L’eccellenza italiana
verso l’Industria 4.0

CHI SIAMO
Alessandro Suman, con esperienza ventennale nella meccanica di precisione, fonda l’azienda MECS nel 2007 all’età di 33 anni, partendo da

PROGETTI
• 
Abbiamo fondato ad Ivrea la rete d’impresa
“HUB22 Mechatronics”

zero e realizzando il suo sogno d’infanzia. Dal 2016 è in societá con la

• La nostra azienda è progetto-pilota di un MES

moglie, Rossella Paccapelo. Sedici collaboratori soddisfano le esigenze

per la digitalizzazione dei processi. È stato svilup-

di una quarantina di clienti su due turni produttivi. Il nostro è un ambien-

pato seguendo le direttive dell’industria 4.0 per

te giovane: l’80% del personale è under 25 e riceve un training on the job.

rispondere alle esigenze della piccola impresa
• Stiamo ottenendo la certificazione di qualità
ISO 9001:2015
• Esponiamo in fiere di settore (es. A&T di Torino)
• P
 artecipiamo ad iniziative legate al mondo della
scuola e della formazione (orientamento scolastico, alternanza scuola-lavoro, PMI day, docenza in corsi di meccanica IFTS post-diploma)
• Nuovo reparto di prototipazione con l’assunzione di personale esperto
• Inaugurazione della sede HUB22 di Ivrea, che
ospita alcune aziende associate alla rete d’impresa e dove trasferiremo il nostro stabilimento
produttivo.

MISSION E FILOSOFIA DI LAVORO
La nostra mission è essere il primo punto di riferimento per i nostri clienti.

Verso l’industria 4.0

La nostra filosofia è quella di coniugare la produzione industriale con la

Il modello smart del nostro MES unisce
l’alta tecnologia alla migliore
organizzazione dei processi.

cura di una realtà artigianale.
La nostra flessibilità ci permette di riadattarci continuamente alle esigenze di un mercato sempre più veloce ed esigente:
• programmiamo la nostra produzione in base alle esigenze dei nostri
clienti e attraverso il sistema Kanban di gestione delle consegne
• reinvestiamo continuamente sull’innovazione tecnologica, organizzativa e sul capitale umano, curando il benessere delle persone e formandole con corsi di aggiornamento tecnico e di inglese.

Protagonisti nel nostro territorio
Crediamo nel fare rete con le realtà
industriali e istituzionali del Canavese,
per questo abbiamo creato ad Ivrea
il polo di innovazione HUB22.

Pronti per sfide internazionali
Siamo aperti a nuovi scenari e collaborazioni internazionali,
portando l’eccellenza artigianale italiana nel mondo.

“Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati”
Michael Jordan

COSA FACCIAMO
MECS produce piccoli componenti meccanici torniti e fresati in materiali metallici e plastici, per clienti diretti di livello internazionale.
Il suo core business è il settore dell’automazione bancaria, ma si propone anche in altri ambiti: fotografia, medicale, motociclismo,
automotive, veicoli industriali, meccatronica, automazione industriale, nautica, subacquea, oreficeria, sigarette elettroniche.
Prototipazioni, piccole e medie produzioni e assemblati della massima qualità sono il nostro lavoro quotidiano.
Laddove richiesto, offriamo consulenze tecniche come l’analisi di fattibilità, la progettazione e ingegnerizzazione dei prodotti e
il perfezionamento dei progetti.

PROGRAMMAZIONE CAD/CAM
ESPRIT, un sofisticato sistema CAD/CAM per la
programmazione delle macchine utensili, consente
l’ingegnerizzazione e la simulazione 3D dei pezzi
e della loro lavorazione prima ancora di essere
realizzati.
In questo modo, si riducono notevolmente i tempi
della programmazione manuale ed eventuali errori
in fase di produzione.

LAVORAZIONI CNC
TORNITURA
Per la tornitura di metalli e materiali plastici utilizziamo
sei torni di ultima generazione fino a 10 assi, per diametri da 3 a 35 mm.

FRESATURA
La nostre fresatrici sono specifiche per leghe leggere e titanio in un ingombro massimo
di 400x250x250 mm. La maggior parte della nostra produzione è in leghe di alluminio
e materiali plastici.

PROTOTIPAZIONE
Un macchinario multitasking consente lavorazioni simultanee di tornitura e fresatura.
Il nostro reparto dedicato alla realizzazione di prototipi
collabora con gli uffici progetto di varie aziende.

CONTROLLO QUALITÀ
Il controllo della qualità è uno dei nostri punti di forza: il nostro LQA (Livello di Qualità Accettabile) è infatti molto elevato.
La nostra sala metrologica è corredata di strumenti di misura ad elevate prestazioni per controlli ottici e a contatto.

Produzione e consulenze tecniche su richieste specifiche del cliente
Fidelizziamo il cliente in un rapporto umano e professionale di qualità,
basato su esperienza, fiducia, risposte veloci e preventivi ottimizzati.

QUALITÀ AMBIENTALE E RISPARMIO ENERGETICO
Siamo attenti agli aspetti ecologici che riguardano il rispetto dell’ambiente e la salute del nostro staff:
• un sistema di aspirazione dei fumi garantisce un’elevata qualità ambientale restituendo aria micro-filtrata al 99,98%
• abbattitori adiabatici, che utilizzano solamente acqua, garantiscono una temperatura gradevole nello stabilimento durante
il periodo estivo
• un compressore dotato di inverter dosa la potenza all’occorrenza, evitando inutili sprechi di energia elettrica
• l’impianto di illuminazione a LED consente un significativo risparmio energetico
• utilizziamo esclusivamente oli di origine biologica
• effettuiamo la raccolta differenziata dei trucioli di scarto.

“Noi siamo quello che facciamo costantemente. L’eccellenza quindi non è un atto ma un’abitudine”
Aristotele

ALCUNI PRODOTTI

MECS snc
Uffici c/o HUB22
c.so Vercelli, 125A
10015 Ivrea (TO)
Italia
Stabilimento
via Torino, 7
10010 Burolo (TO)
Italia
Tel. (+39) 0125 1960046
Fax (+39) 0125 577243
info@mecs-torneria.it
www.mecs-torneria.it
Le nostre sedi sono in Piemonte,
nel territorio del Canavese,
che è stato culla della meccanica Olivetti.

MECS è associata a:

