
:: SpecialeEconomia Agno Chiampo

Le lavorazioni meccaniche di
precisione sono da sempre il
corebusinessdiMeva,azienda
di Montecchio Maggiore spe-
cializzatasinel temponellapro-
duzione di alberi motore per
elettropompe, motori elettrici,
alternatori, alberi per applica-
zioni speciali. I processi tecno-
logici principali sono: tornitura,
rettifica,saldaturaafrizione, rul-
latura, lavorazioni accessorie.
Qualità, servizio, innovazione,

rappresentano il tratto distinti-
vo del marchio e il motore dello
sviluppoaziendale in terminidi-
mensionali, di beni strumentali,
di risorse umane.
Mevahaottenuto laprimacer-

tificazione ISO 9002 fin dal
1994, oggi UNI EN ISO
9001:2008rilasciatadaTUVIta-
lia.
L’aspetto primario è il rispetto

rigorosodiprocedureecontrol-
li accurati, fattipropridalperso-
nale,cheassicurano il controllo
del processo produttivo.

«Ma la qualità assume mag-
giorvalenzaseè documentabi-
le - considera Dionisio Saccar-
do - per questa ragione ci sia-
modotatidi apparecchiaturadi
controllodimensionale3D, fun-
zionanteatelecamere,checon-
sente il rilascio di report “sul
pezzo” ed elaborazioni statisti-
che quando siamo chiamati a
lavorare su nicchie di compo-
nenti particolarmente critici».
Ad un mercato sempre più

competitivo, meno program-
mabileeglobale,Mevaharispo-
stopotenziandolapropriaorga-
nizzazioneperessereuninterlo-
cutore dinamico, flessibile, so-
prattutto affidabile.

«La costante attenzione al
cliente - spiega Saccardo - ci
ha permesso di instaurare rela-
zioni di grande collaborazione;
la capacità di gestire piccole e
medie serie ha poi consentito
di ampliare la platea della clien-
tela, l’attitudine ad un rapporto
di partnership ha aggiunto im-
magineeprestigioai rapporti in-
staurati da lunga data».
L’innovazione in termini di

mezzi, di processi e di know
how è sempre stato un must.
Mevaèdotatadiunparcomac-
chine a controllo numerico di
prim’ordine e continua ad inve-
stire,nonostante i tempi,permi-
gliorare potenziale e risposte ai

bisogni del mercato. I macchi-
nari sono gestiti da operatori
competenti, che compendiano
preparazionetecnologicaesoli-
deesperienze,nonchéattraver-
so un aggiornamento periodi-
co 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 suc-
cesso sia strettamente legato a
quello della propria clientela,
quindi nello spirito del nostro
slogan: “parola data, promes-
sa mantenuta!”».
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Meva,30annidiesperienza
proiettativersoil futuro
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Qualità,servizioe
innovazionesono
iltrattodistintivo
emotore
dellosviluppo

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
fresaturaetornituradiparticola-
ri in metallo conto terzi.
Fondata da Leandro Giuriato,

F.A.R.T. opera a Gambugliano,
in viaTremellin 1. Oggi la strada
imboccata da Leandro è stata
seguitaanchedai figli,Davide e
Simone, presenti con compiti
operativi, mentre il fondatore
mantiene un ruolo di consulen-
te,grazieall’esperienzaquaran-
tennaleconseguitanelle lavora-
zionimeccaniche.Chi si rivolge
a F.A.R.T. sa di poter trovare ri-
sposta a qualsiasi tipo di esi-
genza nell’ambito delle lavora-
zioni meccaniche ad asporta-
zione di truciolo. L’azienda ha

sempresaputo risponderegra-
zie al costante miglioramento
delle risorse aziendali, al con-
trollo sui pezzi durante le fasi di
lavorazione,allacontinuaverifi-
ca ed ottimizzazione dei cicli di
lavoro.
«Lanostra sfida- èdiventato il

mottodi Leandroe i suoi figli - è
quella di garantire un prodotto
che sia sempre conforme alle
richieste del cliente e quindi la
suapienasoddisfazione.Unre-
quisito fondamentale per per
poter essere concorrenziali in
un mercato in continua evolu-
zione». Per questo si rivolgono
a F.A.R.T. Srl aziende che sono

alla ricerca di un partner affida-
bile nelle lavorazioni di fresatu-
ra e tornitura metalli ferrosi e
non ferrosi, sapendo di avere
un prodotto finito completo di
trattamenti termici o superfi-
cial. Le lavorazioni vengono ef-
fettuate tramite moderni mac-
chinari a controllo numerico,
con operazioni di tornitura e di
fresatura multiasse. Il parco
macchine consente la lavora-
zione meccanica di precisione
inseriemedio-alte,contolleran-
ze minime e costantemente
monitorate. Ma negli ultimi anni
F.A.R.T. ha fatto anche un ulte-
riorepassoavanti: lecompeten-

ze acquisite nel corso degli an-
nie lasuastoria,permettono in-
fattiall’aziendadieseguire lavo-
razioni su campionature e lotti
ridotti,unendoprecisioneefles-
sibilità che le permettono dicu-
rare i dettagli, dedicando parti-
colareattenzioneanchealla fini-
tura estetica. Questo consente
perciò a F.A.R.T. Srl di essere
un partner affidabile anche per
quelle realtà attente al design,
allacreativitàe allostile dell’og-
getto che hanno bisogno di in-
terventi particolari e ad altissi-
mo livello.
Info:www.fartlavorazionimec-

caniche.com

L’AZIENDA,FONDATANEL1980AGAMBUGLIANO,GARANTISCELAVORIADALTISSIMAPRECISIONE

F.A.R.T.meccanicaedesign
nelsegnodellatradizione
pOPERACONUNAFLESSIBILITÀARTIGIANALECHELEPERMETTEDICURAREANCHEIPICCOLIDETTAGLI

Via Tremellin, 1 - Gambugliano (VI) - Tel. e fax 0444 951615
E-mail: info@fartlavorazionimeccaniche.com

• Lavorazioni meccaniche di precisione

• Fresatura leghe d’alluminio
da pieno e da fusione

• Fresatura leghe in acciaio

• Tornitura a CNC

Azienda con sistema qualità UNI EN ISO 9001:2008
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Via Sella Quintino, 4/6
36075 Montecchio Maggiore VI

mail: commerciale@mevameccanica.com
T +39 0444 499 110  F +39 0444 499 149

MEVA s.r.l.

Lavorazioni meccaniche 
di precisione

www.mevameccanica.com 
G

U
20

31
3

IL GIORNALE DI VICENZA
Sabato 18 Gennaio 2014VI


