 
alla ricerca commerciale e alla messa a 
punto dei processi di logistica integra-
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ta. Un lavoro quest’ultimo che impiega 
tempo e risorse perché è vero che i siste-
mi di digitalizzazione garantiscono grandi 
vantaggi quando sono messi a regime, 
ma richiedono molto tempo nella fase 
di implementazione.

La Subfornitura - Per il medio termine 
sono previsti altri progetti di investimento 
di grande rilievo?
R. - I progetti più significativi li abbiamo 
completati nel 2018. Nel 2019 installe-
remo un nuovo centro di fresatura con 
automazione integrata, ci concentreremo 
sula formazione delle nuove risorse e 
sullo sviluppo commerciale.
 
La Subfornitura - Quali risultati rag-
giunti, negli anni in cui ha assunto cre-
scenti responsabilità in azienda, le hanno 
procurato le maggiori soddisfazioni?
R. - Sono soddisfatta del lavoro svolto 
sulle risorse umane, sulla formazione e 
sull’integrazione dei giovani neo-assunti 
ma anche sull’impegno costante di tutti 
i collaboratori.
In particolare, il 2018 è stato un anno 
molto impegnativo: l’inserimento di 
macchine nuove, l’implementazione dei 
sistemi di digitalizzazione 4.0 e della 
logistica integrata sono cambiamenti che 
avrebbero potuto andare incontro a dif-
ficoltà dovute alla resistenza al cambia-
mento delle risorse umane. Con grande 
soddisfazione invece i nostri collaboratori 
hanno tenuto il passo e si sono mostrati 
coinvolti e collaborativi ed è certamente 

una posizione significativa su un mercato 
in continua evoluzione. 
Nel nostro caso, un’analisi attenta sulla 
sostenibilità degli investimenti, anche 
a livello finanziario, ci ha permesso di 
rispettare i programmi in autonomia. La 
spinta del piano Industria 4.0 comportava 
il rischio di compiere passi azzardati, cosa 
che abbiamo accuratamente evitato. 
Le logiche di digitalizzazione sono tarate 
sulle aziende di dimensione più grande: la 
cosa più difficile è calare questi modelli 
su una struttura più piccola, con risorse e 
tempo più limitati: penso che siamo riu-
sciti a trasferire un modello sofisticato su 
una struttura più semplice, ora dobbiamo 
darci da fare per farlo fruttare al meglio.
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grazie a questa loro disponibilità che 
siamo riusciti a raggiungere la crescita 
a doppia cifra.

La Subfornitura - Quali saranno, invece, 
le problematiche che sarà indispensabile 
affrontare nel breve-medio termine?
R. - Sicuramente lavorare sui dettagli 
e sulla messa a punto dei particolari, 
più difficili da curare quando si lavora 
in affanno ed emergenza come è stato 
l’anno appena concluso.
Ritengo che, attraverso una gestione 
oculata, senza compiere passi più lunghi 
di quelli che si può permettere, la piccola-
media azienda italiana, a conduzione 
familiare, possa continuare ad occupare 
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