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Dossier
transfer

d’anticipo
Lungimiranza negli investimenti,
scelta di partner affidabili
e tecnologicamente avanzati,
professionalità ed esaltazione
dei rapporti umani sono le principali ragioni del successo
di MG Meccanica. L’azienda bresciana ha trovato in Riello
Sistemi un partner tecnologico affidabile e qualificato.
di Ernesto Imperio

P

arlare di MG Meccanica non
può prescindere dalle persone
che hanno fondato l’azienda e
dal valore che loro assegnano
al concetto di imprenditorialità. Il filo
conduttore che traspare con chiarezza è
la priorità dell’uomo sulla macchina, dei
rapporti umani su quelli professionali,
all’interno e all’esterno dell’azienda. Un
imperativo che, secondo un virtuoso processo di selezione naturale, porta a sviluppare l’attività imprenditoriale e produttiva solamente con fornitori e clienti
seriamente e professionalmente motivati e impegnati a condividere nuove sfide,
evoluzioni tecnologiche, sviluppo di prodotti e, inevitabilmente, successi.
Fondata nel 1990 da Sergio Cocchi e
da Marco Giacomini, MG Meccanica,
dal 1996 certificata ISO 9001, è specializzata nella lavorazione di materiali
non ferrosi che trovano applicazione
ovunque ci sia da trasportare liquidi o,
in generale, fluidi, con particolare riferimento al settore dell’edilizia.
Oggi l’azienda bresciana si avvale di 80
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collaboratori suddivisi in tre insediamenti produttivi, a qualche centinaio di
metri di distanza l’uno dall’altro, dove
si eseguono lavorazioni di stampaggio
a caldo delle barre in ottone o in altre
leghe non ferrose, lavorazioni meccaniche, controlli e montaggi, logistica,
confezionamento, imballaggio e spedizione. La produzione di MG Meccanica
è prevalentemente destinata a clienti
esteri, metà dei quali europei; attraverso le loro attività internazionali tale
produzione vanta una distribuzione
praticamente mondiale.
Uomini, servizio e tecnologia
«Non forniamo solo un prodotto, ma
un servizio a 360°». È questo il leitmotiv
dell’azienda che, con ciò, intende esaltare il valore delle relazioni con il cliente
che vanno al di là della normale fornitura di prodotti di qualità e oltre il normale rapporto professionale.
Da questo punto di vista non sorprendono le affermazioni di Sergio Cocchi: frasi
come “in vent’anni non ho mai contrat-
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Flessibilità produttiva
e massima qualità rendono MG
Meccanica un partner ideale
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Giocare d’anticipo

Alcune delle macchine Riello Sistemi
installate in MG Meccanica

Il campo di lavoro
di un transfer
Vertimac

tato un’offerta, se non in casi eccezionali” oppure “non abbiamo mai avuto
un insoluto” o ancora “non abbiamo un
vero e proprio ufficio commerciale, perché l’azione più incisiva per promuovere
la nostra azienda è il passaparola, è la
soddisfazione dei nostri clienti” la dicono
lunga sull’approccio della MG Meccanica
verso il mercato e verso ciascun cliente
con il quale il management punta a instaurare un rapporto di reciproca stima e
rispetto, a livello professionale e umano.
«Le ragioni del nostro successo – spiega
Cocchi – sono legate soprattutto alla serietà che garantiamo e, al tempo stesso,
pretendiamo da clienti e fornitori, all’offerta di un servizio completo e qualificato e alla qualità del prodotto. Sono valori
che abbiamo imparato dai nostri clienti
tedeschi, i primi e i più importanti con i
quali lavoriamo, che prima di conoscere
il costo del prodotto vogliono essere certi
della qualità del servizio e dell’affidabilità del fornitore. Ecco perché, quando ci
arriva una richiesta, per prima cosa analizziamo la complessità del problema e
le sue criticità, se è il caso proponiamo al
cliente delle modifiche al disegno finalizzate alla riduzione dei costi e al miglioramento della qualità del prodotto, e alla
fine determiniamo il prezzo».
Un servizio a 360°, si diceva, che a par-
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tire dall’ufficio tecnico, in grado di supportare il cliente nello sviluppo di nuovi
prodotti e di processi ottimizzati, passa
attraverso la certificazione dei materiali
effettuata dal proprio laboratorio metallografico, il costante aggiornamento
tecnologico degli impianti produttivi, il
controllo e collaudo dei pezzi effettuati
nella sala metrologica presso la sede di
Prevalle, fino ad arrivare alle attività di
immagazzinamento e packaging, nel rispetto rigoroso dei tempi di consegna.
Un partner tecnologico
«Un altro nostro punto di forza - sottolinea
Cocchi - è senza dubbio la flessibilità produttiva. È un’affermazione che può sembrare in contraddizione con la nutrita disponibilità di macchine transfer nel nostro
stabilimento, ma la flessibilità ottenuta in
particolare con gli ultimi modelli installati
ci permette di lavorare lotti da 500/1.000
pezzi, così come da milioni di pezzi all’anno, il tutto su dimensioni variabili da qualche millimetro fino a 200 mm di lato, da
pochi grammi fino a più di 20 kg».
«E in questo scenario produttivo così diversificato, il nostro fornitore tecnologico
privilegiato è sicuramente Riello Sistemi; a
partire dal 1996, anno dell’acquisto del nostro primo transfer Riello, abbiamo introdotto ben sette transfer della società ve-
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ronese e un’ottava macchina è in arrivo».
«Nel nostro stabilimento abbiamo tutta la
gamma di transfer della Riello Sistemi. La
scelta di sposare questa tecnologia è legata a diversi fattori, tra i quali la certezza
del livello tecnologico dell’offerta, la grande esperienza maturata negli anni dal nostro personale su queste macchine e, non
ultimo, la volontà reciproca di affrontare
insieme le nuove sfide che il mercato di
volta in volta lancia».
Spesso, come è il caso dell’ultimo transfer
di prossima installazione, MG Meccanica
ha giocato d’anticipo, investendo sul futuro delle commesse. «È un rischio che ci
accolliamo per richiamare nuovi clienti e
nuovi lavori, sempre più complessi e a valore aggiunto sempre più alto. Ogni volta
è una scommessa che vede Riello Sistemi
costantemente al nostro fianco, capace di
soddisfare le necessità presenti e future di
un mercato estremamente dinamico».
«Oltre all’aspetto tecnologico, quello che
apprezziamo molto di Riello Sistemi è il
servizio offerto – prosegue Cocchi. Nel
mio modo di ragionare non accetto che
mi si venda del fumo e, naturalmente, non
lo faccio con i miei clienti. Con la società
veronese si è instaurato fin da subito un
grande rapporto umano, nel segno del
massimo rispetto e della massima stima reciproca. Le nostre idee sono state suppor-
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transfer

Verifiche, test e controlli
specifici garantiscono la
qualità dei prodotti MG
Meccanica

La complessità
dei componenti
esalta le potenzialità
delle macchine Riello
Sistemi
Vista di insieme
di una Vertimac

tate e tradotte in tecnologia attraverso un
grande lavoro che Riello Sistemi ha saputo
cogliere e sviluppare in soluzioni allo stato
dell’arte nel settore dei transfer».
Capacità raddoppiata
con il nuovo Vertimac
Riello Sistemi è l’anima dello “speciale”
all’interno del Gruppo Riello Sistemi,
che progetta e realizza i suoi prodotti
con quattro marchi di prestigio internazionale e con una lunga e importante
tradizione nel settore delle macchine
utensili: Riello Sistemi, appunto, Mandelli, Burkhardt+Weber e Tri-Way.
La prima è focalizzata sulle macchine
transfer e speciali, a diverso livello di flessibilità e riconvertibilità, rivolte alla risoluzione dei problemi di alta produzione.
La flessibilità della soluzione produttiva, i
tempi ciclo ridotti, il costo/pezzo contenuto e l’elevato livello di personalizzazione
rappresentano le caratteristiche principali dei transfer Riello che possono lavorare
molteplici materiali, dall’ottone all’alluminio, fino ai diversi tipi di acciaio.
Tra le varie soluzioni, a loro volta declinabili in svariate configurazioni, vi è il transfer Vertimac che consente di produrre in
modo economico sia grandi, che piccole
serie di componenti complessi, appartenenti a più famiglie di pezzi. L’elevato
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numero di assi a controllo numerico garantisce elevata flessibilità, mentre l’impiego di controlli in-process, di sistemi
di monitoraggio e recupero automatico
dell’usura utensile e un’estesa diagnostica assicurano elevati livelli di efficienza e
produttività. La caratteristica principale
del Vertimac è l’alta flessibilità costruttiva: queste macchine vengono realizzate
con un numero di stazioni che va da un
minimo di 4 a un massimo di 14, e ogni
stazione, a esclusione del carico/scarico,
può essere equipaggiata con 3 o più unità operatrici a 3 assi.
Uno di questi transfer è in funzione da
cinque anni presso MG Meccanica: 10
stazioni, ciascuna delle quali dotata di
attrezzi autocentranti rotanti a CN, area
di lavoro di circa un cubo da 120 mm,
morsetti che possono ruotare il pezzo
per lavorazioni di imbocchi su 360° in
maniera indipendente nelle varie stazioni di lavoro e tra una stazione e l’altra,
innovativa tavola rotante equipaggiata
con motore direct drive che permette dinamiche spinte con conseguente abbattimento dei tempi passivi di indexaggio.
Sono solo alcune delle caratteristiche di
questo Vertimac, che ne sottolineano
l’alto livello tecnologico.
I benefici produttivi ottenuti e la lungimiranza del management dell’azienda
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bresciana hanno portato all’ordine della
nuova macchina della serie Vertimac.
«A cinque anni di distanza dal primo spiega Cocchi - verrà installato nei prossimi mesi un nuovo transfer Vertimac,
del tutto simile al primo, ma con dimensioni di lavoro utili e numero di assi controllati notevolmente superiori. Inoltre,
le varie stazioni utilizzeranno una tipologia di unità operative più performanti
di quelle presenti nel primo modello.
Si tratta di una soluzione con una configurazione nuova per Riello, che ci consentirà di raggiungere una flessibilità e
capacità produttiva quasi doppia rispetto alla soluzione precedente.
Quest’ultimo investimento rappresenta
un passo molto importante per noi, perché in questo modo possiamo disporre
di un impianto al top della tecnologia,
in grado di tracciare la strada della MG
Meccanica verso produzioni di articoli
più grandi e più complessi».
«È un passo che abbiamo fatto nella convinzione di poter sempre contare sulla
qualità dei prodotti di Riello Sistemi e
sul qualificato servizio - conclude Cocchi.
Ancora una volta, la società veronese ha
dimostrato grande disponibilità nel sviluppare soluzioni personalizzate e tecnologicamente avanzate, che ci garantiranno un
importante vantaggio competitivo». 
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