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MeC Cost Consultancy, una pmi a misura di PMI ARA Srl la sfida dei motori endotermici
MeC è sinergia, scambio di esperienze, innovazione e contaminazione

Nuove e importanti opportunità per il leader internazionale del settore

D
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ifficile descrivere una
realtà dinamica, giovane e in continua evoluzione
come la MeC. Se alla base
della sua attività possiamo
collocare l’analisi dei costi
di qualsiasi manufatto, nella sua anima alberga uno
spirito fortemente innovatore. Due attività che si fondono e si completano partendo da una solida base
trentennale di esperienza
progettuale di uno dei soci
fondatori. Impossibile, infatti, slegare l’attività di analisi e monitoraggio dei costi
variabili e degli investimenti
da quella del confronto fra
prodotti simili. Per sbarcare
infine nella grande spiaggia delle opportunità di riduzione dei costi che solo
l’innovazione, legata alla
conoscenza delle tecniche
costruttive, può portare a risultati positivi. MeC ha dentro di sé tutte queste anime.
Una, fortemente tecnica e
analitica da cui partire per
ogni singola valutazione,
e l’altra, dove le idee percorrono percorsi innovativi in cui materiali, tecniche

Studio del processo produttivo per la realizzazione di un pacco
batterie di veicolo elettrico

costruttive e processi non
sono mai dati per scontati.
Con una contaminazione
fra settori differenti che porta verso progetti innovativi
e, soprattutto, risolutivi.
Con tre sedi operative, di
cui due in Italia, a Torino e
Modena, e una negli USA,
a Troy nel Michigan, la MeC
ha una evidente propensione alla visione globale dei
processi.
Un’esperienza
nata nel 2006 e che si concretizza oggi con clienti di
ogni dimensione. Dai grandi gruppi automobilistici e

Analisi Costi di una PCB utilizzata in campo automotive

di costruzione di macchine agricole fino ai produttori di macchine per caffè.
Passando per pennarelli, bottoni, cialde, batterie,
elettrodomestici e sistemi
energetici o di mobilità integrata.
Contaminazione fra diversi
settori che ha portato MeC
a lavorare non solo con
grandi gruppi ma con PMI
di ogni dimensione. Instaurando una sinergia flessibile e fruttuosa che solo una
piccola e media impresa
con i soci impegnati operativamente ogni giorno può
offrire.
Una base operativa pronta
a tutto
Alla base del successo
aziendale di MeC c’è un
formidabile mix che parte
dalle differenti età ed esperienze dei soci per arrivare
al team di ogni nazionalità
laureati in varie Università
territoriali. Collaborazione
fra imprese e università non
è solo la parola chiave su
cui MeC basa il proprio agire. E’ la vera base cultura-

le che costituisce le fondamenta di un’esperienza che
ogni giorno si arricchisce di
elementi fondamentali.
MeC fa oggi parte di ANFIA
e l’Ing. Massimo Bardissone, CEO e socio dell’azienda, è vicepresidente del
Gruppo Giovani Confapi
di Torino. La condivisione
di esperienze e la sinergia
fra diversi settori produttivi
sono entrati nel DNA aziendale a tutti i livelli. Oggi
MeC è in grado di mettere
in contatto fra loro diversi
tipi di realtà, di ogni dimensione, ponendo le basi per
collaborazioni
inaspettate ma funzionali. Un valore aggiunto importante per
le PMI che cerchino nuovi
sbocchi di mercato o che
vogliano capire le opportunità di crescita offerte da
settori alternativi.
Una
visione
differente
che poggia su una grande esperienza operativa
in grado di collegare processi, materiali e oggetti.
Partendo sempre dall’analisi accurata del manufatto, delle sue parti e, quindi,
delle azioni necessarie per
la sua produzione. Un metodo analitico dove innovazione, immaginazione e
formazione sono le strade
vincenti. MeC è anche attiva con docenze sia al Politecnico di Torino, nelle lauree professionalizzanti, sia
nelle fondazioni ITS. Con
lo sguardo rivolto al mondo
del lavoro e delle PMI con
permanenze di 1.400 ore
nelle aziende del territorio
per avere una chiara visione del futuro.

opo un 2020 segnato
da un lieve calo nella
domanda, il 2021 per ARA
sta registrando risultati al di
sopra delle più rosee aspettative con un fatturato che
andrà a sfiorare i 5,5 milioni di euro. Questa crescita
esponenziale è trainata dalla
vendita di nuovi prodotti ad
alta tecnologia che possano sopperire alla mancanza
di manodopera specializzata
sempre più difficile da reperire. Nonostante lo spettro dei
propulsori elettrici, il ricondizionamento dei motori endotermici sta vivendo a livello
globale una nuova giovinezza. La richiesta di motori ri-

ARA.
Pianiﬁcazione
dei prossimi
step

generati è cresciuta e molte
aziende si stanno attrezzando per fare fronte alla domanda. ARA, con il suo team
di professionisti in continua
espansione, è da oltre 35
anni il partner ideale di tutti
gli operatori del settore sia a
livello nazionale che interna-

zionale. Fondata nel 1986 da
Giorgio Pozzato, nel corso
degli anni ARA ha visto una
costante crescita del volume
d’affari e dei marchi trattati.
Guidata dal 2004 dall’attuale
CEO Stefano Pozzato, la società, nelle sedi di Trezzano
e Ro Ferrarese, oggi produ-

ce macchinari con il marchio
proprio BO-MACHINETOOLS, produce e distribuisce
ricambi originali per il prestigioso marchio BERCO oltre
a commercializzare i prodotti
di tutte le aziende leader del
settore quali MAGIDO, COMEC, ROTTLER, SERDI,
TIERRATECH. “Il nostro segreto” sostiene Stefano Pozzato “sta nel valorizzare ogni
elemento del nostro team e
di rendere ognuno partecipe dei successi dell’azienda.
Senza la dedizione dei nostri
collaboratori non avremmo
sicuramente raggiunto traguardi così ambiziosi”.
www.aramilano.com

La mobilità attraverso il cloud
La mobilità passa dalla visione degli ingegneri, ma anche dei filosofi

S

i legge mobilità, ma oggi si declina in tanti modi. Con gli occhi razionali degli ingegneri, visionari dei filosofi, attenti dei giuristi.
La si può guardare da tante angolazioni. Per noi di Kineton ognuno
può essere quello giusto. Il nostro
target è aumentare le opportunità e
la qualità mettendo al centro la persona. L’interazione uomo macchina
e le implicazioni anche filosofiche
che ne derivano, devono essere al
centro delle politiche di sviluppo di
qualsiasi azienda voglia guardare al
futuro con occhi visionari. Capaci di
proiettarsi in avanti. Rispetto a business più tradizionali, quello legato
alla mobilità aumentata è un mercato immaturo perché sta partendo
solo ora. Prima il trasporto era sem-

La Mobilità passa dal Cloud

plicemente uno spostamento di persone e merci da un punto all’altro
della terra. All’inizio vicini, poi sempre più distanti. L’arrivo dell’era digitale e del cloud ha rivoluzionato il

concetto stesso di movimento: oggi
la mobilità è sinonimo di libertà, fisica e mentale. L’uomo quindi ha, nel
suo paradigma evolutivo, modificato un certo tipo di approccio e ne
ha creato un altro che ha migliorato
il tenore generale di vita. La mobilità aumentata implica la necessità
di soluzioni digitalmente flessibili e
connesse fra loro, capaci di proiettarsi su cosa si farà e che cosa ci
servirà nei prossimi dieci anni. O
forse più. Ma sempre nell’assoluta interazione uomo macchina. Kineton è in grado di offrire soluzioni
innovative che proiettano il mezzo
di trasporto nel cloud, dove l’esperienza di mobilità viene aumentata
dei contenuti propri del mondo media. Con l’uomo attore protagonista.

LOPIGOM, da piccola a media eccellenza per soddisfare anche i big dell’automotive
Dal 1979 sul mercato nazionale e internazionale, supporta i Clienti con studio e realizzazione di soluzioni customizzate anche a bassa tiratura

A

rticoli in elastomero, termoplastica e bicomponente per oltre 200
clienti che operano nei settori più disparati, dall’automotive, agli elettrodomestici, idraulica, gas, pneumatica,
elettronica e medicale, per i quali mette a disposizione la progettualità ingegneristica e della Ricerca & Sviluppo,
e la tecnologia di un reparto produttivo all’avanguardia in grado di realizzare un’ampia gamma di prodotti,
anche a bassa tiratura: Lopigom, sul
mercato dal 1979, appare come una
piccola ma solida realtà italiana che

L

La tecnologia di produzione LOPIGOM,

Lopigom, un’eccellenza
italiana certiﬁcata

interamente supportata da strumenti High Tec made in Italy

Grazie al cambio radicale della
strategia commerciale avvenuto
nel 2010 e l’adozione di una tecnologia all’avanguardia in grado di
sopperire le richieste di più settori,
diversificando quindi il suo raggio
di azione, l’azienda ha attraversato
una significativa espansione che l’ha
portata a essere una realtà di spicco
sul mercato.

deve il suo successo alla sua peculiare lungimiranza e alla straordinaria
tenacia.
Il Made in Italy in questo senso non
è mai stato così dinamico e flessibile,
sia in termini produttivi che di tempi di
consegna, generalmente molto ridotti,
con spedizioni just in time, e nel contempo così altamente tecnologico.
Gli importanti investimenti in macchinari molto evoluti ha permesso di
strutturare l’azienda in maniera fortemente automatizzata, con pochi ma
specializzati operatori dediti al controllo e al cambio stampi: è così che
Lopigom riesce a garantire qualità,
tempestività di consegne e condizio-

Non sorprende quindi che abbia
ricevuto attestati di riconoscenza
quali Azienda Eccellente 2021 (Sales Excellence Awards - Fortia) per
l’applicazione di metodi aggiornati,
di livello internazionale, alla gestione
della propria organizzazione di vendita, e Campione della Crescita per
Repubblica Affari&Finanza 2021;
già nel 2017 aveva ricevuto il premio
Le Fonti quale Eccellenza dell’Anno
Innovazione & Leadership Progettazione e Co-Design.

video assistito, permette il rispetto

Dal 1979 a oggi Lopigom di strada
ne ha percorsa parecchia: dal piccolo capannone in Foresto Sparso, in
provincia di Bergamo, oggi è una realtà di respiro mondiale con 140 addetti e 35 milioni di euro di fatturato.

Il processo di ispezione artiﬁciale,
della politica “Zero Defects”

ni di acquisto estremamente vantaggiose.
La customizzazione è un aspetto caratterizzante l’attività dell’azienda:
grazie a un attrezzato laboratorio interno che si occupa di effettuare tutte
le verifiche di processo, sviluppa ogni
nuovo articolo seguendo strettamente le richieste del cliente, con il quale
collabora nella fase di progettazione
per il raggiungimento dei risultati auspicati.
Lopigom è una forte sostenitrice infatti della coprogettazione e del codesign: lavorare insieme ai suoi clienti
ha sempre portato a successi di prestigio.
Interazione, sinergie, dialogo, lavoro
di squadra, sono punti all’ordine del
giorno di ingegneri e ricercatori che
seguono gli sviluppi di ogni singolo
progetto insieme alla committenza:
dalla scelta delle materie prime, alla
progettazione degli stampi, dalla modellazione dell’articolo, fino alla campionatura e alla serie.
Nel corso degli anni, per implementare questa tanto delicata quanto fondamentale fase di lavorazione, ovvero il
codesign, Lopigom ha perfezionato
i propri strumenti con l’adozione, ad

opigom collabora da anni con
partner storici, specialisti nella
produzione delle mescole in gomma,
con i quali sviluppano materiali conformi ai più severi capitolati dell’industria automotive, oltre a mescole certificate per uso con acqua potabile,
gas e per il contatto con gli alimenti.
Oltre alla produzione di o-rings con
ogni variante di mescola, di ogni dimensione, e con tolleranze specifiche
indicate dal cliente, viene realizzata
un’ampia varietà di articoli pensati per
ogni tipo di utilizza, sia con funzioni
statrice che dinamiche, sia per supporto di tenuta che impatto estetico.
Lopigom è attrezzata anche per costampare gomma su inserti in metallo e plastica preinseriti in stampo
tramite robot; gli inserti metallici
vengono selezionati presso fornitori
qualificati e certificati, mentre quelli
in materiale plastico vengono invece

esempio, delle più moderne versioni
di software, come SolidWorks, per la
modellazione 3D, l’industrializzazione
dei pezzi, e la progettazione 3D e 2D.
Ed è grazie a questo impegno profuso
nel volersi migliorare sempre, nell’in-

I materiali
interamente prodotti in house.
Al reparto gomma, l’azienda ha affiancato un reparto innovativo e tecnologicamente avanzato, completamente dedicato allo stampaggio a
iniezione di articoli in termoplastica.
Anche in questo caso la stretta collaborazione con i fornitori di fiducia, permette di selezionare accuratamente
le materie prime da impiegare per la
produzione di articoli destinati a una
vasta tipologia di settori, tra i quali,
oltre all’automotive, anche la cosmetica, l’elettromedicale, il wellness, l’edilizia e i complementi per l’arredo.
Con l’impiego della tecnologia monocomponente termoplastico, Lopigom
produce articoli in tecnopolimero,
mentre tramite una strumentazione
ad hoc molto avanzata, realizza ar-

seguire la migliore qualità in nome di
un obiettivo diventato ormai imprescindibile, lo zero difetti, che Lopigom
è riuscita a entrare nell’OEM di realtà
altisonanti, i cosiddetti big dell’automotive, come Audi, Volkswagen, Prsche,

ticoli in bicomponente, ovvero termoplastico con termoplastico o termoplastico con LSR.
Questo particolare processo inizia
da un’analisi attenta e puntuale dei
legami chimici dei due componenti
da coiniettare, per proseguire con
un accorto sviluppo dei processi di
stampa.
Il risultato finale è rappresentato da
un articolo finito e composto da due
parti inscindibili tra di loro.
Costampati e assemblati su inserti
metallici o altri inserti in plastica, riguardano la capacità di Lopigom di
trovare la migliore soluzione di adesione: il costampaggio può avvenire sia per aderenza chimica grazie
all’utilizzo di adesivi (primer), che
per unione meccanica, sviluppata
partendo da modifiche geometriche
dell’articolo e a modifiche nel processo di stampa.

Shoda, Lamborghini, Bentley, Daimler, Ford, Hyundai Kia e Stellantis, per
soddisfare dalle più grandi richieste di
ricambistica, fino a pezzi per produzioni di nicchia, come il caso ultimo dei
100 esemplari per la McLaren.

LOPIGOM è specializzata nella produzione di componenti per il mercato AUTOMOTIVE,
gli altri settori sono l’ELETTRODOMESTICO, l’AEROSPACE, l’ IDRO-TERMO-SANITARIO

