
Mec-Nova si presenta sui mercati italiano ed estero 

come importante produttore di componentistica 

conto terzi per i settori dell’oleodinamica, 

dell’automazione, della componentistica per 

motori, sensori e trasduttori. Negli ultimi due anni 

la società ha investito oltre due milioni di euro 

nell’ampliamento dell’immobile, nella messa a nuovo 

del reparto di collaudo e nell’acquisto 

di nuovi macchinari.

PubliTec 90 l aprile 2015 

oleodinamicadell'

Meccanica di precisione al servizio

P rofilo

l Componenti per valvole 

oleodinamiche.

l Components for oil 

hydraulic valves.

l I torni a fantina mobile CNC 

nello stabilimento Mec-Nova.

l CNC sliding headstock turning 

machines operating at Mec-Nova.

di Elena Magistretti

- mec profilo.indd   90 27/03/15   10:48



P rofilo

cietà produce i componenti è rivenduta dai clienti all’estero. 
Nel corso degli anni la società è quindi passata da una di-
mensione regionale e nazionale a una connotazione deci-
samente internazionale, attraverso commesse dirette con 
realtà estere. 
“In termini di export - spiega Silvia Novali - lavoriamo pre-
valentemente con la Germania, il Portogallo e la Turchia. I 
clienti internazionali serviti direttamente rappresentano 
circa il 10% del nostro fatturato, ma la nostra volontà è 
quella di rafforzare sempre più l’export. Negli ultimi tre an-
ni abbiamo portato avanti un importante lavoro di ricerca 
clienti sul mercato tedesco e su quello svizzero. Inoltre ab-
biamo investito sul web, alla ricerca di un buon posiziona-
mento sui motori di ricerca all’estero, una cosa non sem-
pre facile”.
C’è anche una questione culturale legata ai rapporti con 
l’estero. “La committenza tedesca va conquistata – prose-
gue la Novali - visto che è generalmente più esigente della 
media italiana per quanto riguarda sia la precisione nelle 
consegne, sia la conformità ai requisiti. Abbiamo lavorato 

Con sede a Gardone Val Trompia, importante distret-
to industriale nel settore delle armi sportive, Mec- 
Nova nasce e si specializza in questo ambito di nic-

chia. Grazie all’intraprendenza dei soci fondatori Virginio e 
Aldo Novali, l’azienda nel corso degli anni diversifica la pro-
pria offerta acquisendo competenze in altri settori nei qua-
li opera attivamente da diversi anni tra cui oleodinamica, 
meccanica e automotive. Focalizzando l’attenzione sull’in-
novazione tecnologica e investendo continuativamente e 
tempestivamente in nuovi macchinari l’azienda acquisisce 
nel tempo importanti clienti sia sul mercato domestico sia 
all’estero. Oggi Mec-Nova vanta oltre 40 anni di esperien-
za nella produzione di componenti meccanici di precisione, 
oltre 35 addetti, oltre 2.500 m2 di superficie e importanti 
committenti nei più svariati settori.

Il passaggio dalla dimensione 
nazionale a quella internazionale 
Nonostante i principali interlocutori di Mec-Nova si trovino in 
Italia, una buona parte dei prodotti finiti per i quali la so-

Based In Gardone Val Trompia - worldwide 

known area in the market of shotguns and 

rifles production - Mec-Nova started working 

for this niche market and then became a 

specialist.

Thanks to the initiative of the founders 

Virginio e Aldo Novali, the company came off 

diversifying the production offer by acquiring 

skills in other markets such as oil hydraulics, 

mechanics and automotive.

By focusing on technological innovation and 

by continuously and promptly investing in new 

machines, the company has widened the area 

of action acquiring new customers both in Italy 

and abroad.

Today Mec-Nova counts more than forty 

years of experience in the production on 

precision machining components, more than 

35 employees, more than 2,500 sqm working 

area and important customers in different 

markets.

Passing from the regional 
to the international dimension
Although Mec-Nova’s main customers are 

in Italy, a sizeable proportion of the finished 

products the company supplies are for the 

export market, as they are then sold abroad by 

customers. 

The company has been growing steadily year 

by year, started as local subcontractors for 

the market of sportive weapons industry, it 

expanded into a more national market and 

then came to international markets in the last 

ten years, thanks to direct orders from foreign 

companies. 

Silvia Novali says: “We mainly export to 

Germany, Portugal and Turkey. This kind of 

direct contact with international customers 

covers at the moment about 10% of our 

turnover, but we are determined to increase 

export market. In the last three years we 

have been carrying out important marketing 

activities into the German and Swiss markets. 

Furthermore we have invested significant 

resources in the Internet, having a good 

position in search engine lists is not an easy 

thing to do”.

There is also the issue of the diversity of 

culture. “The German market must be gained, 
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Precision Mechanics for the Oil Hydraulics Industry
Mec-Nova addresses both domestic and foreign markets as a manufacturer of precision mechanics 
components for oil hydraulics, automation market, components for motors and transducers on a sub-
contract basis. In the last two years the company invested more than two million Euros in widening 
the production area of the building, renewing the testing area e installing  new machines.

by Elena Magistretti
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A very well organized 
and capitalised company
Mec-Nova in years settled up a very well 

organized and capitalised company, thanks to the 

cautious approach it has taken to its finances. 

“We now do not need to rely on banks to grow 

our business” says Virginio Novali – CEO of the 

company “and we work with our own funds and 

we are ready to invest fast when new project 

require it. In the last two years we invested more 

than 2 million Euro in widening the production 

area of the building, renewing the testing area 

e installing  new machines”. With updated high 

since German customer are more demanding 

than average of Italian ones, quality and 

precision in delivery dates is high standard 

committed. Thanks to the work we have been 

doing to meet the German standards, we are 

growing in efficiency and servicing, and we did 

wide the range of products. Quality is then of 

course important but thanks to our years of 

experience in this field of sporting weapons, 

there isn’t really anything more we need to do 

on that side. Favourable payment terms are 

undeniably another very good reason to sell on 

the German market”.

L’azienda realizza minuterie tornite e fresate conto terzi su 
disegno del cliente, lavorando da tubo e da barra da dia-
metro 2 a 65 mm per produzioni in media serie. Grazie al-
la collaborazione con una rete di fidati fornitori è in grado 
di consegnare componenti finiti specifici per il mercato 
dell’oleodinamica, piccoli assiemi e assemblati completi 
di trattamenti termici, trattamenti superficiali, incisioni e 
marcature, lappature e finiture di rettifica con tolleranze fi-
no a 2 micron sui diametri esterni. l

per adeguarci agli standard procedurali richiesti dalla com-
mittenza tedesca, e siamo cresciuti in termini sia di offer-
ta, sia di diversificazione delle lavorazioni. La qualità inve-
ce, lavorando da sempre per il comparto delle armi sporti-
ve, non è mai mancata. Un altro aspetto importante per 
cui teniamo a lavorare per il mercato tedesco sono i termi-
ni di pagamento favorevoli, e non è poco…”.

Una struttura ben organizzata 
e ben capitalizzata
Nel tempo Mec-Nova ha acquisito una struttura ben orga-
nizzata e soprattutto ben capitalizzata, grazie a una atten-
ta gestione finanziaria. “Non essendo costretti a dipende-
re dal sistema bancario - puntualizza Virginio Novali, CEO 
dell’azienda - siamo in grado di reagire con i nostri mezzi 
alle esigenze di investimento richieste dalle nuove com-
messe. Negli ultimi due anni abbiamo investito oltre due 
milioni di euro in un ampliamento dell’immobile, nella 
messa a nuovo del reparto di collaudo e nell’acquisto di 
nuovi macchinari. Con un parco macchine allo stato dell’ar-
te, Mec-Nova esegue lavorazioni per asportazione truciolo 
su torni a fantina fissa e mobile che lavorano da barra o 
da tubo e su centri di fresatura da spezzone e/o ripresa. 
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tech machineries, Mec-Nova produces precision 

mechanic components, components are turned 

on both fixed and sliding headstock lathes 

and milled on CNC milling workstations. The 

company produces top quality components on 

a sub-contract basis: turned and milled from 

bar or tube from Ø 2 to Ø 65 mm for mid series 

production. Thanks to a long term cooperation 

with a network of external suppliers it can 

provide components which requires heating 

treatments, superficial treatments, laser marking 

engraving, honing and special grinding with 

tolerances up to 2 mm on external diameters. l

l Assieme per oleodinamica.

l Oilhydraulics assembly.

l Componenti torniti 

e fresati in acciaio 

inossidabile

l Stainless steel 

turned and milled 

components.

l Assieme leva comando 

per oleodinamica.

l Control level assembly for 

the oil hydraulics industry.
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