Case History

Quando la crisi diventa opportunita’
Guardiamo avanti ogni giorno per dimostrare che in Italia è ancora possibile fare impresa
“La parola più importante nel mio lavoro è RESILIENZA”
(Alessandro Suman, fondatore di MECS Meccanica di Precisione)

N

ell’ottobre del 2007, anno
che precede la crisi economica mondiale, nasce la
torneria automatica MECS, ditta
individuale fondata da Alessandro Suman, il quale, poco più che
trentenne, realizza il suo sogno
d'infanzia di avere un'azienda propria senza alcuna eredità familiare.
Dopo un’adolescenza segnata da
gravi problemi familiari che lo
costringono ad abbandonare gli
studi, riesce a maturare un’importante esperienza professionale
nella meccanica di precisione.
Partendo
dal
core
business
dell’automazione
bancaria,
in
poco tempo l’azienda acquisisce
decine di clienti in svariati settori,
dal motociclismo al medicale, dai
veicoli industriali all’attrezzatura
sportiva, dalla meccatronica alla
fotografia, inserendosi sul mercato globale grazie alla capacità di
interpretare i cambiamenti e precedere i competitor.
Attraverso competenza, capacità
di adattamento, sviluppo e innovazione continua, MECS diventa
partner affidabile e costante punto
di riferimento per i suoi clienti.
Oggi il fondatore condivide la
società insieme alla moglie, Rossella
Paccapelo, con la
collaborazione
di
diciotto
dipendenti e
le richieste di
una quarantina di clienti.
La loro visione
imprenditoriale è rivolta
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al futuro, aperta al cambiamento,
a progetti di sviluppo ed a nuove
sfide. Per questo si riadatta continuamente alle esigenze di un
mercato sempre più veloce ed esigente, aprendosi a nuovi scenari
e collaborazioni internazionali che
possano portare l’eccellenza italiana nel mondo.
MECS produce minuteria meccanica e componentistica di precisione per clienti diretti di livello
internazionale, ossia soluzioni personalizzate di particolari torniti e
fresati in materiali metallici e plastici. Oltre a piccole e medie produzioni di elevata qualità, è anche in
grado di produrre prototipi, assemblati, perfezionare progetti e ingegnerizzare prodotti, coniugando la
produzione industriale con la cura
di una realtà artigianale.

ANNO VII Numero 3 Settembre 2018

L’azienda opera su sei centri di tornitura Tsugami, Biglia, Hanwha,
Star e Mori Seiki, due centri di
fresatura, macchine manuali e una
sala metrologica d’avanguardia,
dotata di strumenti di misura ottica
e a contatto, di marchi leader del
settore come Zeiss e Mitutoyo.
Il nuovo reparto di prototipazione
dispone di un centro multitasking
DMG Mori. Un sistema automatico
consente di gestire, controllare e
consegnare l’utensileria attraverso
il conteggio automatico degli utensili prelevati, eliminando sprechi ed
errori. Per soddisfare le esigenze
dei clienti, MECS si è dotata di un
macchinario speciale che controlla
e corregge l’oscillazione assiale
degli alberi meccanici, garantendo
così il 100% della qualità.
Per programmare le macchine a
controllo numerico MECS ha scelto
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il sistema CAM ESPRIT, distribuito da AUTON Sistemi srl di
Torino. Esprit consente di simulare
in un unico ambiente 3D i particolari e le loro lavorazioni prima
ancora di essere realizzati, riducendo notevolmente i tempi della
programmazione di qualsiasi macchina a controllo numerico. Auton
Sistemi è considerato in MECS
un vero e proprio partner strategico, poiché l’help desk che mette
a disposizione dei propri clienti è
in grado di fornire supporto qualificato e tempestivo ogni qualvolta
venga consultato.
MECS dispone di un team giovane
che riceve un training on the job.
Le persone sono costantemente al
centro dei progetti aziendali affinché si sentano fiere protagoniste
dell’importante storia industriale
del loro territorio, per la quale
quest’anno la città di Ivrea ha
ottenuto il riconoscimento ufficiale
dall’UNESCO.
Investendo
costantemente
in
innovazione tecnologica, sviluppo
aziendale, formazione e capitale umano, l’azienda segna una
svolta importante nel suo decimo
anniversario lanciando una nuova
sfida: creare un’area di progetto
per lavorare ad un’idea di prodotto.
In tal senso fonda una start-up con
due giovani artigiani e designer: la
General Design srl. L’idea scaturisce dalla sinergia col brand Original Moddog, che si propone a
livello mondiale con realizzazioni
di alto artigianato nel settore high-

end delle sigarette elettroniche.
MECS inizialmente produce tutte
le parti meccaniche fino a realizzare l’intero prodotto con vendita
e-commerce, distributori in oltre
60 Paesi del mondo e la partecipazione alle più importanti fiere mondiali del settore.
Nello stesso anno MECS trasferisce
gli uffici ad Ivrea all’interno della
rete d’impresa HUB22 Mechatronics, un polo di innovazione e
imprese partner che i titolari fondano insieme a tre aziende sinergiche, Robson srl, ESC Engineering Services and Consulting
srl e LA.ME snc, allo scopo di
fornire soluzioni complete, dal progetto al prodotto finito, in un affiatato lavoro di squadra.
La rete d’impresa fa il suo debutto
alla fiera internazionale A&T 2018
di Torino con la soluzione innovativa GRIMMY Technology per l’Industria 4.0, sviluppata da Robson, di cui MECS è il primo caso di
applicazione.
Dalla sinergia con
la rete d’impresa
nasce lo sviluppo di
un sistema MES di
monitoraggio della
produzione e dei
processi sulle esigenze della piccola
impresa. Il modello
smart
del
MES
viene
progettato
da AeC Soluzioni
srl di Torino e
unisce l’alta tecnologia alla migliore
organizzazione dei
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processi, in linea con le direttive
dell’Industria 4.0.
MECS appartiene al 14% delle piccole imprese italiane che hanno
investito su Industria 4.0, ed è tra
le prime piccole imprese innovative
nel panorama nazionale che oggi
operano secondo i suoi principi per
goderne i vantaggi competitivi.
AUTON Sistemi, distributore di
ESPRIT CAM e di sistemi evoluti
per la programmazione di macchine
a controllo numerico, partecipa
attivamente al progetto HUB22,
insediando al suo interno un branch
office per seguire da vicino i clienti
del territorio canavesano e fornendo gli allestimenti per la formazione e l’assistenza tecnica.
Oltre a fare rete e sponsorizzare
eventi culturali e sportivi, MECS è
particolarmente attiva sulle tematiche legate alla formazione, per
cui aderisce ai programmi nazionali di alternanza scuola-lavoro,
PMI day e promuove iniziative per
l’orientamento scolastico nel settore meccanico.
Dopo la docenza di un corso IFTS
su meccanica e tecnologie di processi, Alessandro Suman inserisce nel progetto HUB22 corsi di
formazione tecnica d’avanguardia
post-diploma, seminari e spazi di
coworking per creare occupazione
in un settore che non trova ancora
adeguate risposte alle forte richieste di personale specializzato.
Per approfondimenti:
www.mecs-torneria.it
www.autonsistemi.it
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