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L’AZIENDA DIMONTECCHIOMAGGIORE ÈSPECIALIZZATAIN ALBERI MOTORE PERELETTROPOMPE

Meva,30annidiesperienza
proiettativerso ilfuturo
p SACCARDO: «VOGLIAMO CHEIL NOSTRO NOMESIACONSIDERATOUNAGARANZIAPERI NOSTRI CLIENTI»

Lavorazioni meccaniche
di precisione

Le lavorazioni meccaniche di
precisione sono da sempre il
core business di Meva, azienda
di Montecchio Maggiore specializzatasi nel tempo nella produzione di alberi motore per
elettropompe, motori elettrici,
alternatori, alberi per applicazioni speciali. I processi tecnologici principali sono: tornitura,
rettifica, saldatura a frizione, rullatura, lavorazioni accessorie.
Qualità, servizio, innovazione,
rappresentano il tratto distintivo del marchio e il motore dello
sviluppo aziendale in termini dimensionali, di beni strumentali,
di risorse umane.
Meva ha ottenuto la prima certificazione ISO 9002 fin dal
1994, oggi UNI EN ISO
9001:2008 rilasciata da TUV Italia.
L’aspetto primario è il rispetto
rigoroso di procedure e controlli accurati, fatti propri dal personale, che assicurano il controllo
del processo produttivo.
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Qualità,servizioe
innovazione sono
iltrattodistintivo
emotore
dellosviluppo

«Ma la qualità assume maggior valenza se è documentabile - considera Dionisio Saccardo - per questa ragione ci siamo dotati di apparecchiatura di
controllo dimensionale 3D, funzionante a telecamere, che consente il rilascio di report “sul
pezzo” ed elaborazioni statistiche quando siamo chiamati a
lavorare su nicchie di componenti particolarmente critici».
Ad un mercato sempre più
competitivo, meno programmabile e globale, Meva ha risposto potenziando la propria organizzazione per essere un interlocutore dinamico, flessibile, soprattutto affidabile.

«La costante attenzione al
cliente - spiega Saccardo - ci
ha permesso di instaurare relazioni di grande collaborazione;
la capacità di gestire piccole e
medie serie ha poi consentito
di ampliare la platea della clientela, l’attitudine ad un rapporto
di partnership ha aggiunto immagine e prestigio ai rapporti instaurati da lunga data».
L’innovazione in termini di
mezzi, di processi e di know
how è sempre stato un must.
Meva è dotata di un parco macchine a controllo numerico di
prim’ordine e continua ad investire, nonostante i tempi, per migliorare potenziale e risposte ai

bisogni del mercato. I macchinari sono gestiti da operatori
competenti, che compendiano
preparazione tecnologica e solide esperienze, nonché attraverso un aggiornamento periodico alle evoluzioni normative e
funzionali.
«Meva - conclude Saccardo vuole che il proprio nome sia
considerato una garanzia, per
questo opera con una filosofia
di medio/lungo termine nella
convinzione che il proprio successo sia strettamente legato a
quello della propria clientela,
quindi nello spirito del nostro
slogan: “parola data, promessa mantenuta!”».
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F.A.R.T. meccanicaedesign
nelsegnodella tradizione
p OPERA CONUNAFLESSIBILITÀ ARTIGIANALE CHELE PERMETTE DICURAREANCHE I PICCOLIDETTAGLI
La puntigliosa precisione di chi
ha fondato la sua attività sulla
lavorazione dei metalli, unita a
quella flessibilità che permette
di realizzare anche lotti ridotti,
forte di una filosofia del lavoro
“artigianale” e cura dei dettagli
che le permettono di essere
partner anche di realtà attente
al design. Questa è F.A.R.T. Srl,
34 anni di storia e una grande
esperienza nelle lavorazioni di
fresatura e tornitura di particolari in metallo conto terzi.
Fondata da Leandro Giuriato,
F.A.R.T. opera a Gambugliano,
in via Tremellin 1. Oggi la strada
imboccata da Leandro è stata
seguita anche dai figli, Davide e
Simone, presenti con compiti
operativi, mentre il fondatore
mantiene un ruolo di consulente, grazie all’esperienza quarantennale conseguita nelle lavorazioni meccaniche. Chi si rivolge
a F.A.R.T. sa di poter trovare risposta a qualsiasi tipo di esigenza nell’ambito delle lavorazioni meccaniche ad asportazione di truciolo. L’azienda ha

• Lavorazioni meccaniche di precisione
• Fresatura leghe d’alluminio
da pieno e da fusione
• Fresatura leghe in acciaio
• Tornitura a CNC
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sempre saputo rispondere grazie al costante miglioramento
delle risorse aziendali, al controllo sui pezzi durante le fasi di
lavorazione, alla continua verifica ed ottimizzazione dei cicli di
lavoro.
«La nostra sfida - è diventato il
motto di Leandro e i suoi figli - è
quella di garantire un prodotto
che sia sempre conforme alle
richieste del cliente e quindi la
sua piena soddisfazione. Un requisito fondamentale per per
poter essere concorrenziali in
un mercato in continua evoluzione». Per questo si rivolgono
a F.A.R.T. Srl aziende che sono

alla ricerca di un partner affidabile nelle lavorazioni di fresatura e tornitura metalli ferrosi e
non ferrosi, sapendo di avere
un prodotto finito completo di
trattamenti termici o superficial. Le lavorazioni vengono effettuate tramite moderni macchinari a controllo numerico,
con operazioni di tornitura e di
fresatura multiasse. Il parco
macchine consente la lavorazione meccanica di precisione
in serie medio-alte, con tolleranze minime e costantemente
monitorate. Ma negli ultimi anni
F.A.R.T. ha fatto anche un ulteriore passo avanti: le competen-

ze acquisite nel corso degli anni e la sua storia, permettono infatti all’azienda di eseguire lavorazioni su campionature e lotti
ridotti, unendo precisione e flessibilità che le permettono di curare i dettagli, dedicando particolare attenzione anche alla finitura estetica. Questo consente
perciò a F.A.R.T. Srl di essere
un partner affidabile anche per
quelle realtà attente al design,
alla creatività e allo stile dell’oggetto che hanno bisogno di interventi particolari e ad altissimo livello.
Info: www.fartlavorazionimeccaniche.com

