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Automazione produttiva, investimenti 
costanti sulla formazione, gestione docu-
mentale digitale dell’attività d’impresa che 
rende immediatamente disponibili tutte le 
informazioni necessarie per valutare i rischi 
connessi alle nuove commesse e avviare ra-
pidamente un processo produttivo in linea 
con i requisiti high demanding dell’industria 
d’oggi: sono gli effetti del buon governo di 
Meccanostampi, un’azienda pronta ad af-
frontare le sfide del futuro.

IL BUON SENSO 
IN FORMATO DIGITALE
In un gruppo di 237 aziende (PMI e grandi 
società) esaminate dall’Osservatorio Di-
gital Innovation della School of Manage-
ment del Politecnico di Milano come best 
practice nell’applicazione dello Smart ma-
nufacturing, Meccanostampi si è aggiudi-
cata il Premio Assiteca “La Gestione del 
Rischio nelle Imprese italiane”, dedicato 
quest’anno all’Innovazione digitale, nella 
categoria PMI/Nord Industria 4.0. “Questo 
premio - spiega Roberto Menichetti, Sales 
& Marketing Manager  di Meccanostampi 
- è il coronamento di un processo che non 
ci siamo posti come obiettivo, ma  coinci-
de con il nostro modo di lavorare secondo 
un criterio che riteniamo essere di buon 
senso: cercare di diffondere al massimo la 
tecnologia all’interno dell’azienda in tutti 
i processi, con una logica trasversale che 

Productive automation, ongoing in-
vestments in training, digital documents 
management of corporate activities that 
makes immediately available all infor-
mation required to assess the risks lin-
ked to new job orders and rapidly start a 
manufacturing process in line with the 
high-demanding requirements of todays’ 
industries: these are the effects of the 
good management at Meccanostampi, a 
company that is ready to face the challen-
ges of the future.

GOOD SENSE IN  A DIGITAL FORMAT
In a group of 237 companies (SME and 
major companies) examined by the Ob-
servatory Digital Innovation of the Scho-
ol of Management at Milan’s Polytechnic, 
as best practice in the implementation of 
Smart manufacturing, Meccanostampi 
has won the Assiteca Prize “Risk mana-
gement in Italian companies”, dedicated 
this year to digital innovation in the SME/
North Industry 4.0. “This prize- says Ro-
berto Menichetti, Sales & Marketing Ma-
nager at Meccanostampi - is the reward 
for a process we did not set as our goal , 
but which coincides with our way of wor-
king following a criterion we believe to 
be of good sense: trying to maximize the 
spreading of technology within the com-
pany in all processes, with a transversal 
logic that involves not only production in 
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interessa non solo la produzione in senso 
stretto, ma anche la Qualità, la gestione 
delle risorse umane , la manutenzione, l’am-
ministrazione e finanza, la programmazione 
strategica, sostanzialmente ogni aspetto 
dell’attività d’impresa. Il risultato, che ci è 
valso il riconoscimento da parte di un bro-
ker assicurativo come Assiteca, è l’infor-
matizzazione capillare e interconnessa che 
incarna lo spirito della cosiddetta ‘industria 
4.0’ e accanto a elevati standard produttivi e 
qualitativi permette una gestione ottimale 
del rischio di impresa, oggi uno degli ele-
menti più critici del mercato”. 

PROFESSIONISTI DEL RISCHIO
“Molti tra i nostri clienti sono multinazio-
nali e la loro forza contrattuale è molto più 
marcata della nostra, - prosegue Menichetti 
- pertanto occorre lavorare a monte e a val-
le e ridurre il rischio sui processi. Anche i 
nuovi clienti, prima di scegliere un fornitore, 
ne verificano con cura l’assetto societario 
sul piano del rischio finanziario, così come 
la sua reputazione sul mercato. In ambito 
automotive, nello sviluppo di nuovi progetti, 
occorre anche superare un esame di fattibi-
lità, spesso sulla base di dati non definitivi, 
lavorando in codesign a un progetto che 
nemmeno il cliente ha ancora pianificato 
nei dettagli, pertanto affrontando una per-
centuale di rischio, prima che sul prodotto, 
sul progetto, operando come parte di un 
ingranaggio complementare all’azienda 
committente.  Inoltre, per stendere un pre-

a strict sense, but also Quality, manage-
ment of human resources, maintenance, 
administration and finance, strategic 
planning, basically every aspect of the 
corporate activity. The result, which was 
worth the acknowledgement by an insu-
rance broker such as Assiteca, is capil-
lary and interconnected computerization 
that embodies the spirit of the so-called 
“industry 4.0”, and besides high manufac-
turing and qualitative standards allows an 
optimum management of business risk, 
which at present is one of the most criti-
cal market elements”.

PROFESSIONALS OF RISK
“Many of our clients are corporations and 
their bargaining power is much stronger 
than ours- says Menichetti- hence it is 
necessary to work upstream and down-
stream and reduce the risk on processes. 
Even new customers, before choosing a 
supplier carefully check the ownership 
in terms of financial risk, as well as its 
reputation on the market. In the auto-
motive field, in the development of new 
projects, it is also necessary to pass a fe-
asibility exam, often on the basis of data 
that is not final, working in co-design at 
a project that not even the customer has 
still planned in detail, hence facing a risk 
percentage, on the project even before 
the product, operating as part of a gear 
complementary to the developer. In ad-
dition, to define an estimate at present it 

Automazione dell’asservimen- 
to di fresatura.

Milling automation.

4.0 SENZA   
IMPREVISTI    

    4.0 WITHOUT  
 ACCIDENTS

L’informatizzazione diffusa e 
interconnessa garantisce 
qualità, produttività, 
valutazione dei rischi.  

Diffused and interconnected 
computerization ensures 
quality, productivity, 
risk assessment.

Videate di pianificazione e visio-
ne delle presse di stampaggio.

Planning and molding machi-
nes screens.

L’informatizzazione interconnessa di Meccanostampi permette alti standard produttivi e 
qualitativi e una gestione ottimale del rischio di impresa. Controllo qualità in linea di mon-
taggio con sistema di visione.

Interconnected computerization of Meccanostampi allows high manufacturing and qualita-
tive standards and an optimum management of business risk. Quality control in assembling 
line with vision system.
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ventivo, oggi è necessario consultare dei 
capitolati tecnici che interessano ogni fase 
della commessa: aspetti commerciali, tec-
nici, qualitativi, il packaging e il trasporto, 
le normative specifiche per settore che va-
riano da Paese a Paese, il tutto contenuto 
in un contratto quadro.  In questo scenario 
le competenze necessarie per valutare tutti 
i rischi sono strategiche. A valle di ingenti 
investimenti nella formazione del persona-
le abbiamo istituito da qualche anno anche 
un ufficio di Business Development con 
competenze sia commerciali che tecniche, 
impiegandovi personale di derivazione pro-
prio dalla progettazione attuando un vero e 
proprio trasferimento di competenze sup-
portato dall’inserimento di giovani risorse 
da formare. Questo ufficio, si occupa della 
gestione delle nuove richieste d’offerta, 
valutandone attentamente la fattibilità in 
ogni dettaglio, inclusi i rischi annessi e pre-
parando preventivi necessari per la stesura 
dell’offerta finale al cliente: sottostimare 
un problema in fase di preventivo può di-
ventare un rischio reale nel momento in cui 
si affronterà la produzione.  La delicata fase 
intermedia in cui la commessa non è anco-
ra stata presa in carico, è dunque gestita 
dall’ufficio di Business Development in 
stretto rapporto con l’Ufficio Commerciale. 
Alle skill tecniche, commerciali e contrat-
tuali si affiancano, a seconda delle neces-

is necessary to evaluate technical specifi-
cations that involve each stage of the job 
order: commercial, technical, qualitative 
aspects, packaging and transportation, 
the specific regulations for each sector, 
which vary depending on the country, all 
this within a framework contract.
In this scenario, the expertise to evaluate 
all risks is strategic. Downstream huge 
investments in staff training a few ye-
ars ago, we have established a Business 
Development office with commercial 
and technical competence, employing 
workers coming from design and im-
plementing a true shift of expertise sup-
ported by the hiring of young resources 
to be trained.  This office deals with the 
management of the new offer request, 
carefully evaluating its feasibility in every 
detail including related risks preparing 
estimates required for the definition of 
the final offer to the customer: undere-
stimating a problem during the estimate 
stage can become a real risk at the time of 
production. The delicate intermediate sta-
ge when the job order has still not been 
accepted is thus handled by the Business 
Development office in close collabora-
tion with the Commercial Office. Tech-
nical, commercial and contract skills are 
flanked, depending on the need, by crea-
ting a true work team, technicians with 
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Meccanostampi si è aggiudi-
cata il Premio Assiteca “La 
Gestione del Rischio nelle 
Imprese italiane”, dedicato 
quest’anno all’Innovazione 
digitale, nella categoria PMI/
Nord Industria 4.0.

Meccanostampi has won the 
Assiteca Prize “Risk manage-
ment in Italian companies”, 
dedicated this year to digital 
innovation in the SME/North 
Industry 4.0.

Fresatura stampi.

Molds milling.

sità, costituendo un vero e proprio Team di 
lavoro, i tecnici con maggiore esperienza 
nel settore cui fa capo il progetto da rea-
lizzare: i nostri ambiti applicativi sono piut-
tosto ampi e spaziano dal settore idraulico, 
elettromeccanico, il lighting, l’automotive, 
l’elettronico e altro ancora”.  

KNOW-HOW PER 
UN’INNOVAZIONE CONTINUA 
La vera rivoluzione 4.0 sta proprio nell’inter-
connessione delle informazioni e nell’op-
portunità tecnica di far dialogare ambien-
ti/sistemi diversi a cui tutte le funzioni 
possono accedere per beneficiare di ogni 
dato inserito assolutamente una sola volta, 
evitando inutili ridondanze. “Il sistema di 
gestione documentale digitale implemen-
tato in azienda è, insieme a tanti altri, uno 
strumento essenziale a questo scopo oltre 
che per la gestione del rischio, perché per-
mette di ricavare informazioni strategiche 
che opportunamente incanalate ed elabo-
rate dalla Business Intelligence insieme 
ad altri dati, permette anche per esempio 
un’analisi dei costi estremamente detta-
gliata. - sottolinea Menichetti - Nel sistema, 
un albero concettuale connette ogni tipo di 
informazione relativa ai processi aziendali 
alla singola commessa ed è sufficiente in-
serire una parola chiave per individuare ciò 
che si cerca e accedervi molto rapidamente. 

more experience in the sector to which 
the project to be accomplished belongs: 
our application fields are quite broad and 
range from the hydraulic and electrome-
chanical sectors to lighting, automotive, 
electronics and much more.

KNOW-HOW FOR 
ONGOING INNOVATION
The true 4.0 revolution lies precisely in 
the interconnection of information and 
the technical opportunity is having diffe-
rent environments/systems talk to each 
other, to which all functions may access 
to benefit from each data entered abso-
lutely just once, avoiding useless repeti-
tions. The digital document management 
system implemented within the company 
is, together with many others, an essen-
tial instrument for this goal as well as for 
the risk management; because it allows 
deriving, strategic information which, if 
suitably conveyed and processed by the 
Business Intelligence together with other 
data, allows for instance an extremely de-
tailed cost analysis- says Menichetti. In 
the system, a conceptual tree connects 
each type of information related to cor-
porate processes to the single job order 
and it is enough to enter a key word to find 
what one is looking for and access it very 
quickly.  

Il sistema gestionale racco-
glie, tra l’altro, anche l’archi-
vio di tutti i progetti realizzati 
dall’azienda in 50 anni di atti-
vità in settori diversificati.

The management system ga-
thers the archive of all projects 
accomplished by the company 
in 50 years of activity in diversi-
fied sectors.

Sistema di controllo della qua-
lità sulla linea di stampaggio.

Quality control system in the 
moulding line.
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La condivisione delle informazioni tra le 
varie figure professionali coinvolte in un 
progetto non inficia la segretezza dei dati: 
il sistema è dotato di “policy” che proteg-
gono i diversi livelli di accesso, gestiti da 
un amministratore. L’analisi dei costi può 
essere effettuata con un ottimo grado di 
precisione perché utilizza anche i dati che 
monitorano ogni aspetto dell’attività pro-
duttiva, dalla redditività di un componente 
all’andamento dei consumi energetici nei 
quattro reparti di stampaggio ove sono in 
funzione oltre 140 presse equipaggiate con 
dedicati misuratori di energia.  Tutto que-
sto è custodito nel sistema gestionale, che 
raccoglie tra l’altro anche l’archivio di tutti i 
progetti realizzati dall’azienda in 50 anni di 
attività in settori diversificati. Si tratta di 
una risorsa molto preziosa, che permette 
di utilizzare soluzioni tecniche e proget-
tuali che sono state “storicamente” effi-
caci in nuovi progetti, talora importandole 
da settori applicativi diversi: questo è uno 
dei nostri punti di forza, che ci avvantaggia 
rispetto ad aziende concorrenti con specia-
lizzazioni in un unico ambito industriale”.

PERFEZIONARE, 
COMPETERE, INNOVARE
“La trasformazione della nostra azienda 
in un’impresa 4.0 è frutto di un processo 
di continuo aggiornamento in merito alle 
migliori risorse progettuali e gestionali 

The sharing of information between the 
various professional figures involved in a 
project does not affect data secrecy. The 
system is provided with “policies” that 
protect the various access levels, mana-
ged by an administrator. The cost analy-
sis can be carried out with an excellent 
degree of accuracy since it also uses data 
that monitor each aspect of the manufac-
turing activity, from a components’ pro-
fitability to the trend of energy consum-
ption in the four molding departments 
where over 140 presses are at work, fitted 
with dedicated energy meters. All this 
is guarded in the management system, 
which also gathers the archive of all 
projects accomplished by the company 
in 50 years of activity in diversified sec-
tors. This is a very precious resource that 
allows using technical and design solu-
tions that have been ‘historically’ succes-
sful in new projects, at times importing 
them from different application sectors; 
this is one of our strengths which puts us 
ahead of competing companies that are 
only specialized in one industrial sector”.

ENHANCE, COMPETE,  
AND INNOVATE
“The transformation of our company into 
a 4.0 enterprise is the result of an ongoing 
updating process on the best design and 
management resources present on the 

Stampaggio condotto con ro-
bot antropomorfo e automa-
zione totale.

Molding with anthropomor-
phic robot and total automa-
tion.

Ludovico Trevisson, titolare di 
Meccanostampi.

Ludovico Trevisson, Meccano-
stampi’s owner.

presenti sul mercato a completamento del 
grosso lavoro fatto anche in passato sull’or-
ganizzazione che ci valse il Premio Qualità 
Italia nel 1999, per aver adottato il modello di 
gestione EFQM: man mano abbiamo indivi-
duato strumenti che ci consentivano di fare 
meglio ciò che stavamo facendo abbastan-
za bene, e di volta in volta abbiamo esteso 
il processo di informatizzazione al nostro 
parco macchine, molto grande e variegato. 
Implementare la gestione di rete a livello 
hardware richiede un tempo relativamente 
breve, ma ovviamente un sistema su misura 
non esiste e la verticalizzazione  delle solu-
zioni software modulandole sulle esigenze 
delle nostre attrezzature ha comportato un 
lavoro lungo e oneroso che abbiamo spesso 
sviluppato internamente. Altrettante ener-
gie sono state spese nella digitalizzazione 
di un archivio progetti cartaceo costruito in 
50 di attività. Ma la lungimiranza del titolare 
Ludovico Trevisson, che ha scelto di investi-
re oltre 10 milioni di Euro nell’automazione, 
affidando al lavoro continuo, non presidiato 
e qualitativamente costante dei robot, la re-
alizzazione degli stampi, nell’informatizza-
zione diffusa interconnessa, nella formazio-
ne del personale e nell’automazione spinta 
applicata ai processi di stampaggio, ci ha 
preparato ad affrontare il difficile mercato 
attuale con ottime premesse di competiti-
vità anche per il futuro. Al cliente - osserva 
Roberto Menichetti – possiamo fornire un 
know-how consolidato in tanti differenti 
settori tecnici, una gestione delle commes-
se molto rapida e costantemente monitora-
ta, in cui lo stadio di avanzamento dell’or-
dine può essere comunicato con precisione 
in qualsiasi momento e senza rischi, in linea 
con gli stringenti standard prestazionali 
dell’industria di oggi e di domani”. 

o

Meccanostampi S.r.l. 
Via Sampoi 73 

32020 Limana (BL)
Tel. +39 0437 968711 

Fax +39 0437 97894 
info@meccanostampi.it 
www.meccanostampi.it

OLTRE 50 ANNI DI CRESCITA
“Nel 1990 Meccanostampi era articolata in due stabilimenti con 80 dipendenti comples-
sivi, – afferma Ludovico Trevisson, titolare dell’azienda - nel 1995 abbiamo costruito un 
terzo stabilimento per un totale di 120 dipendenti, seguito da un quarto stabilimento nel 
2002 raggiungendo i 170 addetti: quattro edifici dislocati nel raggio di quattro km, 20.000 
m² coperti con un parco macchine attualmente di 140 presse da 35 a 500 tonnellate. Le 
risorse umane contano oggi oltre 230 addetti: 10 ingegneri progettisti, 30 tecnici impiega-
ti nella costruzione degli stampi e la maggior parte dedicati alla produzione dei partico-
lari stampati, Controllo Qualità e Logistica. Il personale è continuamente arricchito da 
un percorso formativo che ci aiuta a conservare il nostro elevato standard produttivo”. 

OVER 50 YEARS OF GROWTH 
“In 1990 Meccanostampi was divided in two plants with 80 employees, - says Ludovico 
Trevisson, owner of the company - in 1995 we have built a third plant for a total of 120 workers, 
followed by a fourth one in 2002 reaching 170 workers: four buildings located over an area of 
4 km, 20000 covered m2 with a machine fleet that currently counts over 140 presses, from 35 
to 500 tons. Human resources today count 230 employees: 10 designer-engineers, 30 techni-
cians involved in mold construction, and the most dedicated to manufacturing of molded 
details, Quality Control and Logistics. The staff is continuously enriched with a training path 
that helps us preserve our excellent manufacturing standard”.

market, and the completion of the great 
organization work accomplished even in 
the past, that was worth the Italia Quali-
ty Prize in 1999 for having implemented 
the EFQM management model: along 
the way  we identified the tools that al-
lowed us to improve what we were doing 
quite well,  and time after time we have 
extended the computerization process 
to our large and diverse  machine fleet. 
Implementing the network management 
at a hardware level requires quite a short 
time, but obviously there is no custo-
mized system and the verticalisation of 
software solutions adjusted on the needs 
of our equipment has implied a long and 
expensive work  we have often developed 
in-house. An equal amount of effort has 
been put in the digitization of a paper 
project archive created in 50 years of ac-
tivity. Yet the far-sightedness of the owner 
Ludovico Trevisson, who has decided to 
invest over 10 million euro in automation, 
assigning to the ongoing, unmanned and 
qualitatively consistent work of robots 
the development of molds, in the wide-
spread interconnected computerization, 
in staff training and in a daring automa-
tion applied to molding processes, has 
prepared us to face the difficult current 
market, with excellent features of com-
petitiveness even for the future. To the 
customer- says Roberto Menichetti- we 
offer a consolidated know-how in many 
different technical sectors, a very fast job 
order management that is constantly mo-
nitored, in which the progress of the job 
order can be communicated accurately 
at any time and without risks, in line with 
the stringent performance standards of 
todays’ and tomorrows’ industry”.

o

Videata del consumo energeti-
co delle presse.

Screen of molding machines 
energy consumption.


